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Presentazione 

Le attività d’inserimento lavorativo per i soggetti in difficoltà costituiscono da 
tempo uno dei tratti salienti e tipici di buona parte dei gruppi territoriali aderenti al 
Cnca nazionale. Si tratta perlopiù di cooperative sociali di tipo B per l’inserimento 
lavorativo di persone che la legge 381 inquadra nella categoria dei “soggetti svantag-
giati”, per i quali è previsto non solo il risparmio contributivo, quando assunti, ma 
anche la realizzazione di una serie di percorsi di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo, che vanno sotto il nome di preavviamento lavorativo, borse lavoro, tiro-
cini addestrativi, progetti individualizzati con corrispondente riduzione salariale. 

E’ quindi abbastanza evidente l’interesse della nostra federazione per un proget-
to che, centrato su tossicodipendenza e lavoro, prevede tra le sue finalità un’azione 
di monitoraggio finalizzato a verificare i modelli esistenti e le prassi operative messe 
in campo in questi anni, a confrontare le metodologie, ad individuare possibili nodi 
critici, a prefigurare percorsi operativi il cui esito possa essere quello di definire 
“buone prassi” condivise. 

Il progetto e la ricerca si collocano, tra l’altro, in una fase temporale estremamen-
te interessante, in cui è l’intera normativa sul cosiddetto collocamento obbligatorio 
ad essere stata rivoluzionata. 

Degli scenari che la nuova legislazione prospetta abbiamo voluto rendere conto 
con la prima parte del volume che tenta, appunto, di indicare chiavi di lettura inter-
pretative delle norme e tracciare quadri di riferimento operativi possibili per il futuro 
prossimo di tutte le organizzazioni che operano nell’area della cosiddetta integrazio-
ne lavorativa di soggetti deboli. 

Le novità normative, al di là e oltre le valutazioni che ognuno di noi mantiene 
sulla loro congruità, linearità e coerenza aprono nuove sfide per quanti, come noi, 
nutrono la profonda convinzione che il lavoro rappresenti una sfida che dovrà vede-
re ognuna delle nostre realtà particolarmente attente e impegnate: la sfida della coe-
renza e correttezza nella sua applicazione nei singoli contesti territoriali, lì dove si 
dovranno stipulare gli accordi quadro, le convenzioni e avviarne l’applicazione ope-
rativa. 
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La prassi, come sempre, ci dirà se lo strumento normativo sarà orientato 
all’allargamento dei diritti delle persone o se, al contrario verrà imprigionato 
all’interno di vincoli rigidi orientati esclusivamente ad allargare le flessibilità e 
l’assenza di garanzie.  

Le valutazioni che possono essere desunte dal lavoro di ricerca effettuato con 
questo progetto sembrano confermare ed approfondire alcune percezioni ed intui-
zioni che da tempo vengono discusse dagli operatori e dai dirigenti delle cooperative 
aderenti al CNCA. 

Mi riferisco alla frammentarietà delle esperienze; alla fatica di costruire, a partire 
dalla prassi oramai consolidata, modelli estendibili e validati; alla fatica di trasferire 
le pratiche sperimentate dal no profit al profit con un’azione di contaminazione dei 
sistemi economici che era uno degli obiettivi che la cooperazione sociale si era posta 
già una decina di anni or sono; alla precarietà delle risposte occupazionali che 
l’impresa no profit riesce a garantire alle persone inserite a causa della residualità del 
mercato della produzione a loro riservato o della bassa professionalità richiesta; alla 
marginalità che l’inserimento lavorativo ha sempre rappresentato nei percorsi tera-
peutici e riabilitativi; all’assenza o scarsità di presenza di servizi pubblici orientati 
all’inclusione lavorativa. 

La ricerca evidenzia come tutti questi fattori siano non solo presenti, ma conti-
nuino a rappresentare il carattere saliente delle attività d’inserimento lavorativo dei 
soggetti tossicodipendenti in Italia. 

Tentare, quindi, di farne una lettura ragionata rappresentava per noi un’esigenza 
imprescindibile e decisiva anche al fine di ridefinire la mission che le imprese orienta-
te all’inserimento lavorativo possono e debbono darsi per gli anni a venire. 

L’altra grande questione che la ricerca e il volume che presentiamo affrontano è 
la pertinenza della riforma normativa ai bisogni e alle esigenze del settore. 

La possibilità che la normativa che regola il mercato del lavoro oggi offre di sot-
toscrivere protocolli provinciali per “garantire” alle cooperative sociali flussi di pro-
duzione dalle imprese profit a condizione che le stesse si assumano l’onere degli in-
serimenti di persone iscritte alle liste del collocamento obbligatorio liberando il profit 
dal vincolo normativo oggi esistente, può rappresentare una soluzione al problema 
della sopravvivenza e consolidamento della cooperazione sociale. 

O non si tratta, come molti altri affermano, di un ulteriore aumento della preca-
rietà, di un consolidamento della teoria che assegna questo compito solo al no profit, 
di una deresponsabilizzazione del primo e del secondo settore dal dovere di garanti-
re lavoro a tutti i cittadini senza discriminazioni? 

Come si potrà ricavare dalla lettura dei testi e dei contributi contenuti in questo 
volume in cui si è voluto dare la parola anche ad alcuni dei protagonisti di questa 
nuova stagione di riforme, le due tesi contrapposte sono richiamate più volte e il 
CNCA non ha ancora definito una sua posizione netta in relazione alla complessità 
del quesito. 

Ci preoccupa in effetti molto il rischio che le persone e i lavoratori svantaggiati 
con i quali cerchiamo di costruire percorsi reali d’integrazione possano trovarsi stri-
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tolate dentro la morsa terribile delle mille e una flessibilità e che la loro fatica a ga-
rantire produttività possa tradursi in definitiva espulsione dal “mercato” del diritto 
al lavoro. 

E’ una preoccupazione che riguarda, in particolare, tutte quelle categorie di 
svantaggio sociale che sono portatrici di una potenzialità reale d’integrazione lavora-
tiva, per le quali ipotesi di progetti di preavviamento lavorativo parzialmente o to-
talmente protetto hanno senso solo se l’esito e la meta rimangono quella 
dell’acquisizione di un’occupazione ottenuta attraverso i normali circuiti del mercato 
del lavoro. Ma tale preoccupazione non è assente nemmeno per le fasce e categorie di 
persone per le quali non è possibile oggi e, probabilmente, non sarà possibile doma-
ni, prevedere un’occupazione stabile in una qualsiasi azienda del territorio ove risie-
dono, per le quali saranno sempre necessarie delle forme di sostegno e accompa-
gnamento come pure certo il fatto che la loro produttività rimarrà sottodimensionata 
rispetto ai parametri contrattualmente o aziendalmente previsti. 

Ci sembra che la normativa che oggi si tenta di avviare abbisogni di strumenti di 
garanzia e di tutela in assenza dei quali chi pagherà il “prezzo” più alto risulteranno 
essere proprio le persone più socialmente marginali. 

In questo contesto l’orientamento espresso dalla federazione che rappresento è 
di costruire le nuove condizioni perché si possa continuare a svolgere quel ruolo e 
quella funzione di incontro domanda-offerta di lavoro e di accompagnamento nei 
percorsi individuali di inserimento lavorativo che ha da sempre caratterizzato molte 
delle nostre organizzazioni territoriali che, molto spesso, a fianco e prima della coo-
perazione sociale hanno accolto le persone presso le proprie strutture di accoglienza 
comunitarie. 

Il progetto “Valutare il lavoro” avvia per il CNCA un processo faticoso, impe-
gnativo, ma indispensabile di elaborazione di modelli collettivamente elaborati, spe-
rimentati, monitorati nelle singole ed articolate realtà della federazione con 
l’ambizione anche di proporsi agli altri mondi della cooperazione sociale, dei servizi 
pubblici per l’impiego, dei servizi per l’inserimento al lavoro delle Asl e degli enti lo-
cali come soggetto nazionale politicamente capace di interloquire, proporre e propor-
si come partner. 

I contributi contenuti in questo volume hanno il pregio di accompagnare rifles-
sioni e approfondimenti teorici sia in tema di nuova legislazione europea e italiana 
(prima parte), sia di cultura di riferimento (seconda parte), sia di ricerca ed analisi 
delle esperienze oggi in atto nel nostro Paese (terza parte). Si tratta di un lavoro va-
sto, originale, condotto a sintesi in modo efficace e che offre riflessioni e materiali in 
grado di rappresentare uno spaccato ampio e completo delle esperienze presenti nel 
nostro paese di cui si lamentava da anni la mancanza.  
 
 
Agosto 2004            Lucio Babolin 
             Presidente del C.N.C.A. 
 



 7 

Introduzione 
Capitale sociale, spazi pubblici e welfare locale 

di Valerio Belotti 

L’attività di contrasto all’esclusione sociale delle persone svantaggiate costituisce 
da tempo una delle principali priorità delle politiche sociali e delle politiche attive 
del lavoro sia a livello europeo che a livello nazionale. In questa prospettiva, la pro-
duzione di norme, condizioni strutturali e strumenti che renda possibile alle persone 
svantaggiate la partecipazione al lavoro, costituisce ormai uno degli aspetti ai quali si 
fa più spesso riferimento fino al punto di diventare un aspetto irrinunciabile. Ciò in 
virtù della nota importanza che il lavoro ha ancora oggi nella costruzione 
dell’identità individuale, delle relazioni sociali e del senso di appartenenza, della co-
esione sociale, dei valori cosiddetti “ultimi” di un individuo. 

Collocata in questo ambito generale delle politiche d’inclusione sociale, la que-
stione dell’inserimento lavorativo assume valore e senso compiuto se si pone la fina-
lità non tanto di sostenere i soggetti nella produzione di attività lavorative tout court, 
bensì di attività di lavoro retribuito o perlomeno di attività lavorative che producono 
reddito per il lavoratore che le svolge. Sono queste ultime che nel mercato del lavoro 
contribuiscono a fondare l’appartenenza alla categoria sociale di “lavoratore” nei 
confronti di altre categorie come i disoccupati, gli inoccupati o, per altro verso, gli 
“assistiti” dalle politiche di welfare. Sono le attività di lavoro che producono reddito 
che permettono ai soggetti a rischio d’esclusione sociale di avere una parziale o com-
pleta autonomia economica e, in parallelo, prospettare un percorso di uscita dal loro 
stato di difficoltà con il consolidamento che ne può derivare in termini di identità e di 
riconoscimento sociale.  

Nelle pratiche d’inserimento lavorativo occorre naturalmente distinguere 
l’obiettivo finale del raggiungimento di un’occupazione o dell’acquisizione di attività 
di lavoro retribuito da obiettivi di processo in cui si sperimentano talenti e si concre-
tizzano abilità e competenze, ma anche queste, per ridurre gli ostacoli che si frap-
pongono all’acquisizione di un pieno riconoscimento di ruolo, devono via via concre-
tizzarsi in un ambiente lavorativo appartenente al mercato del lavoro formale. Am-
bienti caratterizzati da relazioni sociali e professionali normate in modo specifico, nei 
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quali esiste una stratificazione di ruoli riconoscibile e riconosciuta. Un mercato che 
interessa sia il mondo delle imprese profit, sia la cooperazione sociale sia la pubblica 
amministrazione. 

Questa precisazione è necessaria se si ha presente che non sempre le finalità o gli 
strumenti utilizzati per sostenere le politiche sociali d’integrazione mirano in modo 
esplicito a questo obiettivo. Spesso la questione dell’inserimento lavorativo viene 
“stressata” a comprendere altre attività che, seppur necessarie, importanti o prope-
deutiche, rientrano in altre categorie concettuali quali l’orientamento o l’attività for-
mativa. Non a caso su tale sovrapposizione di questioni si soffermano sempre più at-
tività di riflessione ed anche di analisi istituzionali che con preoccupazione rilevano 
come la stragrande maggioranza dei fondi pubblici destinati all’inserimento lavorati-
vo venga utilizzata per finanziare corsi di formazione professionale senza un percor-
so di effettivo inserimento nel mercato del lavoro1.  

La riscoperta del “soggetto” 

In questo quadro, le pratiche d’inserimento lavorativo assumono particolare im-
portanza nel settore delle dipendenze, in cui l’utilizzo o il ricorso alle attività lavora-
tive per i soggetti tossicodipendenti o ex tossicodipendenti hanno via via assunto nel 
tempo caratteri diversi e vanno sempre più acquisendo, oggi, una propria definita 
importanza all’interno degli interventi riabilitativi. Da punto finale di un processo 
sequenziale che seguiva la fase della terapia e della riabilitazione, il ricorso alle attivi-
tà di lavoro presenta, negli ultimi anni, una centralità, non meramente relegabile a 
momento conclusivo del trattamento. Un ricorso non più strettamente finalizzato a 
testare e a verificare quanto svolto in precedenza nel percorso terapeutico e riabilita-
tivo. Da attività di lavoro svolte spesso all’interno e al chiuso delle comunità terapeu-
tiche, in un percorso riabilitativo strettamente autoreferenziale, il ricorso al lavoro si 
caratterizza come opportunità affiancabile ad altri sistemi di riabilitazione, da svol-
gere soprattutto in ambienti esterni alle stesse strutture residenziali. Si caratterizza, 
in definitiva, sempre più per metodi e strumenti propri di un inserimento che ha co-
me precipua finalità lo svolgimento di un lavoro retribuito svolto in ambito formale, 
vale a dire all’interno delle strutture e delle relazioni proprie dei mercati del lavoro. 

Si tratta di cambiamenti sollecitati soprattutto dalle profonde modifiche avvenu-
te negli ultimi anni sia nell’offerta e nella diversificazione delle sostanze, sia nelle 
popolazioni ad esse interessate, se non anche alla diffusione dell’infezione da HIV e 
all’aumento di morti imputabili a overdose o a patologie derivanti dal consumo pro-
tratto di sostanze. Cambiamenti che hanno sollevato nuove sfide ai programmi tradi-
zionali d’intervento, centrati da anni su destinatari e utenti tipici dei decenni scorsi e, 

                                                 
1 Si veda, per tutti, il dibattito svoltosi nella sessione di lavoro dedicata a questi temi durante l’ultima 
Conferenza nazionale sulle dipendenze; cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
gli affari sociali, Atti della terza conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope. Genova 28-30 novembre 2000, Roma, 2001. 
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oggi, scarsamente adeguati ad affrontare la nuova complessità posta dalla comparsa 
di nuove tipologie di consumatori, dalla cronicizzazione di molti stati di dipendenza 
e dalla differenziazione dei modelli di consumo delle droghe. Ciò ha sollecitato 
l’emergere di nuove consapevolezze nelle logiche dell’intervento sociale, che ha visto 
nella diversificazione delle opportunità e dei progetti offerti alle diverse popolazioni 
di soggetti in stato di dipendenza, una strada da perseguire per ridurre i danni legati 
all’uso delle diverse droghe. Una prospettiva che tende quindi a caratterizzarsi per la 
presenza di più opzioni terapeutiche, non sempre caratterizzate da un processo line-
are e progressivo come quello proposto in sede residenziale.  

Questa complessità di contesto si è riflessa inevitabilmente sulle pratiche 
dell’inserimento lavorativo ed ha costretto ad un’evoluzione dei modelli più diffusi, 
nel senso della diversificazione delle opportunità, dei percorsi, delle modalità di ap-
proccio e di relazione, dando dignità anche a progetti d’inserimento lavorativo par-
ziale che non necessariamente debbono avere come unica conclusione possibile 
un’occupazione stabile e continuativa nel tempo, un posto di lavoro fisso2.  

In alcuni casi ed in alcune condizioni questa strategia risulta impraticabile con 
alcune tipologie di soggetti; perciò diventa importante poter perseguire strategie che 
mirino, nel caso, anche ad un rapporto di lavoro che, seppur formale, può essere in-
termittente, instabile, occasionale, finalizzato a costruire alcune minime condizioni 
per l’aprirsi di percorsi anche minimi di inclusione irrimediabilmente preclusi ad un 
pensiero “a senso unico” come quello che ha caratterizzato da anni i servizi del pub-
blico e del privato sociale3. Ciò non per inseguire le affascinanti, ma non del tutto 
credibili, almeno nella fase attuale, teorie sociali sulla caduta dei valori legati al lavo-
ro, oppure alla definitiva crisi delle attività di lavoro retribuite a favore di quelle del 
tempo libero, oppure ancora a quelle del lavoro a tutti i costi flessibile, subordinato 
alle esigenze dei mercati del lavoro locali4, ma per ragioni più legate ad alcune delle 
domande poco negoziabili, se non con la piena esclusione sociale, che esprimono par-
ticolari popolazioni di soggetti in stato di dipendenza5. 

La diversificazione delle risposte parte dalla consapevolezza che occorre ripartire 
dai soggetti e dalle loro domande per formulare interventi fattibili, realistici e, in de-

                                                 
2 Sui cambiamenti che hanno interessato in questi anni gli interventi nei confronti delle tossicodipen-
denze si veda, in questo volume, il contributo di Riccardo De Facci, mentre sull’evoluzione e la diffe-
renziazione dei modelli d’intervento per l’inserimento lavorativo, si vedano le lucide considerazioni 
proposte, sempre in questo volume, da Leopoldo Grosso. 
3 Si vedano le analisi di Salvini, Testoni, Zamperini, Droghe, Milano, Utet, 2002. 
4 Sulla caduta o meno dei valori “ultimi” si veda l’agile dissertazione di Boudon R., Declino della mora-
le? Declino dei valori? , il Mulino, Bologna, 2003; sul versante della flessibilità si veda ancora oggi Sennet 
R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo , Feltrinelli, Milano 1999; sui costi umani e sog-
gettivi di questa flessibilità, almeno in Italia, si veda Gallino L., Globalizzazione e disuguaglianza , Later-
za, Bari, 2000. 
5 Per le domande poco negoziabili di alcune categorie di soggetti tossicodipendenti il rimando è sem-
pre al contributo di Grosso contenuto in questo volume, mentre per una più generale individuazione 
delle principali difficoltà che questi lavoratori incontrano nel mercato del lavoro si veda Fazzi, L., Tos-
sicodipendenza e politiche di inserimento lavorativo: mito e realtà , in “Il Seme e l’albero”, 13, 1997. 
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finitiva, efficaci nella loro finalità d’inclusione sociale. Per questo la moltiplicazione 
delle opzioni e delle filosofie di trattamento delle tossicodipendenze è andata, in 
questi anni, nella direzione di accrescere le possibilità di protagonismo del soggetto 
utente all’interno dei servizi. Da un modello in cui il ruolo del tossicodipendente si 
esauriva nell’essere il passivo destinatario di programmi di aiuto, si è via via passati 
a modelli d’intervento mirati, frutto di un processo relazionale e negoziale in cui 
l’utente è un soggetto attivo, un portatore di significati e valori. Un processo, quello 
dell’empowerment, che ha come obiettivo principale di aumentare l’autonomia dei 
soggetti, promuovendone nuove opportunità di crescita e di sviluppo. Un processo 
che, tra altri aspetti, deve arrivare a far includere nelle azioni di valutazione dei di-
versi e specifici progetti d’inserimento lavorativo e nelle riflessioni più generali di 
quanti si occupano di queste tematiche, un aspetto ben poco valorizzato, cioè 
l’aspetto della percezione e del punto di vista del soggetto inserito rispetto alle finali-
tà assunte ed alle prassi adottate6. 

La “riscoperta” del soggetto utente nelle attività di trattamento terapeutico e 
d’inserimento al lavoro sta andando di pari passo con la riscoperta dei vari soggetti 
ed attori coinvolti nei progetti. Ciò per convinzioni diverse. In primo luogo perché 
l’inserimento lavorativo non è considerato l’unico asse risolutivo dello stato 
d’esclusione, contraddistinto invece dalla multidimensionalità delle dimensioni che 
vi intervengono e quindi anche delle competenze, delle domande, delle aspettative 
dei soggetti e degli attori che queste investono: servizi sociali, sociosanitari e sanitari, 
servizi per l’impiego, mondo del lavoro, privato sociale. In secondo luogo perché an-
che lo stesso inserimento lavorativo, una volta identificato nelle prassi rivolte 
all’acquisizione di un lavoro che produce reddito, chiama in causa istanze che vanno 
ben oltre le relazioni tra operatori delle tossicodipendenze e soggetti utenti7. 
Così, la promozione di processi in cui ricercare in forma condivisa e partecipata op-
portunità di potenziamento ed incremento delle competenze e dell’autonomia dei 
soggetti utenti in stato di dipendenza, richiama la necessità di altrettanti processi che 
investono sulle potenzialità e sulle competenze dei vari attori coinvolti in un altret-
tanto processo di empowerment delle comunità locali e territoriali in cui attuare 
l’inclusione sociale. L’affermarsi dei due processi non può che svolgersi in forma 
congiunta, pena il pericolo di fallimento dei programmi d’inserimento lavorativo e 
quindi il venir meno della possibilità di creare legami fiduciari tra i diversi attori e 
soggetti.  Nemmeno più il richiamo all’obbligo normativo dell’assunzione, almeno 
per le categorie più svantaggiate di soggetti tossicodipendenti, è retto alla prova di 
quest’ultima esigenza dopo che, con le riforme del mercato del lavoro e con la legge 

                                                 
6 Su questo punto si veda il capitolo della ricerca ad esso dedicato e, in precedenza, le considerazioni 
di Zalla, D., Cooperazione sociale e inserimento lavorativo. Una ricerca sulle domande dell’utente e sulle que-
stioni ancora aperte , in “Impresa sociale”, n°57, 2001, pp. 67-81. 
7 Cfr. Branca, Castelfranchi e Cerri, Dall’inserimento lavorativo all’integrazione sociale, inserto al numero 
di “Animazione sociale”, n° 3, 2000. 
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68/1999, si è passati da una logica d’inserimento obbligatorio ad una logica 
d’inserimento ispirata a principi negoziali o meglio promozionali8. 
Perché l’obiettivo dell’empowerment non rimanga confinato allo stato di astratta di-
chiarazione di principio o costretto solo in alcuni ambiti relazionali e non in altri, di-
venta indispensabile lavorare alla creazione di reti di servizi locali capaci di produrre 
esperienze che confermino al soggetto le proprie capacità. L’investimento sulle po-
tenzialità, sulle qualità dell’utente è un processo che trova senso se nasce all’interno 
di rapporti fiduciari tra reti dei servizi e persona utente, dalla capacità delle comunità 
locali di produrre occupazione e di sostenere il lavoratore nel suo percorso di riap-
propriazione delle sue abilità e dei suoi legami sociali e comunitari. 

Spazi pubblici e capitale sociale 

Il “lavoro sociale di rete” ha oggi una dimensione evocativa pari solo al livello di 
difficoltà che si incontra nell’attuarlo. I risultati della ricerca su cui ruota questo vo-
lume sono fin troppo evidenti nel mettere in luce il persistere di queste difficoltà9. 
Eppure se si vuole “impigliare il mostro” dell’incertezza e dell’indeterminazione, 
connaturati al mutamento sociale odierno o almeno guidarlo per brevi tratti per ri-
durre al minimo i pericoli e sfruttare al massimo le opportunità offerte dai welfare 
locali, lo sviluppo delle relazioni tra empowerment e lavoro di rete rimane una stra-
da obbligata da seguire e sulla quale produrre riflessività o circolarità del sapere so-
ciale. Ciò, ovviamente, non solo per quanto riguarda le attività d’inserimento lavora-
tivo nel settore delle dipendenze, ma per l’insieme delle politiche e dei dilemmi del 
welfare sia nazionale che locale10. 

Questa circolarità non è affatto spontanea e nemmeno duratura nel tempo. Per-
ché essa avvenga occorrono adeguate azioni di promozione e sostegno da parte delle 
politiche pubbliche, creazione di legami fiduciari tra gli attori, disponibilità alla con-
taminazione tra saperi che significa “masticare, digerire, trasformare” quanto prodot-
to dalla diverse discipline e dai diversi specialisti per arrivare alla condivisione di 
nuove competenze e strumenti, per gli operatori del settore, inseriti in un quadro lo-

                                                 
8 I riferimenti all’affermazione di questa nuova logica sono ormai consolidati. Si veda per tutti il rife-
rimento a: Scialdone A., Sull’attuazione della legge 68/99 nel territorio nazionale, in Veneto Lavoro, 
Dall’obbligo alla negoziazione, Angeli, Milano, 2003, pp. 183-208. Oppure i rapporti di monitoraggio sui 
Servizi per l’impiego prodotti annualmente dall’Isfol, consultabili sul sito w eb dell’Istituto. 
9 Si vedano le analisi e le considerazioni di Sonia Trapani nel capitolo di questo volume dedicato alla 
progettazione sociale e al lavoro di rete, ma anche quello riservato alle criticità emerse dalla ricerca. 
10 Sul lavoro sociale di rete si rimanda, tra altri, a Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale. 
La prospettiva del lavoro di rete, Angeli, Milano, 1998. Sul versante del welfare secondo una prospettiva 
originale, si veda Bosco N., Dilemmi del welfare. Politiche assistenziali e comunicazione pubblica , Guerini e 
Associati, Milano, 2002. Per una prospettiva più generale di analisi del mutamento sociale e delle pos-
sibili costruzioni di percorsi di realismo utopico a “cavallo del mostro”, il rimando è a Giddens, A., Le 
conseguenze della modernità , il Mulino, Bologna, 1994. 
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gico d’azione non certamente deterministico, ma complesso11. 
Si tratta, in definitiva ma non semplicemente, di individuare e rendere possibile 

le modalità per la costruzione di “spazi pubblici” in cui interagiscono attori pubblici, 
del privato sociale, del mercato del lavoro, dell’associazionismo sociale e degli utenti. 
Spazi in cui poter riconoscere i valori, le identità e le competenze in gioco, poter valo-
rizzare le competenze di cui ciascuno è portatore, poter mediare i diversi interessi e 
conflitti per produrre orientamenti, azioni, pratiche, procedure e strumenti per ri-
spondere alle esigenze di personalizzazione dei progetti di empowerment necessari 
per la restrizione degli altri spazi, quelli dell’esclusione sociale. Ciò per favorire il 
confronto tra una pluralità di posizioni e porre le basi per la condivisione di scelte vi-
sibili o almeno per la loro accettazione documentata12. 

In questi spazi si mettono alla prova diverse dimensioni relazionali e d’identità 
tra i partecipanti. Essi possono costituire una nuova fonte di legittimazione per le i-
stituzioni pubbliche nella misura in cui queste sono in grado di esercitare pratiche 
d’ascolto e nella misura in cui alla partecipazione discorsiva sono in grado di far se-
guire, in modo trasparente, le priorità di scelta, le azioni conseguenti, l’innovazione 
nelle prassi, il sostegno al mantenimento dello spazio stesso.  

Possono costituire fonte d’identità per le componenti della società civile, come il 
privato sociale e l’associazionismo, ma anche per i servizi pubblici (SerT, Sil, Cpi, ..) 
di maggiore prossimità al territorio per perseguire obiettivi e finalità proprie, ridise-
gnare confini, ruoli e funzioni in cui porre al centro del confronto le pratiche, le espe-
rienze, le prassi e le lezioni apprese nella pratica quotidiana del servizio sociale, non-
ché per sviluppare innovazione e domande sulle ambivalenze, i dilemmi, i conflitti. 

Sono quindi “spazi pubblici” in cui far crescere le capacità di governance dei go-
verni locali in simbiosi con una crescita, altrettanto decisiva, delle capacità di sussi-
diarietà delle comunità locali e delle sue componenti.  

La crescita dell’empowerment si basa soprattutto su legami, tra i diversi soggetti 
ed attori, di tipo fiduciario che sono propri dei singoli contesti territoriali costituendo 
una sorta di nuove “tracce di comunità” locali seppur certamente diverse da quelle 
ormai sepolte dai continui e radicali processi di modernizzazione che hanno interes-
sato ed interessano le nostre società.  

Questi legami traggono alimento, ricorrendo ad un termine utilizzato da qualche 
tempo, da un capitale sociale cioè dall’insieme o dal network di relazioni sociali, quo-
tidiane e non, in cui i soggetti e gli attori sono inseriti: famiglie, gruppi, associazioni, 

                                                 
11 Sui caratteri di un approccio interdisciplinare si veda Cheli E., Globalizzazione, gioco dell’Io e identità 
disciplinari, in Leonini L, (a cura), Identità e movimenti sociali in una società planetaria. In ricordo di Alberto 
Melucci, Guerini ed associati, Milano, pp. 357-365. 
12 Per la nozione di spazio pubblico di rappr esentanza è d’obbligo il riferimento a Melucci A., 
L’invenzione del presente, il Mulino, Bologna, 1982 e 1991. Sempre su questi temi e con le stesse finalità 
si veda un altro approccio steso in forma analitica da Ripamonti E., Le coalizioni locali motore di cambia-
mento partecipato, in “Animazione sociale”, n° 11, 2003, pp. 23-55. Sui temi delle azioni comunicative 
pubbliche si veda invece il contributo della Bertolo C., Attivare la sfera pubblica. Comunicazione, cittadi-
nanza, organizzazione, Guerini e Associati, Milano, 2004 (in corso di pubblicazione). 
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vicinato, reti. Queste relazioni costituiscono potenti risorse per la vita dei soggetti e 
dei gruppi ai quali appartengono. Attraverso queste relazioni i soggetti effettuano 
scambi di aiuto e di cooperazione di varia natura, scambi che a loro volta generano 
crediti basati sulle obbligazioni a restituire (come può avvenire, ad esempio, negli 
scambi economici tra le diverse generazioni familiari oppure all’interno della rete pa-
rentale o amicale, ma non solo); scambiano informazioni e conoscenze (per la ricerca 
del posto di lavoro, ad esempio); condividono norme e sanzioni efficaci che riguar-
dano il “dover essere” e l’”essere” di ciascuno; riconoscono comuni relazioni di auto-
rità interne alla rete stessa; appartengono a più reti di modo che i diversi membri ri-
sultano legati così tra loro in più di un contesto (familiare, lavorativo, associazionist i-
co, …)13. Attraverso queste relazioni eminentemente sociali, fuori dai condizionamen-
ti di mercato, i soggetti attivano risorse per i propri percorsi e le proprie strategie di 
vita. 

Un capitale sociale è al contempo un bene individuale ed un bene collettivo nel 
mentre disegna le caratteristiche che questi network assumono nel tessuto sociale lo-
cale. Esso non è affatto proprietà di un membro della rete, è “naturalmente” piegabi-
le al raggiungimento di alcuni benefici per i soggetti, ma è soprattutto un bene pub-
blico non alienabile. Per poter funzionare richiede soprattutto fiducia sociale tra i 
soggetti e gli attori che lo animano, nei sistemi esperti e negli esperti. Una fiducia che 
presenta le ambivalenze caratteristiche dei nostri tempi: in parte può essere data a 
priori, può provenire da “eredità” del recente passato ad esempio, ma sicuramente è 
in buona parte prodotto di un continuo “processo di reciproca apertura” tra i membri 
stessi, costantemente conquistato, progressivamente aggiustato e sempre monitorato 
tra i partecipanti alla rete.  

In questo modo un particolare capitale sociale non è affatto una risorsa stabile e 
duratura nel tempo e soprattutto non è gratuito: può nascere, mantenersi, affievolirsi 
o scomparire a seconda del variare delle condizioni che lo hanno reso possibile, alla 
sua efficacia per raggiungere gli scopi per i quali si è creato nelle microinterazioni dei 
soggetti e degli attori. Non necessariamente è legato ad uno specifico territorio circo-
scritto, ma sicuramente ogni territorio presenta diverse configurazioni del capitale 
sociale che ne definiscono potenzialità e patrimonio di risorse. Può produrre effetti 
virtuosi o meno a seconda delle finalità al quale viene piegato e a seconda 
dell’ideologia prevalente nel network e nel territorio: può favorire la “mobilitazione 
individualistica di mercato” e generare sviluppo economico diffuso, come è successo 
nelle aree di piccola impresa; può funzionare come risorsa esclusiva per gli apparte-
nenti al gruppo penalizzando quanti ne sono esterni frenando, nel caso, lo sviluppo 
locale. Nel primo caso le risorse del capitale sociale sono indirizzate prevalentemente 

                                                 
13 Tra le diverse riflessioni avviate intorno a questo concetto ed al suo utilizzo rimando a Bagnasco A., 
Tracce di comunità, il Mulino, Bologna, 1999; Bagnasco, Piselli, Pizzorno, Trigilia, Il capitale sociale. Istru-
zioni per l’uso, il Mulino, Bologna; Mutti A., Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa, il Mulino, 
Bologna, 1998; “Inchiesta”, n° 139, gennaio-marzo 2003, numero della rivista dedicato interamente a 
questi temi. 
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a opzioni d’inclusione, nel secondo sono invece sviluppate e mantenute prevalente-
mente per il perseguimento di meccanismi di esclusione. 

Capitale sociale e spazio pubblico sono strettamente connessi pur essendo di na-
tura diversa. Il primo appartiene alla natura stessa della struttura sociale, il secondo 
attiene alla dimensione politica e delle politiche attuate in un sistema di rappresen-
tanza e di partecipazione democratica.  

Sull’insieme di relazioni e sulle capacità auto-organizzative della società, che co-
stituiscono il capitale sociale di un territorio, si può poggiare e si fonda uno spazio 
pubblico generatore di empowerment di cui si faceva riferimento in precedenza. Esso 
si fonda su un capitale sociale che caratterizza un territorio, ma nasce principalmente 
da una “volontà” dell’ente pubblico a cui spetta l’onere di garantire visibilità, parola, 
ascolto e mantenimento dello spazio in cui si muovono i diversi soggetti ed attori.  

Al contempo esso può far parte del capitale sociale come elemento del suo man-
tenimento e del suo sviluppo, ma può anche consumarlo ed indebolirlo, riducendo il 
potenziale delle risorse sulle quali si è appoggiato. Ciò introduce il tema delle rela-
zioni tra capitale sociale e scelte pubbliche, cioè delle azioni che le politiche di welfa-
re possono attuare per giovarsi di un capitale sociale e, al contempo, per sostenerlo, 
per rinsaldare alcuni suoi elementi, per cercare di sostituirne altri diventati nel tempo 
meno efficaci o consumati per l’utilizzo.  

La questione su quali siano le politiche di welfare e quali investimenti pubblici 
siano necessari per creare spazi pubblici ed affrontare specifiche tematiche richiama, 
oltre alla già citata dimensione fiduciaria, altri due aspetti di qualità. Il primo è 
l’aspetto di “responsabilità” di fronte alle scelte fatte e di fronte ai soggetti dello spa-
zio pubblico in nome delle quali si fanno. Il secondo è quello di “flessibilità” in ra-
gione dei continui aggiustamenti imposti dalla variabilità delle situazioni, delle di-
namiche e delle domande individuali e collettive che interessano i soggetti utenti, gli 
operatori, i servizi e i sistemi esperti. 

Nel nostro paese sono diverse le esperienze caratterizzate da questi processi di 
partecipazione. Si tratta di un insieme territoriale poco omogeneo, di un puzzle che 
non si ritaglia geograficamente in modo preciso, anche se queste esperienze si sono 
realizzate laddove il capitale sociale era rivolto da tempo, più che in altri contesti, a 
conseguire e perseguire un interesse collettivo diffuso, di natura inclusiva, di marcata 
impronta sociale e solidarist ica verso le fasce più deboli della società.  

Queste esperienze, oltre a quanto avevano già messo in campo, hanno avuto la 
possibilità di utilizzare, dopo decenni di silenzio e d’impostazione centralista delle 
politiche e degli interventi sociali, nuovi dispositivi pubblici sostenuti da una stagio-
ne di politiche che, se oggi appare affievolita, ha aperto nuove ed inedite opportuni-
tà. Si pensi, ad esempio, alle esperienze di alcuni territori nell’applicazione della leg-
ge 285/97 per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Titolarità degli enti locali, Piani territoriali, concertazione nella fase di program-
mazione e di gestione degli interventi della società civile, sviluppo dell’innovazione e 
prospettiva promozionale, sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione e-
rano, nelle politiche nazionali, elementi nuovi rispetto anche al recente passato.  
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Elementi già messi in campo in alcune realtà locali e da diverse componenti so-
ciali che con questa stagione hanno avuto modo di riprendere vitalità e senso uscen-
do dalla sindrome dell’isolamento e riconoscendosi in uno sviluppo di idee e di ten-
sioni progettuali che andava oltre la cerchia degli amministratori locali “più sensibi-
li”. Nello stesso percorso si sono mosse parte delle politiche rivolte al contrasto delle 
tossicodipendenze. Non è stato, come già sottolineato, un’esperienza di tutti, ma si-
curamente un’importante occasione per contribuire a “fissare” nella cultura 
dell’intervento sociale che partecipazione discorsiva, riflessività, governance e sussi-
diarietà costituiscono oggi un intreccio ineludibile per l’efficacia delle politiche pub-
bliche di welfare sia a livello nazionale che a livello locale14. 

Il rinnovamento ha interessato in modo radicale anche il versante delle politiche 
del lavoro, che a partire dal 1997 hanno conosciuto un processo di riforma senza pre-
cedenti15. Il trasferimento delle funzioni di governo del mercato del lavoro dal Mini-
stero alle Regioni ed alle Province ha spostato il baricentro delle politiche attive del 
lavoro, in particolar modo per le fasce deboli, in una prospettiva di sussidiarietà e 
d’integrazione territoriale. 

Per la prima volta nel nostro Paese si sono così create, a livello potenziale, le 
condizioni perché in sede locale si possa pensare a sostenere l’intreccio tra politiche 
del lavoro e politiche sociali e sociosanitarie, condizione anche questa indispensabile 
perché uno spazio pubblico dedicato all’inserimento lavorativo dei soggetti svantag-
giati e dei lavoratori in stato di dipendenza possa avere credibilità ed efficacia. 

Non si tratta di possibilità remote o poco realistiche. Alcune proposte di modelli 
d’intervento e strumenti elaborati sia a livello nazionale che locale sono oggi alla 
prova dei fatti, pur all’interno di criticità ed ambivalenze che val la pena affrontare 
per verificare quanto sia possibile uscire da una situazione di stallo durata troppo a 
lungo nei processi d’integrazione tra settori diversi. Alcuni progetti sono in via di re-
alizzazione, altri sono una realtà da consolidare16. 

Questo intreccio non è certamente semplice e scontato e necessita di alcune ulte-
riori scelte pubbliche - da parte delle Province, degli enti locali e delle Aziende sani-
tarie - da compiersi quindi a livello locale, per poterlo rendere credibile, fattibile e 

                                                 
14 Nella lunga stagione di applicazione della l. 285/97, da ritenersi oggi assorbita o da assorbire nelle 
politiche più generali di welfare locale, si è scritto molto sia sugli aspetti positivi che sui limiti di que-
sta esperienza. Per poter avere un quadro aggiornato del suo sviluppo il rimando è, inusualmente, ad 
una relazione istituzionale, Commissione parlamentare per l’infanzia, Relazione alle Camere 
sull’attuazione delle legge 285/97, Atti parlamentari, 27 luglio 2004, Roma. 
15 Per l’approfondimento di questi aspetti si rimanda al contributo di Corrado Karuc sulla riforma dei 
Servizi per l’impiego, riportato in questo volume. 
16 Un modello di sperimentazione delle nuove misure normative previste con la legge 30/2003 di ri-
forma del mercato del lavoro e il suo regolamento attuativo è contenuta nel contributo, presente in 
questo volume, di Giorgetti e Trapani. Su questa scia va segnalato il progetto di Italia Lavoro che in-
tende sperimentare nuovi processi integrati d’inclusione sociale ed occupazionale per lavoratori svan-
taggiati nel settore dei servizi alla persona; cfr. Italia Lavoro, Occupazione e servizi alla persona. Pad 
2003/2004, Roma, 2003. Sullo stesso tema si vedano, ad esempio, l’esperienza e le riflessioni in Piva P., 
Partire dalle famiglie per riorganizzare i servizi pubblici, in “Animazione sociale”, n° 12, 2003, pp. 17-24. 
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perseguibile. Capacità d’investimento in creatività progettuale ed organizzativa, co-
raggio e riflessività, sostegno del capitale sociale esistente sono elementi che in alcu-
ne realtà territoriali sono stati messi in campo per rendere meno evocativo, nel nostro 
Paese refrattario all’integrazione nelle pratiche pubbliche17, le necessità del supera-
mento di questo divario storico tra le diverse politiche di welfare.  

La sottolineatura dell’importanza dell’attore pubblico, qui come in altre parti di 
questa introduzione al volume, non vuole affatto dimenticare ruoli o responsabilità 
di altri attori, peraltro visti, ma la decisività del ruolo pubblico nel fondare, non da 
solo, gli spazi pubblici necessari per lo sviluppo dei welfare locali. Affrontare, ad e-
sempio, la questione dell’omogeneità territoriale e dell’integrazione dei servizi offerti 
in tema d’inserimento lavorativo dalle strutture dei Centri per l’impiego, dei Servizi 
per l’inserimento lavorativo previsti dalla legge 328/2000 e dei SerT delle Aziende 
sanitarie locali, e riposizionare in questo quadro d’integrazione le politiche pubbliche 
rivolte allo sviluppo della cooperazione sociale, della formazione professionale e dei 
servizi offerti dal privato sociale se sono scelte pubbliche non sufficienti a garantire 
questo superamento, sono sicuramente scelte necessarie senza le quali il ridisegno 
dei welfare locali rimane un miraggio non dileguabile in sede di società civile18. 

Capitale sociale e spazi pubblici locali rappresentano quindi due strumenti con-
cettuali entro cui rilanciare le questioni dell’inserimento lavorativo dei soggetti svan-
taggiati e, qui in particolare, dei soggetti che si sono trovati o si trovano in situazioni 
di dipendenza. Concetti che hanno già una propria cassetta degli attrezzi in via di de-
finizione fatta da alcune norme locali e nazionali, modelli, strumenti ed esperienze 
locali che ne prefigurano fattibilità e percorribilità. 

Il “posto” della cooperazione sociale d’inserimento lavorativo 

Nello sviluppo degli interventi per l’inserimento lavorativo dei soggetti in situa-
zione di dipendenza, l’impresa sociale, identificabile in Italia soprattutto nella coope-
razione sociale, ha da tempo un ruolo fondamentale. Il tema dell’impresa sociale ne-
gli ultimi anni ha costituito un filone importante nel dibattito sulle politiche sociali. È 
stato oggetto sia di analisi teoriche che empiriche in cui, di volta in volta, venivano 
messe in luce le molteplici potenzialità d’intervento, la caratterizzazione innovativa 
sul piano organizzativo e delle attività sviluppate, la funzionalità rispetto ai processi 
di riforma del welfare, i buoni risultati in termini di crescita delle iniziative impren-
ditoriali e di beneficiari. Accanto a questa attenzione di ordine culturale e scien-
                                                 
17 In forme più esplicite di quanto accade in Italia, le scelte di armonizzare ed integrare le politiche at-
tive del lavoro e le politiche sociali appaiono invece sempre più caratterizzare le politiche di welfare in 
diversi paesi europei. Su questo e sulla tendenza del contractualism si veda il contributo di Antonello 
Scialdone in questo volume. 
18 Sempre sul tema dell’integrazione, si vedano le nuove esperienze e le considerazioni riportate nel 
contributo di Saccardo e Valente in questo stesso volume. Si veda anche Veneto Lavoro, Dall’obbligo 
alla negoziazione. Sistemi territoriali ed attori per un effettivo diritto al lavoro delle persone disabili, Angeli, 
Milano, 2003. 
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tifico, è cresciuto anche un consenso politico che trova riscontro nella produzione le-
gislativa nazionale e regionale, nell’attivazione e finanziamento di una molteplicità 
di iniziative progettuali, nel coinvolgimento delle rappresentanze del settore in nu-
merosi tavoli di programmazione e concertazione delle politiche sociali. 

Tale riflessione e dibattito di ordine generale sull’impresa sociale 
nell’individuare il ruolo concreto che essa svolge e potrà svolgere in futuro, ha sem-
pre posto in luce come rilevante la dimensione dell’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate. Nonostante questa diffusa approvazione sociale, perman-
gono ancora molte perplessità, punti di vista diversi, entusiasmi e forti timori, perce-
zioni assolutamente differenziate su quali sono le caratteristiche e le condizioni degli 
inserimenti lavorativi effettuati nelle cooperative sociali19. Alla base di queste riserve 
sembrano esserci elementi di analisi basati su rappresentazioni spesso semplificatorie 
della realtà dell’inserimento nelle cooperative sociali. Ciò, in qualche misura, è favo-
rito dalle divisioni che caratterizzano lo stesso mondo della cooperazione sociale nel 
quale coesistono approcci e formule operative diversificate e dove anche le strategie 
seguite e dichiarate dalle singole cooperative e/o da suoi settori di aggregazione non 
sono omogenee. 

Significativa a questo proposito è la questione se l’inserimento in cooperativa di 
una persona che si è trovata o si trova in situazione di dipendenza debba essere fun-
zionale ad un inserimento nel “normale” mercato del lavoro o se esso possa costituire 
una forma “compiuta” di partecipazione al lavoro. Da qui anche la discussione se 
l’inserimento in cooperativa debba connotarsi nell’ot tica prevalente della formazione 
o se invece debba costituire un’esperienza concreta e piena del ruolo di lavoratore. La 
ricerca che qui si introduce ha evidenziato come esista una diversificazione delle a-
zioni d’inserimento svolte dalla cooperazione sociale e che, se spesso queste appaio-
no come due strategie alternative, in realtà hanno uno spazio concreto di coesistenza, 
anzi sono funzionali una all’altra.  

La mancanza di una produzione di studi ed analisi poco attenti a cogliere con 
puntualità la specifica connotazione di quelli che sono definiti genericamente inseri-
menti e/o attività d’inserimento lavorativo, ha contributo e contribuisce a non fare lu-
ce sulle funzioni possibili che la cooperazione può svolgere20. Lo svolgimento di 
un’attività occupazionale può assumere connotazioni del tutto diverse per la perso-
na, ma anche per il contesto sociale. Essa può svolgersi all’interno di un intervento 
assistenziale con funzioni prettamente educative che nulla hanno a che fare con 
l’assunzione del ruolo di lavoratore, oppure, è il caso del tirocinio, può rappresentare 

                                                 
19 Qui ci si riferisce ovviamente alla cooperazione di tipo B riservata, appunto, alle attività 
d’inserimento lavorativo rivolte a soggetti svantaggiati. Si considerino ad esempio le prese di posizio-
ne, prima in sede di discussione e successivamente ad avvenuta approvazione, dell’art. 12 della legge 
68/99, ma ancora, più di recente, in riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 14 del decreto di 
attuazione della legge 30/2003. Su questi aspetti si veda, in questo volume, la riflessione e il punto di 
vista di Sergio Rosato. 
20 Tra le eccezioni va ricordato il contributo di Fazzi L., Le politiche di inserimento lavorativo, in Fazzi L., 
e Scaglia A. (a cura), Tossicodipendenza e politiche sociali in Italia , Angeli, Milano, 2001. 



 18 

un’esperienza formativa in “situazione lavorativa”, funzionale ad una possibile as-
sunzione di ruolo di lavoratore, infine può essere svolta all’interno di un regolare 
rapporto di lavoro, dove il ruolo di lavoratore è riconosciuto ed esercitato21. 

Chiarire quando una relazione tra un soggetto svantaggiato ed un’impresa coo-
perativa è regolata da un rapporto di lavoro o da altri scopi, quando l’attività svolta 
da una cooperativa nei confronti di un lavoratore ha fini e contenuti prettamente e-
ducativi o di orientamento e quando invece è finalizzata a creare le condizioni per di-
stribuire lavoro tra i suoi soci, oppure chiarire quali sono gli aspetti ambientali e re-
lazionali del lavorare nello specifico contesto lavorativo di natura cooperativa, pos-
sono evitare il ricorso a contrapposizioni sterili centrate intorno ad argomenti quali i 
rischi di “ghettizzazione”, la specificità formativa dell’inserimento in cooperativa, il 
lavoro in cooperativa come lavoro protetto. 

Queste situazioni di stallo sono in parte da ricondurre alla collocazione che la 
cooperazione sociale, rivolta all’inserimento lavorativo, ha avuto fino ad oggi nelle 
reti locali tra servizi ed attori istituzionali in pressoché tutte le regioni italiane, cioè 
nello stretto spazio di pertinenza delle politiche sociali e non invece anche tra quelli 
di promozione dell’accesso al mercato del lavoro.  

La posizione di queste esperienze nell’alveo delle politiche prima assistenziali e 
poi sociali non ha permesso per molti versi il loro radicamento nell’ambito delle poli-
tiche attive del lavoro realizzate a livello territoriale e il loro riconoscimento come 
strumenti per la formazione al lavoro “in situazione” dei lavoratori svantaggiati. Co-
sì, la prospettiva eminentemente sociale utilizzata per valutare la cooperazione socia-
le d’inserimento lavorativo ha contribuito a mantenere in una posizione marginale 
queste esperienze e ad inibire il loro possibile ruolo di miglioramento dei mercati del 
lavoro locali. Un’azione di sostegno allo sviluppo che invece può essere svolta anche 
solo nelle opportunità aggiuntive e differenziate che queste offrono per ampliare le 
opportunità che a livello locale esistono per i percorsi personalizzati d’inserimento 
lavorativo. 22. Ciò anche a fronte di consolidati e diffusi rapporti che a livello locale si 
rilevano con alcuni dipartimenti o settori delle aziende sanitarie quali i SerT.  

Riposizionare il ruolo della cooperazione sociale all’interno di uno spazio pub-
blico diverso da quello in cui solitamente è collocata potrà essere di giovamento alle 
possibilità di costruzione dello stesso che potrà, contemporaneamente, godere di 
un’inclusione di capitale sociale  di cui la cooperazione d’inserimento lavorativo è ed 
è stata negli anni, anche se in forme spesso contraddittorie, una significativa espres-
sione. 
 

                                                 
21 Per avere un quadro di sintesi su questi punti, si veda il capitolo di ricerca, contenuto in questo vo-
lume, dedicato alle diverse modalità di realizzazione dei percorsi d’inserimento lavorativo realizzati 
dalla cooperazione sociale. 
22 Sul possibile ruolo della cooperazione sociale in riferimento al funzionamento del mercato del lavo-
ro si veda la riflessione di Borzaga C., Loss M., Integrazione lavorativa, impresa sociale e sviluppo locale, in 
Agenzia del lavoro di Trento, 1983-2003. La politica locale del lavoro in provincia di Trento, Atti del conve-
gno, policopiato, Trento, 2003. 
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1. 
Esclusione sociale e politiche di contrasto in Europa 

 di Antonello Scialdone 

Il concetto di esclusione sociale 

La prospettiva dell’incrocio tra politiche sociali ed inserimenti lavorativi ri-
prende per taluni versi un tema sempre più rilevante rispetto all’obiettivo 
dell’integrazione di soggetti e gruppi in difficoltà, ovvero il tema dell’ineliminabile 
ingresso delle questioni dell’occupazione nell’agenda e nelle pratiche dell’operatore 
sociale: tema che può essere trattato evocando in termini speculari punti di osserva-
zione e fonti istituzionali i quali danno la misura della rilevanza del tema 
dell’esclusione nell’ambito delle politiche per l’impiego. 

Giova preliminarmente ricordare il senso di un fenomeno assai visibile, relativo 
al fatto che il concetto di esclusione si è via via affermato nel dibattito politico e scien-
tifico fino a coprire una estensione mai riconosciuta alle numerose categorizzazioni 
utilizzate in precedenza (e in alternativa) anche dagli operatori sociali per richiamare 
le situazioni di difficoltà: al netto della qualificazione dei singoli destinatari, si pos-
sono ricordare i concetti di fasce deboli, categorie svantaggiate, soggetti vulnerabili,  
gruppi marginali, ed ancora le aree di deprivazione, rischio di povertà e, da ultimo,  
disaffiliazione. 

Tutte queste connotazioni sembrano sussunte nell’espressione onnicomprensi-
va che è stata secondo alcuni oggetto di usi ed abusi negli ultimi venti anni oggetto 
di particolare fortuna proprio perché relativamente indeterminata23. In realtà quello 
di esclusione sociale è un concetto multidimensionale, polisemantico, saturato da si-
gnificati, non-significati ed equivoci: una catch-all expression che può essere stressato 
estensivamente. 

In questa sede sembra opportuno sottolinearne alcuni profili, a partire da un 
tentativo di definizione che prova a contenere tutta la ricchezza di significato propria 

                                                 
23 Si veda: Jordi Estivill, Concepts and strategies for combating social exclusion. A overview , International 
Labour Office, Geneva 2003.  
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della situazione in esame. Potremmo pertanto attribuire all’esclusione sociale, in ac-
cordo con l’International Labour Office, il carattere di accumulazione di processi con-
vergenti con fratture successive nascenti dal cuore dell’economia, della politica e del-
la società, che gradualmente distanziano e posizionano persone, gruppi, comunità e 
territori, in una posizione di inferiorità rispetto ai centri del potere, delle risorse, dei 
valori prevalenti. I soggetti ed i gruppi che si ritrovano in questa condizione pertanto 
sono caratterizzati da una sorta di marginalizzazione cumulativa: dalla produzione 
(impiego); dal consumo (reddito); dalle reti sociali (comunità, famiglia); dalla presa 
di decisione e da una qualità della vita adeguata. 

Rispetto ai concetti che normalmente le sono connessi, ovvero deprivazione, di-
saffiliazione, povertà (che tradizionalmente ha un’accezione in prevalenza legata 
all’economia-reddito), la categoria dell’esclusione sembra per così dire preferibile per 
diversi fattori: 

• deprivazione e indigenza richiamano con maggiore evidenza un aspetto di 
sofferenza; 

• esclusione offre un’accurata rappresentazione di un processo che coinvolge sia 
le cause che gli effetti dello stesso;  

• polivalenza e fluidità del concetto lo rendono maggiormente gestibile da parte 
politica; 

• meno fattore di stigmatizzazione in questo concetto lo rende più accettabile da 
parte dell’opinione pubblica e degli interessati; 

• facilità di identificazione: ognuno è escluso rispetto a qualcosa (il che non di-
minuisce le oggettive difficoltà di operazionalizzazione).  

Tra convergenze ed apprendimenti 

 Proprio su quest’ultimo punto conviene soffermarsi, per comprendere 
l’ampiezza del ragionamento implicato dall’uso di questo concetto (e, in prospettiva, 
il legame con le questioni dell’occupazione e dell’inserimento nella vita attiva). Con 
più drammatica evidenza l’esclusione sociale riguarda certo le categorie svantaggiate 
della popolazione, ma in realtà rappresenta una condizione di rischio generale. Oggi 
in ambito comunitario si stima vi siano più di 55 milioni di persone a rischio, ovvero 
il 15% della popolazione UE24. Appunto dall'UE categorie di analisi utili nella rico-
struzione del problema in esame furono proposte in un notevolissimo documento di 
alcuni anni fa dedicato all'analisi dei modi in cui la diffusione e l'obsolescenza dei 
saperi modificano la nostra vita. Per riprendere appunto il Libro Bianco "Insegnare e 
apprendere", ad una crescente variabilità delle condizioni socioeconomiche e quindi 
dei tassi di conoscenza richiesti ai singoli per fronteggiare le transizioni (da un conte-
sto scolastico all'altro, da scuola a formazione professionale, dalla formazione al la-
voro, da un lavoro ad un altro ed anche al non lavoro…) la mano pubblica non può 

                                                 
24 Si tratta di stime pubblicate nel sito web www.europe-inclusion-sociale.com. 
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fornire risposte di mero carattere amministrativo, ma approcci integrati ispirati alla 
logica dell’apprendimento e dell’orientamento lungo tutto l'arco della vita. 

Come ha puntualizzato la Commissione Europea, la “società conoscitiva” verso 
cui si è proiettati (caratterizzata dalla globalizzazione degli scambi, da ll'accelerazione 
delle innovazioni sc ientifiche, dalla pervasività delle tecnologie) non è affatto immu-
ne da pericoli: proprio gli stessi fattori che determinano l'evoluzione su cui insiste il 
summenzionato Libro Bianco possono indurre fratture sociali, possono cioè per interi 
gruppi significare dipendenza ed emarginazione, e peggiorare così le prospettive di 
soggetti deboli e aree a rischio di precarizzazione. Ragionevolmente il contenimento 
di tali rischi è affidato alla combinazione tra una più efficiente offerta di protezione 
sociale ed un accesso alle opportunità di formazione e lavoro che li qualifichi come i 
principali vettori di promozione, di inclusione, di sviluppo. Detto altrimenti, si tratta 
di arricchire l'agenda delle misure di welfare e sostenere il pieno intreccio tra politi-
che del lavoro e politiche sociali: assunto che peraltro è coerente con il nuovo assetto 
dell'organizzazione del governo centrale. 

La sola centratura sugli aspetti economico-finanziari di sostegno al reddito è in-
sufficiente (sebbene valga la pena ricordare che su questo versante nell’agenda poli-
tica del nostro Paese resta rilevante la sfida della riqualificazione di strumenti di poli-
tica cd. passiva, come gli ammortizzatori sociali). Accanto al ridisegno della spesa so-
ciale in termini di minore assistenzialismo, permane il bisogno di definire interventi 
di rafforzamento della coesione sociale, di pratiche innovative di sviluppo della cit-
tadinanza, di riduzione delle disuguaglianze.  

Non casualmente il “Quadro di riferimento risorse umane FSE” attribuisce, con 
riferimento al nuovo ciclo della programmazione 2000-2006, finalità analoghe alla 
prospettazione di "una strategia integrata di sviluppo di interventi e servizi di qualità come 
strumento capace di offrire nuove opportunità ed occasioni di lavoro". Se è vero che le a-
simmetrie informative condizionano i comportamenti di distinti segmenti dell'offerta 
di lavoro, la lotta all'esclusione sociale si persegue anche garantendo la prossimità ai 
servizi delle fasce più marginali ed incentivando le stesse a vedere e cog liere le op-
portunità. 

Neppure sembra casuale il fatto che nell’ultimo decennio la riflessione sul profi-
lo dell’Europa sociale sia venuta intensificandosi, tanto dal punto di vista delle anali-
si quanto dal versante delle attenzioni riservate agli orientamenti di policy. L’ambito 
comunitario ha in tal senso giocato nei confronti delle realtà nazionali un ruolo assai 
rilevante, ispirato ad obiettivi di giustizia sociale e di solidarietà e volto a contempe-
rare i processi di costruzione del mercato unico con una logica di “correzione del 
mercato” stesso (sia pure scontando i ben noti problemi di asimmetria costituzionale 
tra i due profili).  

Ne è scaturita innanzitutto una forte enfasi sui temi delle politiche del lavoro, 
riconosciute come common concern dagli stati membri e codificate, per così dire, nel 
percorso partito da Lussemburgo e intestato alla Strategia Europea per 
l’Occupazione. Non meno significative le sollecitazioni in materia di protezione so-
ciale indirizzate ai governi nazionali dalle sedi comunitarie: orientamenti più volte 
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riaffermati, per garantire “il diritto fondamentale della persona a risorse e prestazioni 
sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana”, fino alla inclusione della 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale tra gli obiettivi prioritari della strategia 
dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, sottolineata con forza dal Consiglio 
europeo di Goteborg del giugno 2001. Denominatore comune di tutte le indicazioni 
comunitarie è la necessità di compiere miglioramenti nella distribuzione delle risorse 
e delle opportunità all’interno della società per poter garantire la vera integrazione 
sociale e la tutela dei diritti di tutti i cittadini25. 

Permangono naturalmente fortissime distanze tra gli orientamenti e le pratiche 
dei differenti Stati membri in materia di impiego ed occupazione (cfr. Tab. 1 per ave-
re valori indicativi della diversa incidenza delle risorse sui Pil). Nondimeno può 
convenire con la valutazione di chi ascrive a quanto discende dal cosiddetto “proces-
so di Lussemburgo” e alle conseguenti “intese di Lisbona”, se non il merito di 
un’effettiva convergenza, almeno quello del “contenimento” di un grado di diver-
genza che potrebbe essere più elevato e arrivare fino a situazioni di social dumping. In 
questo quadro il contesto europeo non si caratterizza tanto per un profilo di indirizzo 
o di vincolo più o meno cogente quanto per l’offerta di opportunità di “facilitazione” 
degli scambi tra paesi, che finisce per generare nelle istituzioni coinvolte processi di 
apprendimento in luogo di convergenza26. 

 

                                                 
25 L’avvio di una riflessione congiunta a livello europeo può farsi coincidere con le due Raccomanda-
zioni del Consiglio sulla definizione di criteri comuni in materia di risorse e sistemi di protezione so-
ciale e sulla necessità di convergenza degli obiettivi e delle politiche sociali tra gli stati membri (Rac-
comandazione del Consiglio 92/441/Cee del 24 giugno 1992 e Raccomandazione del Consiglio 
92/442/Cee del 27 luglio 1992). Nel 1995 la Commissione Europea ha aperto il dibattito sul “Futuro 
della protezione sociale” e due anni più tardi ha presentato la Comunicazione “Modernizzare e mi-
gliorare la protezione sociale nell’UE” (rispettivamente COM (95) 466 def e COM (97) 102 def). Succes-
sivamente la Commissione Europea ha formulato la proposta di istituire una strategia concertata su 
questi temi, basata su un dialogo strutturato e permanente, su un follow-up e su uno scambio di in-
formazioni, di esperienze e di buone prassi tra Stati membri: cfr. la comunicazione COM (99) 347 def. 
“Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale”. La “Relazione sulla protezione so-
ciale in Europa nel 1999” rappresenta il primo documento pubblicato dalla Commissione dopo la 
suddetta proposta e risale al mese di ottobre 2001 la presentazione della comunicazione ‘Progetto di 
Relazione Congiunta sull’Integrazione sociale’ avente come obiettivo, attraverso l’esame e il confronto 
tra i Piani di Azione Nazionale in materia di povertà e emarginazione sociale, l’avvio di un processo 
di programmazione strategica nella direzione di un più fattivo coordinamento tra gli Stati membri su 
queste tematiche. Per una lettura sistematica degli ultimi esiti di questo percorso (includendovi 
l’attuazione della Relazione congiunta, la costituzione del Comitato per la protezione sociale e le pri-
me tornate dei NAPs Inclusione), si veda Ferrera M., Matsaganis M., Sacchi S., Il nuovo ‘processo di in-
clusione sociale’ dell’Unione Europea , in “L’Assistenza sociale”, n. 3-4, 2002. 
26. Trubek D.M., Mosher J., New Governance, EU Employment Policy and the European Social Model, 
contributo per il Symposium 2001 del Jean Monnet Center “Mountain or Molehill? A Critical Appraisal of 
the Commission White Paper on Governance” . Vedi anche una recente riflessione sul caso delle pensioni: 
Schludi M., Chances and limitations of ‘benchmarking’ in the reform of the welfare state structures – the case of 
pension policy, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, Working Paper n.10-2003. 
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Tabella 1- Incidenza % sul PIL della spesa sociale per specifiche funzioni in Europa. Anno 2002 

 
Politiche attive del 

lavoro 
Formazione pro-
fessionale 

Lotta all’esclusione 
sociale 

Svezia 
Danimarca 
Finlandia 

2,01 
1,89 
1,23 

0,48 
1,07 
0,41 

1,1 
1,5 
0,7 

Regno Unito 
Irlanda 

0,42 
1,66 

0,09 
0,21 

0,3 
0,4 

Francia 
Germania 
Olanda 
Austria 
Belgio 
Lussemburgo 

1,37 
1,27 
1,76 
0,44 
1,29 
0,30 

0,35 
0,34 
0,22 
0,15 
0,29 
0,01 

0,5 
0,6 
0,7 
0,3 
0,7 
0,4 

Italia 
Grecia 
Portogallo 
Spagna 

1,08 
0,35 
0,87 
0,72 

0,01 
0,06 
0,28 
0,21 

- 
- 

0,1 
0,1 

Europa a 15 1,20 0,27 0,5 
Fonte: Ferrera,  M., Hemerijck,  A.,  Recalibrating  Europes  welfare  regimes,  in  J.  Zeitlin , D.M. Trubek 
(eds), Governing Work and Welfare in the New Economy. European and American Experiments , Oxford, O-
xford University Press, 2003. 

 

L’affermarsi del contrattualism 

Secondo Barbier l’integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi in difficoltà di-
scende da una rappresentazione ormai dominante strutturata su tre dimensioni. La 
prima: in un contesto di crisi finanziaria dello Stato-provvidenza (che si cumula con 
processi di disoccupazione di massa e evoluzioni demografiche) le questioni poste 
all’attenzione dei governi sono relative all’offerta di lavoro e alla povertà e chiamano 
in causa interventi di politica sociale e dell’impiego. La seconda si basa sulla consta-
tazione che nel mentre la produzione di servizi e prestazioni sociali deve comunque 
confrontarsi con i meccanismi di mercato, i programmi sociali vanno mirati alle cate-
gorie più deboli. Infine la terza è rivolta ai problemi del mercato del lavoro: accresce-
re i tassi di impiego delle persone in età di lavoro; investire in capitale umano; disin-
nescare le trappole del welfare (rigidità di trattamenti di ammortizzatori) e flessib i-
lizzare l’incontro tra domanda e offerta. 

Due regimi polari si intravedono nelle economie industriali avanzate. Il primo si 
rifà ad un modello liberale, in cui è determinante il rapporto degli individui con il 
mercato del lavoro (ritenuto capace di produrre i migliori risultati sociali in termini 
di efficacia ed equità). Per accrescere la coerenza incentivante del sistema, si svilup-
pano prestazioni legate all’attività (in-work). L’impiego nel mercato tende a sostituire 
l’assistenza. 

Il secondo è riconducibile ad un modello universale che relativizza il ruolo del 
mercato. L’attivazione s’indirizza a tutti i cittadini e si poggia sulla produzione di un 
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insieme esteso di servizi sociali (le prestazioni sostitutive del reddito da attività pos-
sono durare a lungo). La società regola l’impiego in funzione delle possibilità indivi-
duali. 

La finalizzazione della Strategia europea per l’Occupazione era ed è tuttora vol-
ta a contemperare le esigenze di flessibilità tipiche dei mercati del lavoro contempo-
ranei con la dotazione di opportunità volte a prevenire il cronicizzarsi di situazioni di 
disoccupazione. Proprio l’approccio cosiddetto preventivo è uno dei tratti caratteriz-
zanti della prima fase della strategia, ed insieme il profilo che spiega la significativa 
enfasi sul pilastro dell’occupabilità, che in Italia, peraltro, è servito a recuperare rela-
tivamente uno storico dato di inefficienza dei servizi per l’impiego. 

Sembra utile sul punto richiamare un aspetto, rimarcato in sede scientifica, che 
si rileva in misura crescente nelle politiche di welfare di molti paesi: la tendenza ad 
affermare la logica del contractualism. Tre profili rientrano in questo fenomeno. In 
primo luogo la creazione di occupazione (e in senso più ampio, di modalità di svi-
luppo) passa attraverso il concorso di espressioni della sussidiarietà orizzontale, ov-
vero corpi intermedi della società, come organizzazioni di rappresentanza, espres-
sioni del partenariato sociale, associazioni. Questi soggetti –particolarmente a livello 
locale- veicolano risorse e producono capitale sociale ineludibile per l’efficacia delle 
politiche pubbliche. A questa logica si ispira, ad esempio, tutta la cultura della pro-
grammazione negoziata (contractualism come partenariato di concertazione). 

In secondo luogo la stessa erogazione di opportunità di orientamento, informa-
zione, formazione professionale e mediazione tra domanda ed offerta di lavoro non 
sembra essere più monopolio pubblico. Operatori privati, normalmente attivi in re-
gimi di convenzione, garantiscono la concreta attuazione di politiche di interesse ge-
nerale gestendo specifici servizi per l’impiego (contractualism come accordo negoziale 
tra funzione pubblica dell’inserimento al lavoro e titolarità privata della gestione del 
servizio). 

In terzo luogo le politiche dell’impiegabilità, anche e soprattutto se destinate a 
soggetti in difficoltà, postulano sempre più un rapporto di condizionalità, nel senso 
che la mano pubblica (o, come visto, anche il provider privato che opera in suo nome) 
assicura certi standard di trasferimenti cosiddetti passivi e/o di servizi (più spesso di 
combinazione tra i due livelli, es. borse insieme con tirocini) laddove l’utente si im-
pegni in tempi predeterminati a comportamenti di progressiva autonomizzazione 
(contractualism come obbligazione reciproca tra il soggetto da re-inserire e la struttura 
che progetta ed accompagna il reinserimento). 

A ben vedere anche alcuni tra i più recenti esiti della legislazione italiana, parti-
colarmente in materia di occupabilità e servizi per il lavoro, paiono ispirati a logiche 
affini. 



 26 

Alcuni principi chiave 

Al posto di una conclusione, si possono richiamare i risultati di alcuni studi fi-
nalizzati a rilevare nel contesto europeo le condizioni di successo o meglio di effica-
cia delle politiche prefigurate. I risultati vengono naturalmente riportati in forma sin-
tetica al fine di suggerire un metodo di progettazione degli interventi. 

Gli impatti più positivi in termini di valutazione degli interventi di workfare ri-
guardano: 

• Programmi mirati a specifiche fasce di utenza: selettività e personalizzazione 
• Programmi di piccolo taglio: al crescere della scala cresce il rischio di effetti di di-

spersione e di rendimenti decrescenti 
• Programmi integrati: la combinazione delle misure aggiunge valore al possib ile 

impatto della singola misura. Più efficacia si rileva ad esempio nel tenere in-
sieme interventi di formazione professionalizzante con azioni di creazione di 
opportunità di lavoro, con misure individualizzate di accompagnamento e/o 
di sostegno alle famiglie 

• Legami con la dimensione di mercato: convolgimento delle imprese, incentivi 
all’assunzione, uscita tendenziale dalla logica del segmento della protezione 
sono profili da tenere comunque presenti27. 

Sembra infine utile proporre una rielaborazione di alcune evidenze fornite in 
ambito comunitario per quanto riguarda l’obiettivo centrale di questa ricognizione, 
ovvero la prospettazione di servizi (e, prima ancora, di opzioni di policy) orientate a 
contrastare i fenomeni di esclusione sociale. Proprio i rapporti di valutazione dei 
Piani di Azione Nazionali promossi in materia dagli Stati membri forniscono mate-
riale sufficiente a definire alcuni principi chiave; nella tavola 2 si prova a darne conto 
in forma sinottica, utile a comprendere le caratteristiche di una strategia di azione 
realmente inclusiva. 

 
Tavola 2. Principi chiave di derivazione europea per realizzare politiche e servizi realmente inclusivi 
 
Sussidiarietà  
 

Politiche e servizi risultano più inclusivi se pr ogettati ed attuati al livello 
più vicino all’utenza (principio di importanza vitale per l’intercettazione 
delle categorie vulnerabili) 

Partecipazione 
 

Politiche e servizi inclusivi vengono tendenzialmente definiti, attuati e 
monitorati con la partecipazione dei soggetti esclusi o a rischio di esclu-
sione 

Partnership 
 

Politiche e servizi inclusivi tendono ad incrementare la coesione ed a pro-
muovere forme di corresponsabilizzazione tra tutti gli attori sociali 

Diritti umani 
 

Politiche e servizi inclusivi riconoscono i diritti fondamentali di tutti con-
trastando la discriminazione e promovendo pari opportunità 

Empowerment Politiche e servizi inclusivi mirano a ridurre ogni forma di dipendenza e a 
accrescere l’autonomia, promuovendo opportunità per la crescita e lo svi-
luppo delle persone 

                                                 
27 Cfr. M. Samek Ludovici, ‘Europa. Politiche occupazionali e workfare: un’analisi comparativa’, in “Assi-
stenza Sociale” n.3-4, 1988, pp. 99-131. 
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Approccio olistico 
 

Lo sviluppo delle politiche e dei servizi deve aver luogo in modo integra-
to, in corrispondenza ai fabbisogni delle persone piuttosto che ai confini 
organizzativi 

UserFriendly 
 

I servizi diventano più inclusivi se offrono facilità di accesso e sono flessi-
bili rispetto alle esigenze dell’utenza 

Efficienza 
 

Servizi inclusivi rispondono tempestivamente e con il minimo aggravio 
burocratico alle domande dell’utenza 

Trasparenza 
 

Ai beneficiari e agli utenti deve essere assicurata chiarezza sulla pr esa di 
decisioni e sulle procedure di ‘garanzia’ (p.e. via  carte dei servizi) 

Miglioramento  
continuo 
 

La capacità di produrre inclusione in modi via via più sostenibili può 
sempre aumentare tramite il costante monitoraggio degli esiti di policies e 
servizi, e con forme di consultazione e feedback  che coinvolgano gli utenti. 

Fonte: ns. elaborazione su European Commission, Joint report on social inclusion, Office for Official Pu-
blications of the European Communities, Luxembourg, 2002. 

 
 



2. 
Lo stato attuale della riforma dei Servizi per l'impiego 

di Corrado Karuc 

La strategia europea per l’occupazione  

La riforma del sistema dei servizi per l’impiego in Italia è un processo comples-
so, strettamente collegato alle linee di politica comunitaria e alla costruzione della 
Strategia Europea per l’Occupazione: esso riceve il suo avvio nel 1997, quando in oc-
casione del Consiglio di Amsterdam di Lussemburgo, i paesi membri preso atto del 
gap negativo della crescita occupazionale nell’Unione, posero al centro della loro at-
tenzione le politiche per il lavoro e definirono la promozione dell’occupazione come 
“una questione di interesse comune”. Tale interesse per la questione 
dell’occupazione e per una strategia comune per le politiche del lavoro non era certo 
nuovo ma risaliva ad almeno quattro anni prima, ovvero all’uscita del “Libro bianco 
su crescita, competitività e occupazione” di Jacques Delors del 1993: questo docu-
mento nasceva dal tentativo di spiegare un’ingente emorragia occupazionale in ap-
parente contraddizione con una crescita della ricchezza prodotta dalla Comunità1. 
Per fronteggiare tale crisi presentava una serie di scelte strategiche integrate che pun-
tavano sul rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione e su forme di flessib i-
lità regolata del mercato del lavoro, ma soprattutto sottolineava il ruolo rilevante del-
le politiche attive per l’occupazione e la loro integrazione con quelle macroeconomi-
che per coniugare in maniera più coerente sviluppo economico e coesione sociale 
all’interno delle varie politiche nazionali.  

Tralasciando le indicazioni strategiche, il valore di tale documento risiedeva nel 
fatto che per la prima volta, a livello europeo, si avviava un serio dibattito 
sull’emergenza della disoccupazione da un punto di vista dell'Unione e non solo da 

                                                 
1 Le cause individuate erano tre, ovvero la congiuntura economica, la struttura politico-economica e lo 

sviluppo tecnologico. Ad ogni fattore corrispondeva una tipologia di disoccupazione (strutturale, 
congiunturale, tecnologica) che contribuiva a distruggere posti di lavoro e frenare la crescita del si-
stema Europa e minarne la competitività economica e l’equilibrio sociale. 
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una prospettiva  nazionale: tale impostazione, infatti, che identificava nessi sostanzia-
li all’interno dei diversi sistemi, tra investimenti economici, regolazione dei mercati 
locali, azioni formative e sviluppo integrato, non poteva che muovere da una regia 
coordinata a livello centrale capace di raccordare le diverse politiche nazionali e di 
porre le basi per la costruzione di una strategia comune. Le riflessioni contenute nel 
documento di Delors trovarono la loro prima applicazione operativa nel Consiglio 
Europeo di Essen del 1994, nel quale si posero le basi per una strategia comunitaria 
per l’impiego, che potesse operare in maniera coordinata per promuovere una forza 
lavoro competente, qualificata, adattabile e un mercato del lavoro efficiente e in gra-
do di rispondere a mutamenti economici di portata sempre più vasta e profonda. Il 
Vertice di Essen definiva cinque aree d'azione principali: la promozione degli inve-
stimenti nella formazione professionale, l’incremento del tasso di crescita dell'occu-
pazione, la riduzione dei costi indiretti del lavoro non salariali, il miglioramento del-
l'efficacia delle politiche relative al mercato del lavoro e l’introduzione di misure vol-
te ad aiutare i gruppi maggiormente colpiti dalla disoccupazione, quali i giovani e i 
disoccupati di lunga durata. 

Due aspetti emersero in modo particolare dalle conclusioni del Consiglio: la 
priorità da dare alle politiche per l’impiego per conseguire un consistente incremento 
degli occupati ed in particolare delle donne, e la necessità, riprendendo la linea di in-
tervento del documento di Delors, di rendere razionali e coordinate le politiche di 
sviluppo economico con quelle per lo sviluppo occupazionale. Per rendere piena-
mente operativi gli indirizzi comunitari, in linea con il Trattato di Amsterdam, si de-
cise di adottare politiche comuni, che fossero però raccordate sulla base di una stra-
tegia unica europea, che ne uniformasse lo schema logico e ne guidasse le azioni per 
la promozione e lo sviluppo occupazionale. A tal fine vennero proposti specifici 
strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni, atti a garantire il flusso 
di informazioni necessarie per elaborare una strategia comunitaria per l’impiego: il 
MISEP (sistema di informazioni reciproche sulle politiche dell'informazione negli 
Stati membri) e il SYSDEM (sistema comunitario di documentazione destinato alla 
raccolta, all'analisi e alla diffusione di informazioni in materia di occupazione).  

La vera svolta nella politica europea si raggiunse però solo con il consiglio di 
Amsterdam (1997), nel quale la promozione dell’occupazione divenne una questione 
essenziale negli obiettivi della Comunità e venne inserita nel Trattato dell’Unione 
Europea: in questo modo si decise che ogni Stato membro, pur mantenendo la com-
petenza esclusiva nel settore delle politiche occupazionali, doveva però attuarle in 
coerenza con gli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri. 
In questo modo la politica occupazionale ottenne lo stesso status della politica eco-
nomica e si fornirono all’Unione nuovi meccanismi di coordinamento e pianificazio-
ne delle politiche nazionali di intervento sull’occupazione. A tal fine veniva inoltre 
creato un comitato per l'occupazione, con funzioni consultive, come strumento di co-
ordinamento e supporto alle strategie di azione dei singoli Stati. 

Tali impostazioni furono la base per il consiglio straordinario di Lussemburgo 
dello stesso anno (1997) che fece propria la missione di dotare l’Unione di una strate-
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gia coordinata per le rispettive politiche nazionali dell'occupazione, che potesse sa l-
vaguardare la rappresentanza dei diversi paesi nei meccanismi di controllo, da ciò l'i-
stituzione di una "sorveglianza multilaterale", e riprese le quattro linee strategiche 
comuni che avrebbero guidato la strategia europea negli anni a venire e che si artico-
lavano in: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità delle imprese e dei lavoratori, 
pari opportunità. Ogni linea strategica è articolata in diciannove linee direttrici. 

Tali linee costituiscono tuttora il riferimento operativo principale, sulla cui base 
vengono costruiti i singoli National Action Plan (Piani nazionali per l'occupazione): 
in questi vengono indicati gli interventi che gli Stati intendono attuare per ciascuno 
dei quattro pilastri succitati, interventi che siano essi di politica attiva (ovvero tesi a 
promuovere l’occupabilità delle categorie di utenti agendo su diversi fattori del mer-
cato del lavoro) o siano di politica per l’occupazione (ovvero diretti ad accrescere il 
livello dell’occupazione di un sistema, agendo su differenti settori della società, an-
che diversi dal mercato del lavoro). Sulla base di tali piani vengono analizzate e valu-
tate le azioni dei governi europei, dalla Commissione Europea, che elabora il proprio 
parere e lo presenta in una Relazione comune sull’occupazione e in Raccomandazio-
ni specifiche ai singoli Stati. In tale impostazione, particolare rilevanza assumono 
proprio le politiche preventive, quelle tese alla salvaguardia del capitale umano, alla 
protezione dai fenomeni di repentina obsolescenza delle competenze indotta dalla 
trasformazione sempre più pressante dei saperi e delle conoscenze richieste dal si-
stema produttivo: le politiche attive tendono allora a massimizzare il livello di com-
petitività dei lavoratori in mercati del lavoro più fluidi e dinamici2. In tale sistema il 
ruolo strategico è giocato proprio dai Servizi pubblici per l’impiego, quali strumenti 
istituzionali di base del mercato del lavoro, con il ruolo specifico di strumenti di at-
tuazione degli Orientamenti comunitari, con funzioni rilevanti di diagnostica territo-
riale e professionale, di monitoraggio della domanda e dell’offerta e soprattutto, con 
l’erogazione di servizi avanzati all’utente, sia esso cittadino o impresa. 

Se pensiamo alle tradizionali strutture operative del collocamento, abbiamo cer-
to ben presente quale sia stato lo sforzo nel doversi adeguare alla nuova filosofia o-
perativa e quindi a modernizzare la propria offerta. Per molti di questi, soprattutto 
nel nostro paese, il problema è stato passare “dal timbro” al “servizio”, ovvero 
dall’assoluzione dei “semplici” procedimenti amministrativi all’erogazione di servizi 
avanzati d’informazione e orientamento, di gestione dell’incontro di domanda offer-
ta, di promozione dell’occupabilità, di creazione di reti territoriali, di innovazione dei 

                                                 
2 Il Consiglio dell’Unione Europea, (22 luglio 2003) ha emanato i nuovi orientamenti per le politiche a 

favore dell’occupazione. Tra essi troviamo: le misure attive e preventive per le persone disoccupate 
e inattive; la creazione di posti di lavoro e imprenditorialità;la promozione dell’adattabilità e la mo-
bilità nel mercato del lavoro; la promozione dello sviluppo del capitale umano e l’apprendimento 
lungo l’arco della vita; l’aumento della disponibilità di manodopera e la promozione 
dell’invecchiamento attivo; parità uomo-donna; la promozione dell’integrazione delle persone svan-
taggiate sul mercato del lavoro e combattere la discriminazione nei loro confronti; la trasformazione 
del lavoro nero in occupazione regolare; la riduzione delle disparità regionali in materia di occupa-
zione 
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propri sistemi informativi e di monitoraggio. Per far questo, in Italia, il processo fon-
damentale è passato necessariamente attraverso un’innovazione istituzionale che ha 
visto il passaggio delle competenze dal “centro” alla “periferia”.  

La riforma del mercato del lavoro e i nuovi servizi per l’impiego 

In corrispondenza del processo di elaborazione della strategia europea per 
l’occupazione, i singoli sistemi nazionali hanno conosciuto un processo di riforma dei 
meccanismi di intervento sui mercati del lavoro che non hanno precedenti. Anche il 
nostro paese, a partire dal 1997, ha adottato una serie di riforme che costituiscono 
uno dei processi di ristrutturazione più profondi mai sperimentati e che, ancora lon-
tano dall’essere giunto al suo compimento, sta creando e sviluppando strumenti e i-
stituti destinati a modificare radicalmente la fisionomia del lavoro.  

Il modello di riforma adottato nel nostro paese ha risentito fortemente sia dei 
recenti orientamenti comunitari sia dell’accresciuta attenzione per la dimensione fe-
deralista delle politiche nazionali: avviato nel 1997, è stato guidato dal tentativo di 
soddisfare il bisogno di innovazione di un sistema di collocamento ormai obsoleto, 
perseguendo gli obiettivi di accrescimento dell’occupabilità che il Trattato di Am-
sterdam e il Consiglio di Lussemburgo avevano identificato come prioritari e integra-
ti con le strategie di sviluppo economico e sociale previste dal patto di stabilità di 
Maastricht. La scelta del modello di governo del sistema è stata condotta in seguito 
ad un lungo dibattito sui rapporti tra Stato e Regioni a proposito delle modalità di ri-
forma del mercato del lavoro e ha visto prevalere il modello più “localista”, che rico-
nosceva alle Regioni tutte le competenze in materia di organizzazione del mercato 
del lavoro, di politiche del lavoro e di sostegno all’occupazione, riservando agli or-
gani centrali le funzioni più generali di indirizzo e coordinamento, oltre a quelle i-
spettive e, in caso di inadempienze locali, l’onere dell’intervento sostitutivo3.  

Il decreto, con cui si è disciplinato l’affidamento dell’amministrazione del mer-
cato del lavoro alle Regioni (D.Lgs. 496/97), ha seguito a brevissimo termine i decreti 
del decentramento amministrativo: in effetti, la riforma dei Servizi per l’Impiego co-
stituisce la prima innovazione di decentramento istituzionale, registrata in Italia a se-
guito della Legge cosiddetta Bassanini (L. 59/97), e rappresenta un esempio di impor-
tante sperimentazione non solo di modelli organizzativi, ma anche di assetti istitu-
zionali. Il D.Lgs. 469/97 ha rivestito un ruolo particolarmente rilevante non solo per-
ché ha trasferito tutte le funzioni di governo del mercato del lavoro dal Ministero alle 
Regioni e alle Province, ma ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nella na-
tura delle strutture amministrative, spostando il centro operativo dall’applicazione 
della norma alla fornitura di servizi agli utenti, in una prospettiva di sussidiarietà e 

                                                 
3 La tendenza federalista di quegli anni orientò per la soluzione autonomista “regionale”, a scapito di 

un modello integrato su scala nazionale. A questo proposito cfr. Marocco, M., Incagli, L., (a c. di), La 
riforma dei servizi pubblici per l’impiego: l’originalità del modello italiano, Isfol 2000, ma anche Reyneri, E. 
Sociologia del mercato del lavoro , Il Mulino 2002 
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di integrazione territoriale4. Esso infatti prevede delle strutture specifiche di eroga-
zione dei servizi, espressamente dedicate alle diverse esigenze dei vari target di u-
tenza, in un’ottica di prevenzione e contrasto della disoccupazione attraverso attività 
di incremento dell’occupabilità delle persone.  

Più in particolare esso ha regolato:  
• il conferimento a Regioni e Province della titolarità delle azioni relative al 

collocamento e quelle relative alle nuove funzioni di politica del lavoro 
(promozione incontro domanda offerta, inserimento lavorativo di fasce de-
boli, orientamento al lavoro e al reimpiego); 

• i criteri per l’organizzazione di un sistema regionale per l’impiego da attuar-
si mediante legge regionale, con l’istituzione di una commissione regionale, 
una struttura di raccordo tra i diversi livelli territoriali e per l’integrazione 
tra politiche del lavoro e formative, che è costituita da rappresentanti della 
Regione, delle Province e degli altri Enti locali; 

• la delega alle Province delle funzioni riguardanti il collocamento e la prese-
lezione, da esercitarsi attraverso i “centri per l’impiego”, delle strutture cir-
coscrizionali che rispondono ad un bacino di utenza non inferiore ai cento-
mila abitanti; 

• il trasferimento agli enti locali del 70% del personale addetto al collocamen-
to, proveniente dal Ministero del Lavoro  

• la conferma del ruolo di macroregolazione e ispezione del Ministero del La-
voro al quale spetta il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordina-
mento e la conduzione del Sistema informativo lavoro (SIL); la definizione e 
la promozione delle misure e delle politiche per l’occupazione in coordina-
mento con l’Unione Europea, nell’ambito dei piani annuali per 
l’occupazione (NAP) e la valutazione dell’efficacia delle politiche occupa-
zionali, oltre ad altre competenze di vigilanza in materia di lavoro5 

• la possibilità che l’attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro 
possa essere svolta, previa autorizzazione, da imprese private. 

Fulcro di questa riforma è stato il decentramento amministrativo, attuato natu-
ralmente secondo un principio di sussidiarietà: attorno a questo ruotano le politiche 
del lavoro, secondo una filosofia che assegna la centralità all’utente del servizio e che 
modula su base territoriale le competenze per la gestione dei servizi, la promozione 
delle iniziative, l’orientamento, la formazione, l’inserimento e il reinserimento lavo-
rativo. Tramite la riformulazione decentrata delle competenze si intendevano conse-
guire due obiettivi: da un lato l’omogeneizzazione delle politiche del lavoro e delle 
competenze sulla formazione e l’orientamento, dall’altro la realizzazione di nuovi 

                                                 
4 Cfr. De Marco, T. Modelli organizzativi dei servizi per l’impiego nella prospettiva della nuova governance, 

Rivista SPINN, n.1, 2002. 
5 Nel dettaglio: la vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari, 

nonché i procedimenti di autorizzazione per l’attività lavorativa all’estero; la conciliazione delle con-
troversie di lavoro; la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; 
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servizi per l’impiego, capaci di offrire risposte efficienti e territorialmente coerenti, 
potenzialmente in grado di operare in concorrenza con eventuali servizi privati6.  

La riforma, pur mettendo mano ad una situazione fortemente segnata da alcune 
incoerenze normative e amministrative7, se anche lascia parzialmente irrisolta la que-
stione della suddivisione dei poteri tra centro e periferia, dota indubbiamente i si-
stemi locali di strumenti dedicati di gestione del mercato del lavoro: i centri per 
l’impiego provinciali, che dovrebbero per legge operare su bacini di utenza di circa 
centomila persone, sono chiamati a gestire le banche dati contenenti le richieste e le 
offerte di manodopera, le procedure per l’inserimento lavorativo delle persone svan-
taggiate, (per i quali si è conservata la chiamata nominativa) ad attestare le compe-
tenze professionali e offrire servizi consulenziali di informazione e orientamento alla 
formazione e al lavoro. 

Su questo assetto organizzativo e funzionale, individuato in base al D. Lgs. 
469/97, si sono innestate spinte e urgenze diverse, codificate da norme successive, che 
hanno spostato l’asse verso l’azione di intervento a contrasto della disoccupazione e 
la massimizzazione dell’occupabilità, ma hanno reso più complesso il quadro orga-
nizzativo e amministrativo dei SPI. Un provvedimento fondamentale in questo senso 
è intanto il 181/2000 (successivamente modificato dal 297/2002) che prevede 
l’erogazione di servizi inediti e rivede le procedure amministrative, come quelle del 
collocamento obbligatorio e in maniera più generale quelle del collocamento ordina-
rio. Il decreto, infatti, ridefinisce le definizioni di disoccupato o dell’inoccupato, an-
che “di lunga durata”, “giovane”, “adolescente”, “donna in reinserimento lavorati-
vo” 8 per renderle operativamente più fruibili ai fini del controllo dell’effettivo stato 
del cittadino, ma anche per allineare il sistema di incontro tra domanda e offerta alla 
strategia comunitaria di prevenzione della disoccupazione giovanile e di lunga dura-
ta. Le azioni e le forme d’incentivazione associati a questi target sono quindi rimodu-
late sulla base delle nuove definizioni: sulla base dell’accertamento e la verifica delle 
condizioni, i centri per l’impiego sono chiamati infatti non solo a verificare l’effettivo 
stato di disoccupazione dei propri utenti (anche attraverso indagini a campione) ma 
anche ad erogare tutta una serie di servizi innovativi. Tra questi ricordiamo il “collo-
quio di orientamento”, destinato ai giovani ed agli adolescenti entro sei mesi 
dall’inizio dello stato di disoccupazione, la formulazione di una “proposta di adesio-
ne ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione profes-

                                                 
6 Si leggano le considerazioni di Scialdone, A., Pubblico e privato nella riforma dei servizi per l'impiego, in 

Tiraboschi, M. (a cura di), La riforma del collocamento e i nuovi Servizi per l’impiego, Giuffré 2003. 
7 Due quelle fondamentali: il graduale svuotamento della funzione antidiscriminatoria degli uffici di 

collocamento, costretti alla mera funzione di certificazione finale delle assunzioni effettuate dai da-
tori di lavoro; il decentramento incompleto effettuato verso le Regioni, ai quali erano andate le sole 
competenze in materia di formazione, vanificando di fatto la possibilità di intervenire coerentemen-
te sui diversi contesti locali del lavoro e dell’occupazione (Marocco, Incagli op. cit. ). 

8 Ciò viene fatto attuando la parte della delega contenuta nel 144/99, relativa alla revisione dei criteri 
per l’accertamento dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle misure oggetto di una complessiva 
riforma: ammortizzatori sociali, incentivi all’occupazione, misure di inserimento al lavoro. 
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sionale”, a favore di donne in cerca di reinserimento lavorativo, di disoccupati e degli 
inoccupati di lunga durata, di disoccupati beneficiari di trattamenti previdenziali.  

In questo senso, le modifiche introdotte dal Dlgs. 19 dicembre 2002, n.297, ren-
dono il disegno più organico, in linea con le innovazioni costituzionali, ovvero la ri-
forma del titolo V, e sostanzialmente uniforme con gli indirizzi più recenti di politi-
che del lavoro, contenuti nel Libro bianco.  

In sostanza, il decreto riprende la potestà legislativa delle regioni e delle pro-
vince autonome in materia di “revisione e razionalizzazione delle procedure di collo-
camento”; indica i principi per la definizione e l’individuazione dei soggetti ai quali 
indirizzare le misure per la promozione e l’inserimento nel mercato del lavoro”; indi-
rizza la norma a tutti i soggetti “autorizzati o accreditati a svolgere le previste fun-
zioni” prevedendo quindi interlocutori diversi dai servizi pubblici per l’impiego; 
prevede la delega al Ministero ad emanare, in accordo con le regioni e le autonomie 
locali i nuovi modelli di comunicazione, definirne il formato e determinare il sistema 
di classificazione dei dati contenuti nella “scheda anagrafica” e nella “scheda profes-
sionale” dei lavoratori; promuove operativamente l’attuazione delle specifiche guide-
lines europee in materia di occupabilità riferite in particolare ai diversi soggetti “de-
boli”: giovani, donne, disoccupati a rischio di lunga permanenza nello stato di inatti-
vità. Ancora, oltre a ridefinire le modalità di verifica dello stato di disoccupazione e 
le sanzioni relative alla perdita dell’anzianità, introduce definitivamente nel nostro 
ordinamento l’assunzione diretta di tutti i lavoratori da parte di datori privati e degli 
enti pubblici economici, fatta salva la modalità del pubblico concorso nei casi in cui si 
preveda espressamente tale modalità di assunzione.  

Oltre a questo, sancisce la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e 
speciali, ad eccezione di quelle relative ai lavoratori in mobilità: è questa 
un’innovazione importante, soprattutto in un contesto come quello dei Cpi, costretti 
dall’interpretazione ministeriale della precedente normativa a duplicare il proprio 
carico di lavoro9. In questo modo invece, oltre ad ovviare all’eccessiva burocratizza-
zione del sistema, si alleggeriscono le procedure amministrative e si abbandona 
l’immagine di un servizio per l’impiego sostanzialmente coincidente con la mera ge-
stione delle liste. 

Se è vero che in sostanza il Dlgs. 297/2002 fa il punto sui soggetti sui quali in-
tervenire e perfeziona il processo impostato dal 181/00, è con la legge 30/2003, e con il 
decreto attuativo 276/2003, che vengono introdotti gli elementi sostanzialmente in-
novativi in termini di pluralismo dei soggetti titolati alle funzioni di mediazione di 
manodopera e di flessibilità del rapporto di lavoro. Con questo testo si consente al 
nostro Paese di allargare il sistema dei servizi e di aumentare le opportunità di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro. La legge molto opportunamente lega poi la ri-
forma dei servizi anche alla flessibilità del rapporto di lavoro con l’introduzione di 
nuovi istituti e con la riforma dell’attività di intermediazione.  

                                                 
9 Come rilevava il monitoraggio istituzionale del 2001; cfr. Isfol, Servizi per l’impiego. Monitoraggio 2001, 

Roma, 2002. 
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Il decreto, nel tentativo di porre le basi per un mercato del lavoro più trasparen-
te ed efficace, fissa alcuni punti principali: 

• la conferma delle funzioni attribuite alle Province Dgls. 469/97;  
• l’incentivo dato al coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori 

pubblici, con il fine di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e 
la previsione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, valido 
sia per gli intermediari di natura pubblica sia per quelli privati; 

• la definizione e la regolamentazione delle funzioni di mediazione, interme-
diazione, somministrazione di manodopera, con l’eliminazione, per le agen-
zie interinali, del vincolo dell’oggetto esclusivo; 

• la definizione di un “sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali”, una borsa del lavoro 
per la programmazione regionale e l’integrazione dei sistemi pubblici e pri-
vati dei territori. 

Tralasciando una disanima approfondita dei decreti e delle altre novità legisla-
tive, soprattutto quelle relative alla contrattualistica, ciò che sembra più rilevante ai 
fini del nostro discorso è l’avvio di un regime radicalmente diverso da quello tradi-
zionalmente centrato sui servizi pubblici e sui centri per l’impiego. Ci troviamo infat-
ti di fronte alla necessità cogente di integrare i diversi regimi, per fluidificare e garan-
tire il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Raccogliendo le indica-
zioni del Libro bianco, la riforma opera proprio nel senso di proseguire la moderniz-
zazione dei servizi pubblici per l’impiego, perseguendo “la massima semplificazione 
delle procedure di collocamento, il (...) potenziamento delle azioni di prevenzione e 
della massima efficacia dei servizi, attraverso un modello che contempli la coopera-
zione e la competizione tra strutture pubbliche, convenzionate e private” 10. E proprio 
all’interno di tale modello, un ruolo fondamentale è giocato dal sistema dei servizi 
per l’impiego, in quanto amministratori delle opportunità occupazionali dei cittadini 
e snodi fondamentali delle politiche attive e preventive. 

Lo stato dei Servizi per l’impiego 

I decreti di riforma del mercato del lavoro, con tutto il loro carico di innovazioni 
e conseguentemente, di ridisegno del ruolo dei servizi pubblici per l’impiego si inse-
riscono in una situazione particolare di debolezza strutturale e di generale ritardo 
sugli adempimenti previsti dalla 181: all’inizio del 2003 infatti, una notevole parte dei 
Cpi non aveva ancora svolto nessuna delle due fasi previste dal decreto, ovvero il 
censimento dei disoccupati, o inoccupati, immediatamente disponibili al lavoro – 
previsto dall’art.2, e l’erogazione dei servizi di politica attiva nei loro confronti, (pre-
vista dall’art. 3). Dal monitoraggio effettuato dal Ministero competente, si rilevava 
che solo in pochi casi era stato avviato un censimento straordinario, spesso non por-
tato a termine, oppure portatore di risultati non utilizzati: sui ritardi e sulle inadem-
                                                 
10 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia , 2001 
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pienze hanno certamente pesato l’incertezza normativa derivante dalla tardata pub-
blicazione del decreto 297, sia le debolezze organizzative dei Centri, (come la scarsità 
di personale che poteva essere dedicato ai nuovi servizi, soprattutto in relazione a 
larghi bacini di utenza e a fronte di sistemi operativi ormai adusi); non ultima, in non 
pochi casi, la difficoltà oggettiva di offrire, all’utenza censita, reali opportunità di 
formazione o concrete opportunità di collocazione. In diversi casi, peraltro l’arresto 
alla prima fase del censimento viene collegata dagli operatori alla difficoltà di offrire, 
concretamente, all’utenza opportunità formative e/o di inserimento lavorativo11. 

La situazione, alla fine del 2003, si mostra però in netto miglioramento: come è 
possibile vedere dal grafico 1, a dicembre ben l’83% dei Centri aveva avviato 
l’applicazione dei due decreti (181/00 e 297/00) e il 50% aveva già effettuato degli in-
contri per avviare i percorsi formativi e di inserimento lavorativo.  

Come è visibile dal grafico 1, pesano nelle varie distribuzioni le diverse situazio-
ni territoriali, che premiano il Nord Ovest e il Centro (che arriva al 100% dei centri 
che applicano le procedure previste dal decreto). In linea con questi dati, l’ultimo 
monitoraggio Isfol (2002), segnala che il sistema generale dei Servizi è una realtà ben 
avviata, diffusa sul territorio, notevolmente integrata con le altre agenzie (perlomeno 
in alcuni territori) e dotato di una certa regolarità di funzionamento. Il sistema è co-
stituito da 527 Centri per l’Impiego e si distribuisce in maniera uniforme su tutto il 
territorio con 217 centri al Sud, 116 al Nord Est, 114 al Nord Ovest e 80 al Centro.  
 
Grafico 1: Percentuale di Cpi che hanno applicato il D.lgs 181/2000 e avviato gli incontri per inserimento lavo-

rativo e per percorsi formativi. 

 
 

Le performances di tale sistema, come si vedrà più avanti nel dettaglio, sono nel 
complesso abbastanza positive, seppure afflitte da una ormai cronica insufficienza di 
personale, che rende ancora più difficile rispondere alla mole di servizi che i Centri 
sono chiamati a svolgere e alla notevole quantità di utenti ai quali offrire tali servizi. 
E proprio l’utenza, nell’ultimo anno, ha conosciuto una certa flessione: come test i-
                                                 
11 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Monitoraggio delle politiche occupazionali e del Lavoro 

2003, Roma, Policopiato, 2004 
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monia il Monitoraggio delle politiche occupazionali e del Lavoro del Ministero, gli 
utenti iscritti al collocamento ad ottobre 2002 sono risultati di 3,7 milioni - 494mila 
unità in meno rispetto all’anno precedente: di questi circa un sesto è costituito da 
soggetti che sono in realtà occupati e poco meno del 40% sono persone attivamente in 
cerca di un lavoro. Su tale contrazione sembra aver influito forse un residuo di per-
formance positiva del mercato del lavoro, mentre non è chiaro quanto di essa possa 
essere attribuito alle novità introdotte dalla evoluzione normativa (in particolare la 
richiesta di autocertificazione di disponibilità al lavoro).  

Degno di nota è comunque il decollo del sistema nelle regioni del Sud, che han-
no ridotto il divario con quelle del Centro e del Nord: si tratta di un miglioramento 
testimoniato sia dai dati strutturali sia da alcune rilevazioni sugli utenti stessi dei 
Cpi. Il miglioramento è stato attestato nella quantità di servizi erogati, nella dotazio-
ne di strutture e infrastrutture informatiche, nel collocamento mirato, e nelle attività 
riguardanti la gestione dell’obbligo formativo, nella costruzione di reti di coopera-
zione sul territorio. I dati mostrano un netto miglioramento e il caso più emblematico 
è quello delle dotazioni informatiche in rapporto alla quantità di personale, dove il 
divario fra le aree meridionali e quelle settentrionali si stia assottigliando, dato che la 
percentuale di Cpi del Sud con numero di addetti per personal computer uguale o in-
feriore a 2 è stata del 53% circa a fronte del 40% del 2001: dati interessanti ma ancora 
lontani dal 100% del Nord e dal 98% circa del Centro)  

Come già accennato, un’informazione importante ci arriva dal monitoraggio dei 
servizi attivati: accoglienza, orientamento e selezione del personale sono infatti alcu-
ni delle attività fondamentali dei nuovi Servizi. In generale, il Rapporto Isfol mostra 
una situazione positiva: più del 90% dei Centri dispone infatti di un servizio di acco-
glienza ben strutturato: l’80% effettua un colloquio orientativo che si svolge, nel 40% 
dei casi, in maniera approfondita, in situazioni logistiche adeguate e spazi dedicati.  

I servizi di orientamento, attivi in più dell’80% dei casi, sono erogati ad un livel-
lo medio alto, tramite colloqui individuali che vengono condotti grazie ad esperti o-
rientatori, e prevedono spesso l’assistenza alla compilazione dei curricula e la stesura 
dei bilanci di competenze.  

Le attività di selezione del personale riguardano le quasi totalità dei Centri 
(95%), e si concretizzano essenzialmente attraverso la presentazione di elenchi di 
nominativi direttamente alle imprese: sempre più spesso, (nel Centro si arriva al 
60%) si organizzano dei colloqui di selezione per conto delle aziende che richiedono 
personale. Su questo invece appare indietro il Sud, dato che nel 50% dei casi eroga ta-
li servizi con modalità ancora elementari. 

Il dato complessivo appare in controtendenza rispetto agli scorsi anni: le impre-
se reclutano circa l’11% del loro personale attraverso i Cpi, con punte maggiori nel 
Nord e nelle grandi imprese (16%). E’ chiaro che il sistema pubblico comincia a gode-
re di un credito maggiore tra gli imprenditori di quanto ne ha goduto in passato, e 
questa crescita riguarda tutto il sistema nel suo complesso, fatte salve le peculiarità 
dei mercati del lavoro locali. 
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Per quanto riguarda la promozione dell’inserimento lavorativo, circa il 60% dei 
Cpi hanno realizzato tirocini, mentre più del 66% realizza servizi di orientamento a 
livello individuale, offre consulenza nell’elaborazione di percorsi formativi e conduce 
azioni di promozione mirata verso le imprese. Il maggior impulso dato alle attività di 
promozione e consulenza è ancora più diffuso al Centro e al Nord, mentre al Sud 
viene offerto ancora in maniera indifferenziata. 

Un discorso a parte meritano invece i servizi dedicati al collocamento obbliga-
torio: in questo ambito infatti il ruolo svolto dai Cpi è essenziale in quanto luoghi at-
tivi di incontro fra le diverse strateg ie degli attori e come ambito di declinazione atti-
va di policy dedicata al mercato del lavoro. In questo senso, particolarmente positivo 
appare il dato che emerge dal monitoraggio dei servizi, che rivela che ben il 60 % dei 
Cpi dispone di un servizio strutturato dedicato al collocamento obbligatorio al quale 
si aggiunge un 3% che invece lo ha esternalizzato. In molte di queste realtà, dove i 
servizi sono a regime, gli uffici competenti mostrano di essersi adattati alle diverse 
situazioni locali, sviluppando i propri modelli organizzativi e ottimizzando l’utilizzo 
delle risorse, seppure in modalità differenti e con fisionomie diverse nel territorio. 
Proprio tale meccanica adattiva, capace di valorizzare le esperienze migliori, può a 
nostro avviso divenire un paradigma per l’implementazione di servizi sempre più 
flessibili dal punto di vista organizzativo e operativo, e garantendo la connessione 
con il sistema economico e sociale di riferimento. 

Un’evoluzione positiva ha conosciuto in parallelo anche il sistema dell’obbligo 
formativo. Il numero di Centri che hanno attivato in proprio servizi per l’obbligo 
formativo, è passato dal 62% dell’anno precedente al 79%: si tratta di un aumento 
sensibile, particolarmente significativo nel Mezzogiorno, in cui la percentua le di Cen-
tri che hanno attivato direttamente tali servizi è passata dal 47% al 76%. Dobbiamo 
però precisare che il livello qualitativo dei servizi è ancora molto differenziato. Le at-
tività previste per legge si realizzano a tre livelli diversi: uno elementare (di informa-
zione), uno medio (di orientamento) e avanzato (che identifica le attività di tutorag-
gio). Analizzando la composizione qualitativa dei servizi offerti dai Cpi è interessan-
te notare come si contrae il numero dei centri che offrono il servizio a livello elemen-
tare (dal 57% al 42%) mentre cresce in maniera simmetrica il numero di quelli che lo 
offrono in maniera avanzata (39% per l’orientamento individuale e 19% per le attività 
di tutoraggio). Anche questo risultato conferma la crescita delle capacità del sistema 
che passa da una fase di presenza nel territorio (con l’offerta di servizi elementari e 
della prima informazione) ad una fase di radicamento e di specializzazione, attraver-
so l’erogazione di servizi evoluti e maggiormente profilati: per l’obbligo formativo in 
particolare, tale tendenza è ulteriormente avvalorata dalla crescita del numero dei 
centri attivi e del personale dedicato. Dall’insieme dei dati si evidenzia comunque 
per tutti i servizi una spiccata tendenza alla modernizzazione e alla capillarizzazione 
dei SPI a livello territoriale, connessa alla peculiarità organizzativa del processo di ri-
forma dei servizi che ha stimolato percorsi attuativi multiformi e scelte organizzative 
originali, proprio per stimolare l’adattamento dell’offerta ai mercati del lavoro terri-
toriali e alle differenti capacità dei sistemi locali. In questo senso l’analisi dei servizi, 
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che ne evidenzia la crescita strutturale, mostra anche un notevole sviluppo della ca-
pacità dei Centri di legarsi in maniera coordinata alle esigenze territoriali, adeguando 
e orientando l’offerta e valorizzando le precedenti esperienze locali. 

Ricorrendo ad un indice sintetico, elaborato in sede di monitoraggio ministeria-
le, del livello qualitativo dei servizi offerti dai Cpi sul territorio nazionale è possibile 
avere un riscontro dell’attività degli stessi su tutto il territorio nazionale. Sono i ser-
vizi offerti nelle regioni del Centro e del Nord a mostrare i livelli più elevati, mentre 
si mostra meno sviluppato il sistema dei servizi del Sud e delle Isole. Inoltre i centri 
del Nord tendono ad avere una situazione più strutturata, magari attestata su livelli 
di servizi più bassi in media rispetto a quelli del Centro, ma dotati di una maggiore 
omogeneità qualitativa (soprattutto nel Nord Ovest). Al contrario, i Centri del Sud, 
che come visto, hanno conosciuto una crescita piuttosto elevata in termini di quantità 
e qualità, appaiono ancora troppo disomogenei e esposti ad oscillazioni anche ampie. 

E’ chiaro da questa breve sintesi dei rapporti, che il sistema dei servizi, che an-
cora molta strada ha da fare per raggiungere gli obiettivi della riforma ed appare an-
cora segnato dalle consuete disomogeneità di sviluppo, si configura comunque come 
sistema sempre più dinamico, capace di rafforzare sempre più la propria base strut-
turale e di differenziare e specializzare la propria offerta di servizio. Seppure a fronte 
di una platea di utenti che ha conosciuto una certa flessione, la presenza effettiva nel 
mercato dei Cpi e la loro capacità di sostenere e massimizzare l’occupabilità delle fa-
sce più deboli di questi mercati, appaiono però ancora ridotte.  

Proprio su questo sistema a velocità variabile si innestano le recenti evoluzioni 
normative, che risolvono alcune complicazioni operative del precedente assetto nor-
mativo e aprono il sistema al collegamento e al raccordo informativo e operativo con 
i diversi operatori del mercato del lavoro, stimolando in particolare la concorrenza e 
la cooperazione con le altre strutture private territoriali.  

In questo senso però, particolare rilevanza assumono proprio i criteri per la de-
finizione delle modalità: di relazione fra i diversi operatori in questa nuova logica di 
mercato e delle condizioni per le varie tipologie di soggetti, soprattutto per la gestio-
ne dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali. Tali definizioni devono necessa-
riamente provenire da una (ri)costruzione del ruolo del servizio pubblico che deve 
agire come strumento attivo di promozione dell’occupabilità di tutte le fasce di popo-
lazione, ma in special modo di quelle più deboli come quella dell’utenza svantaggia-
ta, in maniera integrata con i servizi di assistenza e promozione sociale, con le agen-
zie della cooperazione sociale per dare senso e prospettiva di sviluppo agli indirizzi 
fondamentali delle politiche attive del lavoro.  

Tutto questo senza confinarsi nella pura funzione assistenziale alle utenze inde-
siderate dalle altre agenzie, ma costruendo un set di strumenti e di competenze capa-
ci di operare sui complessi mercati del lavoro, rafforzando le capacità di analisi e di 
progettazione dedicata, intervenendo direttamente o in sinergia con altri operatori, e 
soprattutto sviluppando il dialogo operativo con i diversi interlocutori dei sistemi del 
lavoro. 
 



3. 
Il ruolo delle agenzie di somministrazione 

di Gianni Bocchieri 
 
 
 
 
 
 
 

Verso il lavoro temporaneo 

Il recente processo di modernizzazione del mercato del lavoro si è sviluppato 
lungo le direttrici del superamento di due divieti storici: il divieto di mediazione e il 
divieto di interposizione di manodopera. Il primo divieto si basava sul presupposto 
che il monopolio pubblico del collocamento garantisse un controllo sociale del mer-
cato del lavoro e una distribuzione equa delle opportunità di lavoro. Il secondo inve-
ce reprimeva tutti i casi di scissione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e 
l’effettiva fruizione della prestazione lavorativa. 

Seppure riguardassero fattispecie diverse, i due divieti avevano in comune 
l’esclusione di ogni frapposizione tra datore di lavoro e prestatore, anche nel momen-
to precedente alla costituzione dello stesso rapporto di lavoro. Per di più, 
l’avviamento al lavoro era regolato dalla richiesta numerica dei lavoratori da assu-
mere, riducendo la funzione di mediazione pubblica tra domanda ed offerta di lavo-
ro ad un mero contatto burocratico – amministrativo.  

Il processo di superamento di questa organizzazione del mercato del lavoro 
parte proprio dalla sost ituzione della regola della richiesta numerica con la facoltà di 
chiamata nominativa da parte del datore di lavoro per sfociare poi nella generalizza-
zione dell’assunzione diretta, pur rimanendo nell’ambito di una struttura centraliz-
zata del collocamento pubblico. La fase successiva è rappresentata, prima, dal decen-
tramento dallo Stato alle Regioni delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento 
e alle politiche attive, poi, dall’attribuzione alle stesse Regioni di una potestà legisla-
tiva concorrente in materia di lavoro. Allo stesso tempo, si è previsto che la media-
zione tra la domanda e l’offerta di lavoro possa essere svolta da soggetti privati, 
nell’ambito di una liberalizzazione controllata che prevede provvedimenti pubblici 
di autorizzazione e di accreditamento. In tal modo sono stati delineati i prodromi di 
un modello organizzativo del mercato del lavoro a carattere regionale e con funzioni 
concorrenti tra soggetti pubblici e soggetti privati.  

Contemporaneamente, l’introduzione del lavoro temporaneo ha derogato l’altro 
storico divieto di interposizione di manodopera, prefigurando allo stesso tempo una 



 41 

revisione della disc iplina del decentramento più funzionale alle mutate esigenze dei 
cicli produttivi.  

Questa evoluzione delle regole di funzionamento del mercato del lavoro ha ri-
cevuto una forte spinta anche dall’adozione di un modello di coordinamento a livello 
europeo delle politiche nazionali del lavoro, sicché la revisione dei servizi 
all’impiego ha costituito una delle priorità dei governi. Anche negli altri paesi euro-
pei il processo di riforma del mercato del lavoro è stato contrassegnato da una spinta 
verso la liberalizzazione e il decentramento delle funzioni di intermediazioni tra do-
manda ed offerta di lavoro. In altre parole si può affermare che la modernizzazione 
del mercato del lavoro ha determinato un arretramento dello Stato ed una correlativa 
attuazione del principio di sussidiarietà verticale a vantaggio delle regioni ed oriz-
zontale a vantaggio dei soggetti privati che intervengono nel mercato del lavoro. 

Con riguardo al mercato del lavoro, la cosiddetta “Riforma Biagi” rappresenta 
la chiave di volta di questi processi. Con l’obiettivo della creazione di un mercato del 
lavoro aperto, trasparente ed efficiente, essa definisce nuovi sistemi di autorizzazione 
e di accreditamento degli operatori privati, che, a vario titolo, intervengono nel mer-
cato del lavoro nazionale e regionali; identifica forme di coordinamento e raccordo 
tra gli stessi operatori privati e quelli pubblici, per il migliore funzionamento del 
mercato del lavoro; prevede misure di politica attiva e di workfare per la realizzazione 
di una borsa continua del lavoro per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del 
lavoro di soggetti svantaggiati. Per altro verso, viene abrogato il divieto di interposi-
zione di manodopera e viene ampliato l’ambito operativo della somministrazione di 
lavoro, attraverso la previsione di altre forme di fornitura di lavoro anche a tempo 
indeterminato.  

In altre parole, la Riforma Biagi decreta il definitivo coinvolgimento degli ope-
ratori privati che si frappongono tra datore di lavoro e prestatore, sostanziando così 
il principio di sussidiarietà orizzontale tra soggetti pubblici e privati. 

Lavoro temporaneo: vantaggi e criticità 

Oltre alla necessità di requisiti giuridici e finanziari minimi, il primo modello di 
coinvolgimento dei privati nella regolamentazione del mercato del lavoro era incar-
dinato sul principio della esclusività dell’oggetto sociale. Le società che richiedevano 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione o di fornitura di lavoro tem-
poraneo non potevano svolgere altre attività. In questo modo, veniva fin da principio 
eliminata ogni possibilità di svolgimento strategico di tutte le attività della filiera dei 
servizi per il lavoro.  

Le società di collocamento privato hanno maggiormente sofferto la concorrenza 
sleale delle società di ricerca e selezione, che di fatto svolgevano le stesse attività sen-
za averne gli oneri dimensionali ed organizzativi. In tal senso, la previsione di un re-
gime di accreditamento per le società di ricerca e selezione distinto 
dall’autorizzazione non ha prodotto alcun effetto e, certamente, non ha aiutato 
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l’incompiuta riforma del collocamento ordinario, che era rimasto ancora legato agli 
strumenti delle normative previgenti. 

Le società di fornitura di lavoro temporaneo hanno invece realizzato un rapido 
successo. In pochi anni, esse sono state capaci di realizzare una presenza capillare su 
tutto il territorio nazionale, con vetrine su strada visibili e attrattive dell’offerta di la-
voro. Nell’assenza di azioni da parte degli uffici pubblici di collocamento, questi ope-
ratori sono diventati il punto di primo approdo dei soggetti in cerca di occupazione, 
realizzando al contempo forti azioni di facilitazioni per circoli virtuosi del mercato 
del lavoro. Con la loro interazione locale e la loro presenza multiregionale hanno 
promosso la mobilità funzionale e geografica della forza lavoro, compensando quegli 
squilibri territoriali che molto spesso vengono considerati i paradossi del nostro mer-
cato del lavoro. Attraverso il loro fondo di formazione, hanno fortemente contribuito 
alla possibilità di riqualificazione delle professionalità anche in questo caso riscon-
trando le mutate esigenze del tessuto produttivo.  

Purtuttavia, l’introduzione del lavoro temporaneo ha determinato un dibattito 
ancora lontano da soluzione, alimentato più dal timore di una destrutturazione del 
sistema delle tutele che dalle sue attitudini di promozione dell’occupazione, di con-
trasto del lavoro sommerso.  

In effetti, i risultati delle prime indagine statistiche, sembrano confermare che il 
successo delle società di fornitura è dipeso dalle molteplici funzioni di job matching e 
di job placement. In altri termini, il ricorso al lavoro temporaneo da parte delle aziende 
è stato per buona parte funzionale all’accesso nel mondo del lavoro e al successivo 
impiego stabile. Una buona percentuale di lavoratori temporanei viene assunta dalle 
aziende. Certamente, si può obiettare che in tal caso si realizza un’estensione del pe-
riodo di prova, ma è altresì vero che il lavoro temporaneo ha svolto funzioni sup-
plenti di servizi all’impiego e di estensione delle tipologie flessibili di lavoro dipen-
dente, in un mercato del lavoro caratterizzato da un’organizzazione burocratica – 
amministrativa del collocamento pubblico statale e dalla centralità paradigmatica del 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

Per altra via, si può anche dire che parte del successo del lavoro temporaneo è 
dovuto anche alla sua disciplina legale. Seppure la dissociazione tra titolarità formale 
del rapporto di lavoro ed effettiva fruizione della prestazione lavorativa abbia messo 
in crisi uno dei cardini del nostro ordinamento, l’individuazione delle cause di ricor-
so al lavoro temporaneo affidata alla contrattazione collettiva, e quindi al controllo 
delle parti sociali, ha senz’altro consentito di vincere alcuni timori di eccessi. La pre-
visione di un limite quantitativo di ricorso al lavoro temporaneo, anch’essa affidata 
alla contrattazione collettiva, ha mitigato la preoccupazione di una destrutturazione 
del lavoro stabile. Tuttavia, il più importante rimedio contro i rischi di una eccessiva 
precarizzazione è di sicuro rappresentato dalla previsione di costituire un fondo di 
formazione specifico per i lavoratori temporanei, affidato alla gestione bilaterale. Il 
modello di funzionamento di questo fondo consente alle società di lavoro tempora-
neo di attivare rapidamente percorsi formativi, secondo le specifiche esigenze delle 
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aziende utilizzatrici e sulla base di un fabbisogno formativo rilevato quotidianamen-
te sul campo.  

Non possono però sottacersi le possibili distorsioni di utilizzo dell’istituto. La 
più rilevante critica riguarda il fatto che il lavoro temporaneo non dia garanzia di 
continuità, impedendo di fatto una piena attuazione di personali programmi di vita. 
Per altro verso, si parla di maggiore ricattabilità del lavoratore temporaneo per via 
della temporaneità del rapporto lavorativo, con effetti lesivi dei più elementari diritti 
e della dignità personale. In ultima istanza, sono state criticate anche le forme tecni-
che di disciplina dei casi di malattia e di infortuni che rimangano limitati alla durata 
prevista dal contratto temporaneo di lavoro. 

Seppure ad ogni rilevo si possano opporre argomentazioni contrarie, non si può 
nascondere la possibilità di usi “patologici” di questa forma contrattuale, da tenere 
distinti però dalla sua “fisiologia”. La creazione di occupazione è regolata soprattutto 
da leggi economiche, che alla regolamentazione legale richiedono anche flessibilità 
ed adattamento. E’ difficile invece che la sola regolamentazione legale possa creare 
occupazione. 

 La polifunzionalità 

E’ stato rilevato che l’istituto della somministrazione è disciplinato nel Titolo I 
del decreto legislativo 276/03, relativo alla “Organizzazione e disciplina del mercato del 
lavoro”, prima ancora che nel Titolo III, rubricato espressamente “Somministrazione di 
lavoro, appalto di servizi, distacco”. Inoltre, le finalità subito dichiarate di realizzare un 
sistema di strumenti tesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro 
e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati, vengono perse-
guite, innanzitutto, attraverso l’identificazione di un unico regime di autorizzazione 
per i soggetti che svolgono somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e se-
lezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. 

Da un punto di vista tecnico, quindi, il coinvolgimento delle agenzie di sommi-
nistrazione nell’organizzazione del mercato del lavoro si realizza attraverso il supe-
ramento del modello operativo incardinato sull’esclusività dell’oggetto sociale. Le 
agenzie di somministrazione potranno adesso svolgere tutte le attività soggette ad 
autorizzazione (individuate dal decreto legislativo), le quali potranno essere svolte in 
regime di prevalenza e non di esclusività. Inoltre, si consente un’operatività ulteriore 
rispetto allo stesso concetto di polifunzionalità per le attività tipizzate degli operatori 
del mercato del lavoro. Al fine di un innalzamento degli standard qualitativi degli 
operatori privati, questo nuovo modello operativo ha determinato la previsione di 
diversi e ulteriori requisiti giuridici e finanziari, “generali” per tutte le agenzie per il 
lavoro e requisiti “particolari” per ciascuna tipologia di agenzia. Essi sono sempre 
posti a tutela dell’impianto complessivo dell’intervento dei privati nel mercato del 
lavoro, con particolare finalità di contrasto delle forme abusive di esercizio e dei ri-
schi di sfruttamento dei lavoratori.  
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Per quanto riguarda le norme di carattere strutturale, la riforma Biagi determi-
na un ampliamento del mercato della somministrazione, da una parte con 
l’eliminazione di ogni restrizioni di carattere settoriale, dall’altra con la restrizione 
dei casi di divieto. Ora, infatti, il ricorso alla somministrazione è definitivamente 
ammesso anche in agricoltura e in edilizia, rimanendo confermata anche la possibili-
tà per la pubblica amministrazione di ricorrere alla somministrazione di lavoro anche 
se unicamente per quella a tempo determinato. Allo stesso tempo, rispetto alla disc i-
plina del lavoro temporaneo, i casi di divieto di ricorso al contratto di somministra-
zione sono limitate alle ipotesi di sostituzione di lavoratori in sciopero; in imprese 
che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo 
626/94 e presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor-
ti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che 
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di som-
ministrazione. Come per il lavoro temporaneo, rimane confermato il divieto di som-
ministrazione di lavoro in unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamen-
ti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano 
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di som-
ministrazione, ma solo se i licenziamenti sono stati fatti nei sei mesi precedenti, anzi-
ché nei dodici mesi della previgente disciplina, e fatte salve diverse disposizioni de-
gli accordi sindacali. 

Tuttavia, la novità più rilevante è l’introduzione della nuova forma contrattuale 
di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, per le ragioni di carattere og-
gettive elencate dallo stesso decreto ovvero nei casi previsti dai contratti collettivi di 
lavoro nazionali o territoriali, affidando alle parti sociali la possibilità di estendere le 
fattispecie tipizzate ex lege.  

Anche per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, però, sono rile-
vanti le novità rispetto al lavoro temporaneo. Essa è infatti ammessa a fronte di ra-
gioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili 
all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La ragione che legittima il ricorso alla sommini-
strazione di lavoro non è più, quindi, riconducibile alla temporaneità individuata 
dalla contrattazione collettiva, ma viene ora ricondotta ai fabbisogni oggettivi 
dell’utilizzatore, riferibili anche alla sua ordinaria attività. Rimane invece alla con-
trattazione collettiva l’individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione rispetto 
ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Emerge così la simmetria tra l’istituto 
della somministrazione a tempo determinato e il contratto di lavoro a termine. E la 
conferma si trova nella previsione secondo cui il contratto di lavoro tra somministra-
tore e prestatore di lavoro è soggetto alla stesse disciplina del lavoro a tempo deter-
minato. Scompare così la figura contrattuale tipica del “contratto di lavoro per pre-
stazione di lavoro temporaneo, a tempo indeterminato o a tempo determinato corri-
spondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’azienda utilizzatrice. Pe-
raltro, anche nel caso di somministrazione a tempo indeterminato non sono previste 
figure tipiche o speciali di contratto di lavoro, limitandosi il decreto a prevedere che 
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in tal caso i rapporti di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di 
lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. 

La conseguenza pratica della nuova disciplina dei rapporti di lavoro rispetto ai 
contratti di somministrazione di natura commerciale con l’utilizzatore sarà che le a-
genzie di somministrazione avranno anche un ruolo di organizzazione e destinazio-
ne delle risorse umane rispetto agli stessi utilizzatori. Si pensi alla possibile richiesta 
di variabilità delle risorse somministrate nell’ambito di un contratto di somministra-
zione a tempo indeterminato, a fronte di picchi di attività.  

Se così sarà, diventa determinante per le stesse agenzie la possibilità di fideliz-
zare i propri lavoratori, il cui potere negoziale generalmente aumenta a fronte di un 
aumento delle occasioni di impiego. Ed anche in tal senso, il decreto legislativo lascia 
spazio di intervento subordinandolo però al controllo delle parti sociali. 

L’organizzazione del mercato del lavoro e le società di somministrazione 

Come rilevato, attraverso il superamento del monopolio pubblico del colloca-
mento e il definitivo coinvolgimento dei privati, il processo di modernizzazione del 
mercato del lavoro persegue l’obbiettivo di realizzare una politica attiva di proposi-
zione, di orientamento e di sostegno delle parti coinvolte nella costituzione del rap-
porto di lavoro. Ciò ha richiesto la preventiva determinazione dei ruoli e delle fun-
zioni dei diversi attori coinvolti, da un lato, nella definizione delle regole di funzio-
namento del mercato del lavoro, dall’altro, nell’esecuzione delle diverse tipologie di 
servizi e nella gestione del modello organizzativo dello stesso mercato del lavoro.  

Da questo punto di vista, la Riforma Biagi ha incrociato il dibattito dottrinale 
sulla riforma del Titolo V della Costituzione in merito alla ripartizione delle compe-
tenze tra Stato e regioni. I tentativi di soluzione proposti sono delineati in chiave di 
una loro sinergia funzionale al perseguimento del diritto costituzionale all’accesso al 
lavoro e, quindi, alla garanzia di unitarietà del sistema. Ai fini della regolamentazio-
ne dell’intervento degli operatori privati, il decreto legislativo risolve a favore della 
legislazione statale la questione della loro abilitazione. Ciò anche per il fatto che il re-
gime delle autorizzazioni ha rilevanza solo in funzione della tutela dei diritti dei la-
voratori e quindi rientrerebbe nella più ampia nozione di ordinamento civile, che ri-
mane di competenza nazionale. Allo stesso tempo, però, viene prevista la possibilità 
delle regioni di accreditare gli operatori privati riconosciuti idonei ad erogare i servi-
zi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, consentendo loro la promozione 
della più ampia partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato territoriale di 
riferimento, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta. 

Il regime di autorizzazione prevede l’istituzione di un Albo unico delle agenzie 
per il lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Albo è articola-
to in cinque sezioni, rispettivamente, per le agenzie di somministrazione di tipo ge-
neralista abilitate allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione, per le a-
genzie di somministrazione di tipo specialista abilitate allo svolgimento esclusivo di 
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una delle attività di somministrazione a tempo indeterminato, per le agenzie di in-
termediazione, per le agenzie di ricerca e selezione e per le agenzie di supporto alla 
ricollocazione professionale. E’ previsto un meccanismo di autorizzazione progressi-
va decrescente per cui l’autorizzazione allo svolgimento della somministrazione ge-
neralista determina automaticamente l’autorizzazione allo svolgimento anche 
dell’attività di intermediazione, di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione 
professionale. E questo anche per le agenzie di intermediazione rispetto alle attività 
di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale. Questa articola-
zione ha determinato una modulazione decrescente dei requisiti giuridici e finanziari 
richiesti. In questo modo, per le società di somministrazione sono previsti i requisiti 
più rigorosi per la maggior tutela necessaria dei prestatoti di lavoro nei confronti 
dell’agenzia datrice di lavoro. In linea generale, sono previsti requisiti generali per 
tutte le agenzie per il lavoro e requisiti particolari per ciascuna tipologia di agenzia, 
in funzione delle specificità dell’attività svolta. 

Inoltre, è previsto che l’attività per cui si richiede l’autorizzazione debba essere 
quantitavamente prevalente rispetto alle altre, senza però precludere la possibilità 
per le agenzie di svolgere anche altre attività non soggette ad autorizzazione. Alle 
agenzie per il lavoro è quindi consentito svolgere ogni attività per la realizzazione 
delle più ampie sinergie nella filiera dei servizi al lavoro. La polifunzionalità può de-
terminare una diversa qualificazione del ruolo dell’agenzia stessa nel suo intervento 
nel mercato del lavoro. Sempre meno intermediari, gli operatori privati possono 
svolgere un ruolo importante nella correzione degli squilibri tra domanda ed offerta 
di lavoro, assistendo le aziende produttive sia nelle fasi di espansione economica at-
traverso la provvista di forza lavoro flessibile e formata, sia nelle fasi di recessione 
economica attraverso lo svolgimento di attività di intermediazione e di supporto alla 
ricollocazione professionale. Per questa via, le agenzie per il lavoro possono determi-
nare circoli virtuosi di qualificazione e riqualificazione professionale, processi di mo-
bilità funzionale e geografica, processi di inserimento o reinserimento lavorativi di 
soggetti a rischio di esclusione sociale. In breve, esse possono diventare “stanza di 
compensazione” del mercato del lavoro. 

Tra i requisiti generali per l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, è 
prevista l’interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro, a riprova 
dell’importanza riconosciuta dalla Riforma Biagi alla costruzione di un sistema in-
formativo funzionale al miglioramento delle opportunità di inserimento lavorativo 
dei soggetti in cerca di occupazione, attraverso un collegamento informatico di tutti i 
soggetti che intervengono nel mercato del lavoro. 

Si era tentato di soddisfare questa esigenza già con il Sistema Informativo Lavo-
ro, concepito più che altro come un sistema di informazione amministrativo – politi-
co per il controllo dei servizi ma chiuso ai lavoratori. La Borsa, invece, è concepita 
come un sistema aperto e trasparente di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, 
alimentato da tutte le informazioni utili immesse sia dagli operatori pubblici e privati 
sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. Inoltre, il sistema dovrà essere acces-
sibile liberamente da tutti, senza doversi necessariamente rivolgere ad alcun inter-
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mediario. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dovranno invece mettere a di-
sposizione accessi appositamente dedicati ed hanno l’obbligo di conferire i dati ac-
quisiti, secondo le indicazioni dei lavoratori e delle imprese riguardo all’ambito tem-
porale e territoriale prescelto.  

La Borsa si basa su una rete di nodi regionali e si articolerà su un ambito nazio-
nale ed un ambito regionale. A livello nazionale, si definiranno gli standard tecnici e i 
flussi informativi di scambio, l’interoperabilità dei sistemi regionali e la definizione 
dell’insieme delle informazioni che consentono l’ efficace funzionamento del proces-
so di scambio tra domanda e offerta di lavoro. A livello regionale, invece, si procede-
rà alla realizzazione dell’integrazione tra i sistemi pubblici e privati presenti sul terri-
torio e alla definizione dei modelli dei servizi al lavoro. Le Regioni sono anche chia-
mate alla cooperazione nella definizione degli standard nazionali di intercomunica-
zione. In ogni caso, il coordinamento tra il livello nazionale e regionale dovrà garan-
tire la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro nell’ambito nazio-
nale e comunitario, nel rispetto dei principi costituzionali. E per questo fine è previ-
sto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali renda disponibile l’offerta degli 
strumenti tecnici alle Regioni e alle Province autonome che ne facciano richiesta 
nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze.  

Dalla stessa definizione dei principi di funzionamento della borsa nazionale 
continua del lavoro emerge con chiarezza come il decreto legislativo 276/03 tenti di 
evitare il dibattito che si sta sviluppando sulla ripartizione di competenze tra Stato e 
Regioni, privilegiando invece un’effettiva realizzazione di un sistema aperto di in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. In tal senso si è ritenuto che con l’apertura del 
sistema agli utenti finali sarà il mercato a regolare se stesso.  

Sebbene sia certo che la costruzione di un sistema informativo del mercato del 
lavoro possa aumentare l’efficienza dei servizi all’impiego e l’efficacia delle politiche 
attive, molto dipenderà dal modello organizzativo che si riuscirà a realizzare. In par-
ticolare, si ritiene che le basi informative della borsa continua nazionale del lavoro e 
le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti 
debbano convergere non solo per la costituzione di una base statistica unica e omo-
genea ma anche nella realizzazione di un unitario sistema informativo del lavoro. In 
questo senso, la costituzione della borsa nazionale del lavoro dovrebbe incrociarsi 
con la revisione degli obblighi di comunicazione previsti dalla riforma del colloca-
mento ordinario, al fine di evitare un’inutile ridondanza nell’inserimento dei dati 
ovvero negli adempimenti comunicativi. Il completamento del Sistema Informativo 
Lavoro dovrebbe coordinarsi con la realizzazione della borsa nazionale continua del 
lavoro, non solo in chiave statistica ma per la costruzione di un unico e unitario si-
stema informativo del mercato del lavoro, con un’unica base dati seppure accessibile 
localmente attraverso i nodi regionali.  

D’altra parte, come anticipato, l’apertura della borsa nazionale del lavoro agli 
utenti privati presuppone che il mercato del lavoro possa autoregolamentarsi senza il 
necessario intervento di intermediari. Si ritiene invece che questo modello possa au-
mentare il divario tra i soggetti capaci autonomamente di accedere ai servizi messi a 
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disposizione e coloro che, invece, hanno bisogno di aiuto per uscire da uno stato di 
esclusione sociale. La libera immissione o consultazione del sistema informativo ri-
chiede, minimalmente, la gestione dei dati e la regolamentazione delle gerarchie di 
accesso. Inoltre, deve consentirsi agli intermediari privati di poter svolgere il loro in-
tervento in chiave inclusiva, soprattutto a vantaggio dei soggetti più svantaggiati. 

Il raccordo tra pubblico e privato. 

Assieme con la riforma del collocamento ordinario e dei servizi per l’impiego, la 
Riforma Biagi realizza una nuova organizzazione del mercato del lavoro, mirante alla 
effettività delle misure di inclusione lavorativa dei soggetti privi di occupazione. 
L’obiettivo dichiarato di aumentare l’occupabilità deve intendersi quale migliora-
mento delle condizioni di possibilità del mercato del lavoro di promuovere il mag-
gior numero di occasioni di lavoro regolare. In quest’ottica, la flessibilità deve coniu-
garsi alla tutela del lavoratore e ad un aumento della sicurezza sociale, in chiave di-
namica per l’aumento delle capacità del mercato di proporre sempre nuove occasioni 
di lavoro. E’ questo il circolo virtuoso che si intende perseguire: l’occupabilità pro-
mossa dal mercato deve aumentare il grado di sicurezza sociale, nella misura in cui 
potrà assicurare continuità lavorativa anche a fronte dell’aumento di forme flessibili 
di impiego. In altre parole, l’eventuale precarizzazione del lavoratore viene bilanciata 
da un sistema di tutela dinamica del lavoratore, che gli consenta un accesso continuo 
ad occasioni di impiego. 

A tal fine, l’intervento di operatori privati viene definitivamente sancito e, allo 
stesso tempo, vengono promossi gli ambiti di raccordo e cooperazione tra operatori 
pubblici e gli stessi operatori privati, sia a livello nazionale che regionale.  

Vengono così definiti regimi nazionali di autorizzazione e regimi regionali di 
accreditamento degli operatori privati. Con i primi, gli operatori privati vengono au-
torizzati all’esercizio delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, 
di ricerca e selezione e di ricollocazione professionale. Con i secondi, si riconosce agli 
operatori l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento. 

In questo modo, si arriva a completare l’opera di rivisitazione del collocamento, 
ponendo le basi per la costruzione di un nuovo sistema e soprattutto allargando la 
platea degli attori deputati a svolgere un ruolo di precipua importanza all’interno del 
mercato del lavoro. 

La logica complessiva della riforma, infatti, tende a stimolare un processo di in-
novazione che spinga gli operatori pubblici e privati ad una sempre maggiore com-
petitività tesa al miglior soddisfacimento dell’incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro. Solo la programmazione di interventi di politica attiva del lavoro, integrati con 
misure “passive”, come già accade in diversi sistemi europei1, può garantire 

                                                 
1 Ad esempio, l’Employment Service britannico si avvale della rete di Job Centre Plus che, a completa-

mento delle tradizionali misure di incontro domanda/offerta di lavoro, prevede anche l’erogazione 
dei sussidi di disoccupazione e delle diverse tipologie di indennità. 
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l’occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro, oltre a consentire di uscire completa-
mente dalla logica assistenziale. 

In questo senso, il decentramento delle politiche attive del lavoro a livello re-
gionale, e finanche provinciale, insieme al raccordo tra pubblico e privato costituirà il 
sistema attraverso il quale rendere attuale una rete di comunicazione trasparente tra 
lavoratori ed imprese. L’atteggiamento di collaborazione sinergica cui sono chiamati 
sia gli operatori pubblici che quelli privati, si pone come il passaggio imprescindibile 
perché le politiche attive del lavoro sortiscano gli effetti desiderati. 

In un momento in cui la spinta all’Unione europea per la coesione sociale ed e-
conomica è forte e ben sostenuta in termini di risorse economiche, i fondi sociali eu-
ropei per l’occupabilità costituiscono il bacino cui attingere per muovere le ammini-
strazioni locali a sperimentare metodologie, azioni ed interventi di politica attiva, in 
particolare per l’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate. 

La rete tra pubblico e privato diventa in questo modo il presupposto necessario 
per la promozione dello sviluppo e dell’economia sostenibile. A questo scopo, divie-
ne utile e necessaria la promozione di metodologie di intervento in grado di cogliere 
nello snodo tra operatori pubblici e privati il fattore veramente determinante per 
l’incremento dei livelli occupazionali nel nostro paese. In questo senso l’azione com-
binata tra Stato, Regioni e altri soggetti attivi sul mercato del lavoro deve condurre 
ad una più incisiva efficacia degli strumenti di intervento promossi dalla legge 30/03, 
come la Borsa Continua del Lavoro, non a caso collocati nella relazione tra il soggetto 
pubblico e quello privato. 

 Lavoratori svantaggiati 

Snodo centrale di questa riforma è stato il decentramento amministrativo: le 
competenze per la gestione dei servizi sono state ridisegnate su base territoriale così 
da garantire una concreta promozione delle iniziative tese all’orientamento, alla for-
mazione, all’inserimento o reinserimento lavorativo. 

Tramite la modulazione su base territoriale delle competenze si è tentato di 
soddisfare sia l’ esigenza di omogeneizzazione delle politiche del lavoro sia la realiz-
zazione di nuovi servizi per l’impiego, capaci di offrire risposte concrete, coerenti e, 
soprattutto, tese ad una effettiva inclusione nel mercato del lavoro di tutte quelle ca-
tegorie che fino ad oggi ne sono rimaste ai margini. 

Su questi profili s’innesta il disegno dell’art. 13 del decreto legislativo 276/03, 
concepito per incentivare le potenzialità di raccordo tra operatori pubblici e privati 
con l’intento di agevolare l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e miglio-
rare in senso quantitativo e qualitativo le relative occasioni di impiego. In prima i-
stanza, queste previsioni costituiscono un momento di sintesi e di programma del 
definitivo coinvolgimento degli operatori privati nell’organizzazione del mercato del 
lavoro e nella gestione delle attuali misure di welfare in termini di politiche attive e 
di workfare. In particolare, e coerentemente con il loro nuovo ruolo di soggetti poli-
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funzionali (che le vedrà coinvolte anche in ambito di intermediazione, ricollocazione 
professionale e ricerca e selezione secondo il dettato degli artt. 2 e ss. D.lgs. 276/03), le 
società di somministrazione di manodopera hanno ricevuto il compito di promuove-
re l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati2 attraverso un 
sistema d’incentivazione economica, che tiene conto delle diverse azioni del loro in-
tervento. In linea generale ed in via di sintesi, è possibile identificare tali soggetti co-
me: “qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, 
senza assistenza, nel mercato del lavoro” (art. 2 lett. k Dlgs. 276/03). 

Da un punto di vista operativo, il sistema dell’articolo 13 consente alle agenzie 
di somministrazione di derogare al regime della parità di trattamento del lavoratore 
somministrato rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 23 c. 2 Dlgs 
276/03), con riferimento ad assunzioni con contratto a tempo determinato con durata 
non inferiore a 6 mesi. Condizione essenziale per poter beneficiare di tale deroga è la 
realizzazione, nei confronti dei lavoratori svantaggiati, “di un piano individuale di 
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro”, accompagnato da interventi 
formativi idonei “e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e pro-
fessionalità” (art. 13 c. 1 lett.a Dlgs. 276/03). La successiva lettera b della medesima 
norma, prevede inoltre che, in caso di assunzioni in somministrazione con contratto a 
tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi,  e per un periodo massimo di 
dodici mesi, sia possibile determinare il “trattamento retributivo del lavoratore, de-
traendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito” dallo stesso “a titolo 
di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra in-
dennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in 
occupazione” (…).  

Da una ricostruzione letterale della norma, sembra che le due condizioni possa-
no operare contemporaneamente, sempre che sussistano le condizioni indispensabili 
per la deroga al principio della parità di trattamento già esaminate: vale a dire la pre-
senza di un piano individuale di inserimento o di reinserimento nel mercato del la-
voro, con interventi formativi idonei, e il coinvolgimento del tutore con adeguate 
competenze e professionalità. Ed, in effetti, la realizzazione di un particolare percor-
so di accompagnamento al lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale rappre-
senta il contrappeso, anche economico, che giustifica il modello operativo così deli-
neato.  

L’impianto complessivo dell’art. 13 si completa (comma 2) con la previsione di 
un sistema sanzionatorio di decadenza dai trattamenti di mobilità nei confronti del 
beneficiario che, “destinatario delle attività di cui al comma 1” (lett. a – b), “rifiuti di 
essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ov-
vero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla 
                                                 
2 Per identificare il contenuto della definizione di “lavoratori svantaggiati” cui richiama la norma in 
esame, occorre fare riferimento alla lettera k dell’art. 2 D.lgs. 276/03, che a sua volta rimanda all’art. 2 
lettera f del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo 
all’applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, 
nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
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Regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante 
da forza maggiore”. Non solo, ulteriori ipotesi di decadenza da sussidi e trattamenti 
assistenziali sono previste inoltre nei confronti di lavoratori che non accettino 
un’offerta di lavoro che preveda un trattamento “retributivo non inferiore del 20 per 
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza” o “non abbia provveduto a 
dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro”, autonomo 
o subordinato, prestato durante il periodo di integrazione salariale.  

Non può mancarsi tuttavia di precisare che, per espressa disposizione dell’art. 
13 Dlgs. 276/03, condizione essenziale per l’operatività delle ipotesi di decadenza e-
saminate è che le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore risultino 
“congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano 
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua resi-
denza”. 

Il decreto attuativo rimanda alle Regioni il compito di definire un modello effi-
ciente di raccordo tra pubblico e privato. In attesa dell’intervento regionale, in via 
transitoria, la norma può trovare applicazione solo in presenza “……. di una conven-
zione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione del lavoro, anche at-
traverso le associazioni di rappresentanza e con l’ausilio delle agenzie tecniche stru-
mentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e i Comuni, le Province o le 
Regioni stesse” (D.lgs. 276/03, art. 13, sesto comma). 

Quanto disposto dall’art. 13 del decreto attuativo riveste carattere sperimentale, 
pertanto le metodologie utilizzate dagli operatori del mercato diventano determinan-
ti sia per la prosecuzione delle misure previste, nonché per la definizione degli “stan-
dards” da seguire per l’inserimento delle fasce deboli.  

E’ necessario che tutte le trasformazioni “vagheggiate” si concretizzino in poli-
tiche stabili di workfare tese a realizzare quella conversione delle categorie svantag-
giate da “risorse a scarsa contrattualità sociale” in risorse occupabili e integrate nel 
tessuto socioeconomico.  

Per ottenere un più elevato grado di benessere collettivo, tra lavoro sommerso e 
scarsa occupazione sarà necessario impostare l’attività degli operatori in modo da 
consentire la “presa in carico” del soggetto nella sua globalità. 

In tal senso, il modello proposto nell’art. 13 del decreto 276/03 tende a valoriz-
zare il ruolo dei soggetti coinvolti: il fatto che l’inclusione sociale trovi le sue radici in 
una convenzione tra l’Agenzia polifunzionale e gli enti pubblici non fa che aumenta-
re il coinvolgimento e la responsabilità di questi operatori nel processo di inserimen-
to o reinserimento nel mercato del lavoro. 

La “presa in carico” del soggetto presuppone la stipula di un progetto indivi-
duale e professionale, nonché la definizione di un “profilo sociale” che consenta di 
individuare le caratteristiche socio-professionali del singolo. 

Senza definizione delle procedure, difficilmente si arriverà a quella concreta ed 
efficiente risposta che tutti si aspettano dalla riforma. 
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I codici etici e le associazioni di categoria 

Anche se in via indiretta, ma nondimeno importante, le associazioni di catego-
ria sono chiamate a dare un loro contributo innanzitutto attraverso la definizione del 
contratto collettivo di lavoro. Si ritiene altresì che le associazioni possano poi svolge-
re un ruolo attivo per la verifica della sua corretta applicazione da parte delle loro as-
sociate, anche nell’ambito dei relativi enti bilaterali ed attraverso la definizione di ul-
teriori codici etici di appartenenza. 

Sempre in questa direzione, negli ultimi anni, sta crescendo l'impegno in termi-
ni di responsabilità sociale delle imprese, le quali possono individuare soluzioni dif-
ferenti in funzione del mercato e del contesto in cui operano. 

In particolare, tra gli strumenti a disposizione delle aziende, il codice etico rap-
presenta l’altra faccia del Bilancio Sociale in termini di controllo delle politiche 
d’impresa. 

 Il codice etico è stato definito come la “Carta Costituzionale” dell’impresa, una 
carta che definisce in modo chiaro ed esplicito i diritti “inviolabili” e i doveri morali 
di ogni partecipante all’organizzazione aziendale: in buona sostanza, costituisce uno 
strumento per lo stakeholder manager che garantisca una definizione puntuale delle re-
sponsabilità etiche e sociali di tutti i dipendenti dell’impresa. 

Nel 1997 è stata emanata dal CEPAA la Norma SA8000, cioè uno standard in-
ternazionale certificabile, che valorizza la responsabilità sociale delle aziende, miglio-
rando la tutela dei lavoratori. Si tratta di un sistema di regole, lanciato in consulta-
zione con un gruppo di imprese e di Ong, basato su alcuni criteri che l’impresa deve 
rispettare in materia di rispetto dei diritti dei lavoratori, di diritti civili, di lavoro mi-
norile, di libertà di associazione ed ispirato alle Convenzioni ILO (International La-
bour Organisation). L’applicazione di questo standard di qualità può fornire 
all’azienda una serie di vantaggi come il miglioramento di vantaggi competitivi sul 
mercato, la riduzione dell’impatto negativo sostenuto dai gruppi di pressione, il mi-
glioramento dell’accesso al credito, portando ovviamente ad una migliore immagine 
complessiva del proprio comportamento economico.  

L'obiettivo è di creare uno strumento globale, vantaggiosamente applicabile 
dalle imprese, per migliorare la gestione interna delle risorse umane e valorizzare la 
cultura della non discriminazione come risposta concreta in termini di responsabilità 
sociale. Tuttavia, sia i bilanci sociali e ambientali che l’adesione a standard etici inter-
nazionalmente accettati non risolvono il problema di una sistematica e completa va-
lutazione sociale dell’impresa.  

L’accesso a nuove forme di credito "dedicate" è senz’altro un nodo cruciale per 
la crescita dell’impresa sociale e dal canto degli enti erogatori l’istruttoria etica degli 
impieghi si presenta come un elemento imprescindibile di valutazione.  
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La somministrazione di lavoro e i fondi per la formazione e l’integrazione del 
reddito 

Con la nuova disciplina della somministrazione di lavoro, la gestione bilaterale 
della formazione professionale viene estesa anche ad altri ambiti, per una più com-
piuta realizzazione di un complessivo sistema di tutela dinamica del lavoratore. 

L’articolo 12 del Dlgs. 276/03 prevede che le agenzie di somministrazione auto-
rizzate versino a due fondi distinti (quali soggetti di natura associativa dotati o meno 
di personalità giuridica) un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta, da 
un lato ai lavoratori assunti a tempo determinato, dall’altro ai lavoratori assunti a 
tempo indeterminato. I due fondi avranno, secondo il dettato della norma, due dest i-
nazioni differenti. Con il primo si realizzeranno interventi a favore dei lavoratori as-
sunti con contratto a tempo determinato diretti alla promozione di percorsi di quali-
ficazione e riqualificazione professionale, anche in funzione della continuità di occa-
sioni di impiego e di specifiche misure di carattere previdenziale. I contributi accan-
tonati con riferimento alla retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto 
a tempo indeterminato saranno invece destinati oltre che, come nel primo caso, ad i-
niziative per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professio-
nale, anche a: 1) iniziative comuni finalizzate a garantire l’integrazione del reddito di 
tali lavoratori in caso di “fine lavori” (secondo la previsione contenuta nell’art. 22 del 
Dlgs. 276/03); 2) iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della sommini-
strazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione 
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; 3) iniziative per 
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati an-
che in regime di accreditamento con le Regioni. 

La nuova normativa ribadisce dunque gli obiettivi già propri della formazione 
professionale in regime di lavoro temporaneo unitamente a quelle di promozione 
dell’emersione del lavoro non regolare, allargando le funzioni di tutela a favore del 
lavoratore riconosciute alla gestione bilaterale. Tra queste, in particolare, quella diret-
ta a garantire la continuità del reddito del lavoratore “coinvolto” in un contratto di 
somministrazione a tempo indeterminato con riguardo alle ipotesi di fine lavori, con-
cepita allo scopo di costituire integrazione suppletiva delle funzioni più specifica-
mente assolte dall’istituto dell’indennità di disponibilità. Quest’ultimo istituto, si 
rammenta, spetta ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo in-
determinato, in sostituzione del pieno trattamento retributivo, per i periodi in cui 
non prestino la propria attività presso un soggetto utilizzatore. 

Accanto a ciò, parte dei fondi raccolti a norma dell’art. 12 con riferimento alle 
prestazioni svolte da lavoratori assunti a tempo indeterminato sarà inoltre destinata 
a misure di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svan-
taggiati, potendosi così integrare i modelli di incentivazione pubblico – privato pre-
visti all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo 276/03, di cui si è esposto in prece-
denza. Ciò consente alle società di somministrazione di poter avviare circoli virtuosi 
tra i diversi strumenti che hanno a disposizione, potendosi prevedere che i piani in-
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dividuali di formazione possano essere finanziati senza le lungaggini che distinguo-
no le altre forme di formazione. 

Occorre da ultimo dare atto dell’accordo con cui in data 7 aprile 2004 le parti 
sociali hanno confermato a “Forma.Temp” le competenze attualmente esistenti con 
riferimento al regime del lavoro temporaneo, previo opportuno adeguamento ammi-
nistrativo alle nuove disposizioni di riforma3. Nelle medesime sedi pare tuttavia con-
solidarsi l’orientamento che persegue l’opportunità di distinguere le funzioni con-
nesse con le attività di formazione (che dovrebbero rimanere in capo al “nuovo For-
ma.Temp”) dalle altre attività indicate dal testo dell’art. 12, destinate ad essere gestite 
da un secondo ente costituito nell’ambito di “Ebitemp”, l’ente bilaterale nazionale 
per il lavoro temporaneo di matrice contrattuale. 
 
 

                                                 
3 Con la legge 196 del 1997 viene introdotta in Italia una nuova tipologia contrattuale: il lavoro tempo-
raneo. Attraverso questo strumento le società di lavoro temporaneo pongono uno o più lavoratori, da 
esse assunti, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi le prestazioni lavorative per il soddisfacimen-
to di esigenze di carattere temporaneo La stessa legge ha istituito FORMATEMP, il fondo nazionale 
per la formazione per i lavoratori temporanei. Il Fondo è alimentato dai versamenti delle società di 
fornitura di lavoro temporaneo nella misura del 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti 
con contratto di lavoro temporaneo. 



4. 
Le misure d’incentivazione del raccordo pubblico e privato  

di Rodolfo Giorgetti e Sonia Trapani 

Introduzione alla norma 

L’aspetto più innovativo della legge 14 febbraio 2003 n. 30 è la parte relativa alla 
revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego; in particolare si 
sottolineano l’obiettivo di incentivare “forme di coordinamento e raccordo tra opera-
tori pubblici e privati ai fini di un miglioramento del mercato del lavoro” (comma 2 
lettera f), “l’eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di 
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo” e per i soggetti privati già autorizzati 
alle attività di mediazione (lettera i) e si prevede “l’identificazione di un unico regi-
me autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare 
riferimento agli enti locali, e privati” (lettera l). Sono stati, inoltre, ricompresi tra i 
soggetti accreditabili o autorizzabili anche i comuni, le università, gli istituti di scuola 
secondaria di secondo grado e i consulenti del lavoro. 

Il decreto legislativo 276/03, attuativo della legge 30, rappresenta il punto di 
partenza del processo di ridefinizione e razionalizzazione delle regole che governano 
il mercato del lavoro.  

Esso dispone l’istituzione presso il Ministero di un albo unico delle agenzie di 
lavoro che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e 
selezione del personale, supporto alla ricollocazione del personale1. Le agenzie di 
somministrazione, sia generaliste che specialiste, possono assumere esse stesse i la-
voratori con contratti a tempo indeterminato o determinato e possono fornire diverse 
tipologie di servizi: lavori di facchinaggio e pulizia, servizi di pulizia, vigilanza e cu-
stodia, gestione di biblioteche, musei, parchi, archivi, consulenza e assistenza nel set-
tore informatico, etc2. Inoltre le agenzie di somministrazione, autorizzate o accredita-
te, sono obbligate (art. 23) ad “…applicare ai loro lavoratori un trattamento economi-
                                                 
1 La somministrazione di lavoro è definita come la fornitura professionale di manodopera a tempo in-

determinato o a termine (comma a dell’articolo 1). 
2 Vedi articolo 20 del decreto legislativo 276/03. 
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co e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello 
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”. 

Con il termine di “autorizzazione” 3 s’intende il provvedimento mediante il qua-
le lo Stato – e dunque il livello nazionale – abilita, con un regime autorizzatorio uni-
co, operatori, pubblici e privati, denominati “agenzie per il lavoro”, allo svolgimento 
delle attività d’intermediazione, somministrazione del lavoro, ricerca e selezione del 
personale, nonché ricollocazione professionale. 

Con l’espressione accreditamento s’intende, invece, il provvedimento mediante 
il quale le Regioni riconoscono ad un operatore, pubblico o privato, eventualmente 
anche già autorizzato a livello nazionale, “l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli 
ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, non-
ché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con partico-
lare riferimento ai servizi di incontro tra domanda e offerta”.  

Con il nuovo regime autorizzatorio dei soggetti abilitati a operare sul mercato 
del lavoro e i diversi regimi regionali di accreditamento si intende quindi realizzare 
un efficace raccordo tra i nuovi protagonisti del mercato del lavoro stesso: operatori 
pubblici, operatori pubblici autorizzati e/o accreditati, operatori privati autorizzati 
e/o accreditati. 

E’ nostra intenzione soffermarci in questo testo sull’articolo 13 “Misure di in-
centivazione del raccordo pubblico e privato” del decreto che promuove forme di in-
centivazione per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro qualora si oc-
cupassero dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svan-
taggiati. Proveremo a dare inizialmente una descrizione tecnica delle misure previste 
e poi proporremo una riflessione su un possibile modello operativo d’intervento sul 
territorio a partire dalle opportunità che ci provengono dal decreto legislativo. 

I lavoratori svantaggiati cui si fa riferimento sono definiti (art.2 lettera k) come 
“qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, sen-
za assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 2, lett. F) del regolamento CE n. 
2204/2002, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 381/’91”. Nel dettaglio, i 
“lavoratori svantaggiati” identificati nel regolamento CE sono: 

• giovane con meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo 
pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo im-
piego retribuito regolarmente; 

• lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità 
o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 

• membro di minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le 
sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua espe-
rienza lavorativa; 

• persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che 
non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in 

                                                 
3 Sono autorizzate ope legis all’attività di intermediazioni le università pubbliche e private e le fonda-

zioni universitarie (art. 6 del decreto). 
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particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di 
conciliare vita lavorativa e vita familiare; 

• persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;  
• persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equiva-

lente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
• persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perder-

lo; 
• disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 

mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno 
di 25 anni; 

• persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipen-
denza ai sensi della legislazione nazionale;  

• persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da 
quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; 

Mentre per la legge 381/1991 i lavoratori svantaggiati sono individuati nelle se-
guenti categorie: invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici;  
soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti; minori in età lavora-
tiva, in situazione di difficoltà familiare; condannati ammessi alle misure alternative 
alla detenzione. 

Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie di 
somministrazione sono consentite due diverse possibilità (comma 1 art. 13).  

La prima riguarda la possibilità di operare in deroga al regime generale della 
somministrazione di lavoro: è possibile, a parità di mansioni, applicare un trattamen-
to economico inferiore a quello dei dipendenti di pari livello, ma solo in presenza di 
un piano individuale d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con in-
terventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e 
professionalità, e a fronte dell’assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie auto-
rizzate alla somministrazione, con contratto non inferiore a sei mesi. 

La seconda riguarda i lavoratori portatori di un’indennità (mobilità, disoccupa-
zione ordinaria o speciale); per questi oltre a poter usufruire della deroga citata in 
precedenza, è possibile detrarre dal compenso dovuto, per un massimo di 12 mesi e 
solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, quanto percepito dai la-
voratori a titolo di indennità o sussidio. E’ possibile anche detrarre dai contributi do-
vuti l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e 
d’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. 

Si prevede anche un regime sanzionatorio (commi 2 e 3) per il lavoratore (perdi-
ta dell’indennità di mobilità, del sussidio di disoccupazione o altra forma di sussidio) 
qualora egli dovesse rifiutare di essere avviato ad un progetto individuale di inseri-
mento o ad un corso di formazione autorizzato dalla Regione o non lo frequenti rego-
larmente. Il lavoratore potrà perdere le indennità o sussidi anche nel caso in cui non 
accetti l’offerta di un lavoro, congruo rispetto alle sue competenze o qualifiche, in-
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quadrato in un livello retribuitivo non inferiore al 20% rispetto a quello della man-
sione precedente e situato in un luogo raggiungibile al massimo in 80 minuti con 
mezzi pubblici da quello di residenza. 

Il decreto attuativo rimanda alle Regioni il compito di legiferare e di definire un 
modello efficiente di raccordo pubblico/privato e le modalità per attivarlo. In attesa 
della regolamentazione regionale, in fase transitoria, la norma può essere applicata 
solo in presenza “di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla sommini-
strazione del lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l’ausilio 
delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e 
i Comuni, le Province o le Regioni stesse” (comma 6). Ed ancora “…le stesse disposi-
zioni si possono applicare ad appositi soggetti costituiti ai sensi delle normative re-
gionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, 
previo accreditamento da parte delle Regioni ai sensi dell’art. 7 (comma 7)”. 

Saranno quindi queste convenzioni lo strumento attraverso il quale, in fase 
transitoria, saranno definite le modalità concrete del raccordo pubblico/privato. 

Sperimentazione dell’articolo 13: proposta di un modello operativo 

Le disposizioni di cui all’articolo 13 appena descritte hanno carattere sperimen-
tale: “decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore il Ministro del Lavoro e del-
le politiche sociali, procede ad una verifica […] con le organizzazioni sindacali dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale, degli effetti delle disposizioni in esso contenute e riferisce al Parlamento ai 
fini della sua ulteriore vigenza”. Le sperimentazioni e le metodologie utilizzate di-
ventano quindi determinanti per la prosecuzione delle misure previste, ma anche per 
la definizione di come queste possono diventare reale strumento di politiche di wor-
kfare per le fasce deboli del mercato del lavoro.  

Siamo coscienti che una lettura e un’applicazione asettica della norma potrebbe 
portare a valorizzare soltanto la parte delle “convenienze” per le agenzie di sommi-
nistrazione e a non far intuire la possibilità di produrre delle trasformazioni stabili 
delle dinamiche del mercato del lavoro e dell’intero sistema di welfare. Non ci sof-
fermeremo in questo articolo sul contraddittorio, che ancora oggi persiste, sull’aver 
valorizzato il ruolo degli operatori privati nella mediazione domanda-offerta di lavo-
ro e nella somministrazione di manodopera – qualcuno, estremizzando, sostiene che 
così si autorizzano indirettamente nuove forme di “caporalato” – ma ribadiamo la 
centralità di entrambi gli attori, pubblici e privati; il tema da sviluppare non è tanto 
l’opportunità di coinvolgere il privato in alcuni servizi quanto definire al meglio il si-
stema delle regole tra pubblico e privato a garanzia dei diritti di tutti i lavoratori. 
D’altronde bisogna prendere atto che nel nostro Paese, caratterizzato da aree dove la 
disoccupazione è ormai un dato strutturale (basti pensare ad alcune zone del mezzo-
giorno) dove le variazioni dei dati ogni anno sono minime, gran parte della ricerca 
del lavoro segue canali informali, non sempre all’interno di percorsi di trasparenza e 
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legalità, che alimentano le dinamiche dell’economia sommersa e, in alcuni casi, anche 
della criminalità. E’ dall’esperienza che in questi ultimi anni abbiamo maturato in 
queste aree del Paese che nascono alcune riflessioni alla base del modello operativo 
che proponiamo4. 

La prima riflessione riguarda la definizione che viene data nel decreto di “lavo-
ratore svantaggiato”; essa consente di identificare con chiarezza le categorie di lavo-
ratori per i quali è possibile sviluppare interventi di politica attiva e di utilizzare i 
nuovi strumenti. Sono categorie che includono un’ampia gamma di soggetti, gruppi 
“classici” (art. 4 l.381/’91) e non, accomunati dall’impossibilità o incapacità a trovare 
un’occupazione: per la “vischiosità” del mercato, per la difficoltà alla mobilità geo-
grafica, la scarsa iniziativa e progettualità del soggetto, l’assenza di quelle che Sen 
definisce capabilities, ossia l’incapacità di convertire le risorse a propria disposizione, 
economiche e non, in benessere sociale, la scarsa contrattualità sociale che rende dif-
ficile accedere ai diritti sociali e formativi, l’assenza di competenze realmente spen-
dibili sul mercato del lavoro5. Sono persone, quindi, che si trovano in uno stato di bi-
sogno per fattori e condizioni che vanno al di là di valutazioni socioeconomiche. 

La seconda riflessione verte sulla presenza, tra questi, di una vasta platea di 
persone abituate a ricevere assistenza da parte del sistema di welfare e che sono per-
cettori di forme di sostegno al reddito (lavoratori socialmente utili, lavoratori in mo-
bilità o portatori di altre forme di indennità di disoccupazione, etc)6; forme di soste-
gno che, spesso, per il modo in cui sono amministrate operano come un potente di-
sincentivo nei confronti dell’occupabilità del lavoratore in quanto, visto il grado di 
strutturazione che l’economia sommersa ha in Italia, si integrano e favoriscono la 
pratica del doppio lavoro o del lavoro in nero. La presenza di queste situazioni rende 
spesso inappetibile per il lavoratore la proposta di una collocazione alternativa, quasi 
sempre nell’immediato meno economicamente vantaggiosa rispetto al reddito che 
riesce ad ottenere con il lavoro in nero. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un’ampia 
gamma di lavoratori che vanno dal soggetto direttamente occupabile e disponibile, 
che non ha avuto possibilità di collocarsi (povertà della domanda locale, scarsità di 
relazioni, percorsi formativi mal indirizzati, etc.) al soggetto scarsamente scolarizza-
to, di età elevata, privo di competenze. Tra questi due estremi vi è una varietà di ca-
tegorie definite sia da contesti territoriali specifici (ad esempio bacini si precariato fi-
nanziati dalle singole Regioni) sia da situazioni istituzionali particolari (ad esempio 
gli immigrati). 

                                                 
4 “Italia Lavoro” è una struttura di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Ci si riferisce in particolare al Programma PAD 2003/2004 che mira a sviluppare modelli sperimenta-
li di politiche attive per i “lavoratori svantaggiati”. 

5 Sen A., Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia , Mondadori, Milano, 2000 
6 Un esempio per tutti: in Sicilia, con il sostegno della Regione, sono attualmente occupate precaria-

mente circa 60.000 unità (borse lavoro, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità, etc….), pari 
al 34,3% dell’intera quota meridionale di unità lavorative precarie. 



 60 

Un’altra riflessione attiene alla necessità, per sviluppare reali politiche di wor-
kfare, che i lavoratori abbiano una dote economica individuale (una sorta di assicu-
razione al reddito) che ne accresca l’occupabilità. 

La quarta riflessione dovrebbe riguardare la necessità, viste le caratteristiche 
dell’offerta, di sviluppare metodologie in grado di porre al centro dell’intervento i 
singoli individui e riposizionare le politiche attive sulla valorizzazione delle risorse 
umane riconoscendo la multidimensionalità del disagio sociale che ha spesso genera-
to frammentarietà negli interventi (assistenziali, sociali, e lavorativi) rivolti alle singo-
le persone. Si pone, quindi, la necessità di pensare azioni che riguardino la presa in 
carico del soggetto nella sua globalità. 

Contemporaneamente deve esserci la consapevolezza che la natura del lavoro è 
cambiata e che una carriera lavorativa unica, che copra l’intera esistenza della perso-
na, sarà sempre più l’eccezione e non la regola. Il lavoratore dovrà essere disponibile 
a cambiare lavoro e dovrà accettare il fatto che nel corso della vita si alterneranno la-
vori diversi, con l’eventualità di iniziare lavori per lui nuovi e sconosciuti, per svol-
gere i quali dovrà essere in grado di acquisire nuove competenze. Bisognerà per que-
sto, trovare delle forme e dei modi di accompagnamento dei momenti più critici at-
traversati dai soggetti che dovranno rimanere tutelati nei loro diritti sociali fonda-
mentali. 

Altra riflessione attiene alla consapevolezza che le politiche di workfare sono ef-
ficaci nel contrastare la disoccupazione e socialmente accettabili, purché si collochino 
in un contesto di crescita sostenuta e quindi si accompagnino (se del caso) con politi-
che adeguate a sostenere la domanda 7. 

Infine, si deve diffondere la convinzione che la strategia per la promozione del-
lo sviluppo locale non può limitarsi alla sola dimensione economica, ma deve essere 
rafforzata dall’aumento del capitale sociale sia dell’individuo che del contesto in cui 
vive, inteso come “il risultato di strategie di investimento orientate alla costituzione e 
riproduzione di relazioni sociali durevoli, capaci nel tempo di produrre benefici ma-
teriali e simbolici” 8. Vanno progettate azioni “sostenibili” che portino ricchezza al 
singolo e al territorio nei termini di relazioni, fiducia, partecipazione alla vita della 
comunità, responsabilizzazione nei confronti dell’interesse collettivo e che promuo-
vano delle trasformazioni culturali reali di alcune dimensioni significative degli am-
bienti sociali in relazione a uno specifico problema. 

Il modello che proponiamo per la sperimentazione delle misure previste 
dall’articolo 13 mira a sviluppare, a partire da queste riflessioni, reali politiche di 
workfare sui territori attraverso metodologie che valorizzino il ruolo di tutti i sogget-
ti coinvolti, pubblici e privati, e proponga un modello diverso di gestione delle risor-
se umane. La norma, infatti, oltre alle convenienze, già descritte, per le agenzie di 
somministrazione pone anche dei vincoli che possono diventare i punti di forza della 
                                                 
7 Treu T., Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio , il Mulino, Bologna, 2001 (pag. 103). 
8 Ricotta G., “Capitale sociale e competenze: le basi dell’occupabilità”, in, Prospettive dell’occupabilità: 

acquisizione delle competenze nei percorsi iniziali della vita lavorativa, Report della DieS, Facoltà di socio-
logia, Università La Sapienza, Roma, 2001. 
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sperimentazione sia rispetto alla presa in carico del soggetto sia rispetto alla capacità 
di penetrazione nella comunità e di promozione di capitale sociale: il dover agire 
sempre in convenzione con l’ente locale e in futuro con “appositi soggetti giuridici 
costituti ai sensi delle norme regionali”, la possibilità di usufruire delle convenienze 
solo in presenza di un piano individuale di inserimento supportato da un tutore con 
adeguate competenze e professionalità.  

La convenzione tra gli enti locali e le agenzie di somministrazione è lo strumen-
to con il quale si può andare al di là di un’applicazione asettica della norma, definire 
un committment forte e regolamentare il rapporto pubblico privato in modo da tutela-
re sia l’interesse del lavoratore sia quello della comunità e delle risorse in essa già 
presenti e attive9. In essa possono essere definiti nel dettaglio ruoli e funzioni dei 
soggetti coinvolti, mantenendo al pubblico il ruolo di garante dei processi, decidere 
di coinvolgere altre agenzie sul territorio che hanno competenze specifiche in materia 
(pensiamo ad esempio a quanto già in alcuni comuni fanno i Servizi d’inserimento al 
lavoro), degli specifici destinatari se si vuole limitare la sperimentazione, i requisiti 
minimi di selezione dei tutor, la metodologia della presa in carico, i requisiti minimi 
che devono rispettare i progetti individuali, il tipo e il tempo di collocazione che ci si 
aspetta per i lavoratori, ulteriori forme di convenienze e sanzioni per tutti i partner 
coinvolti. 

L’intento è che dalla convenzione nasca un’Agenzia polifunzionale di servizi 
per il lavoro in grado di intervenire attraverso progetti individuali di inserimento 
con regole di funzionamento chiare, trasparenti e in grado di attivare trasformazioni 
sociali e culturali attraverso azioni di sistema, azioni relative all’offerta e azioni rela-
tive alla domanda. 

Le azioni di sistema sul territorio racchiudono tutte le attività che consentono di 
individuare le altre agenzie sul territorio (Centri per l’impiego, Servizi per 
l’inserimento al lavoro, Servizi sociali, Aziende sanitarie, agenzie del privato sociale, 
etc.) funzionali alla creazione del network. Proprio perché quello che proponiamo è 
da un lato di sviluppare strategie in grado di accrescere il capitale sociale della co-
munità e dall’altro di attivare processi di presa in carico delle persone in cui non vi 
sia la frammentarietà dell’intervento, è necessario costruire una condivisione di tutti 
gli attori rispetto agli obiettivi, alla metodologia e agli strumenti. Molte esperienze 
passate evidenziano come la forza della resistenza al cambiamento che i sistemi pro-
ducono è in grado di annullare i programmi centrati sulle persone e di rendere diffi-
cile anche le progettazioni più interessanti proprio perché bisogna agire contempo-
raneamente a livello del singolo e del contesto sociale. Per far questo abbiamo biso-
gno di una progettazione “sostenibile”, negoziata e concordata, “….che si raccorda ai 
luoghi e agli eventi, comprende e rispetta la logica interna dei soggetti e degli organi-
smi che abitano la comunità….. E’ una forma di piano che intreccia funzioni regolati-

                                                 
9 Nei territori dove sono state avviate le prime sperimentazioni la formula giuridica scelta che si sta 

scegliendo è l’Associazione temporanea di scopo. 
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ve e di coordinamento con azioni di promozione e di rafforzamento delle capacità e 
competenze dei singoli rispettando la loro autonomia”10. 

Le azioni riguardanti l’offerta hanno come obiettivi di accrescere il capitale so-
ciale e la contrattualità sociale del soggetto e di avviare processi d’inserimento lavo-
rativo attraverso la sua presa in carico. La presa in carico è un processo molto com-
plesso e, poiché riguarda la multidimensionalità dell’individuo, richiede una profon-
da conoscenza delle persone e una loro partecipazione attiva all’intero percorso che 
deve essere frutto di un processo di negoziazione di obiettivi e di modi di procedere 
per trasformazioni della loro vita quotidiana. Proprio per questo si prevede la stipula 
di un patto, di un regolamento in cui saranno espressi i principi base della relazione 
tra i due soggetti, le regole e le responsabilità reciproche così da eliminare qualunque 
forma di alibi da ambo le parti. Per strutturare il processo di presa in carico si preve-
dono due fasi: la costruzione del profilo sociale del soggetto e la costruzione del pro-
getto individuale e professionale. La costruzione del profilo sociale deve avvenire at-
traverso l’utilizzo di metodologie di rilevazione delle caratteristiche socio culturali e 
professionali del singolo le quali evidenzieranno: storia personale e professionale, 
storia familiare, situazione socioeconomica, aspettative e motivazione al lavoro, ca-
pacità e potenzialità, livello di autonomia e capacità comunicative, reti formali e in-
formali di sostegno nella vita quotidiana. La costruzione del progetto individuale e 
professionale (obbligatorio per l’articolo 13) e l’inserimento lavorativo avverranno in 
seguito all’elaborazione dei dati emersi, alla definizione del reale ciclo di bisogni del 
soggetto e alla valutazione della sostenibilità dell’inserimento lavorativo. Il progetto 
individuale conterrà gli obiettivi a breve e medio termine, le modalità per raggiun-
gerli (animazione, orientamento, formazione, etc), gli interventi prioritari, i tempi, il 
progetto professionale e le forme di raccordo con le altre agenzie del territorio. La 
formazione sarà individualizzata e si cercherà di promuovere la “formazione a spor-
tello”. Ad ogni lavoratore, se possibile, sarà fornita una dote formativa per realizzare, 
in accordo con il progetto individuale, un percorso finalizzato. Per soggetti in situa-
zione più complessa si potranno avviare parallelamente azioni di welfare con gli in-
terlocutori necessari (ASL, Servizi sociali del comune, realtà del terzo settore, etc.) in 
modo da poter intervenire contemporaneamente a più livelli della vita del soggetto e 
della sua famiglia e ricomporre tutti gli interventi che sono rivolti a quello specifico 
lavoratore. Anche il progetto individuale sarà condiviso tra tutti gli attori coinvolti, 
compreso il lavoratore, in modo da definirne la reale fattibilità; esso può contenere 
obiettivi e interventi di qualunque natura, educativi, terapeutici, formativi, lavorati-
vi, sociali. In questa fase un ruolo fondamentale è assolto dalla figura del tutore che 
si deve occupare dell’intero processo di presa in carico. Il tutore diventa l’unico inter-
locutore della persona, colui che consente di ricomporre le informazioni e gli inter-
venti, il garante del funzionamento del progetto individuale, il facilitatore dei pro-
cessi di welfare e di workfare. La letteratura e l’esperienza sviluppata in questi anni 

                                                 
10 Siza R., Una progettazione sostenibile, in “Animazione sociale”, n. 12, Torino, 2002. Ripamonti E., Le 

coalizioni locali motore di cambiamento partecipato  in “Animazione sociale”, n. 11, Torino, 2003. 
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da molte agenzie del privato sociale che si sono occupate di inserimento lavorativo di 
“lavoratori svantaggiati” è ricca di figure che contengono gran parte delle competen-
ze che ci si aspetta dai tutor (ad esempio i capisquadra delle cooperative sociali di ti-
po B o i mediatori dell’inserimento lavorativo, ….) e la cui esperienza andrà valoriz-
zata e integrata con le competenze sviluppate in questi anni dalle agenzie di sommi-
nistrazione, in particolare nei rapporti con il mondo della domanda. Ove possibile 
anche queste forme di arricchimento reciproco andranno costruite e la convenzione 
può diventare anche lo strumento attraverso il quale porre le regole per stimolare 
scambi di know how tra tutti gli attori, considerando il fatto che, in passato, difficil-
mente le agenzie di lavoro temporaneo hanno ottenuto risultati con i soggetti appar-
tenenti alle fasce più deboli del mercato del lavoro. 

Le azioni relative alla domanda mirano sia a sviluppare una maggiore motiva-
zione nella domanda privata ad accettare l’inserimento di fasce deboli sia a indivi-
duare nuove opportunità occupazionali. Qui avranno un ruolo determinante le a-
genzie di somministrazione, la conoscenza dei contesti che hanno sviluppato, ma an-
che la loro capacità di gestire questa loro nuova funzione di poter direttamente 
somministrare manodopera.  

Un meccanismo così complesso dovrebbe secondo noi consentire una regola-
mentazione dei rapporti tra il pubblico e il privato e una salvaguardia dei destinatari 
delle azioni: è vero che un’interpretazione asettica della norma potrebbe sviluppare 
interventi in grado di arginare soltanto momentaneamente situazioni di disagio ri-
spetto a bacini di lavoratori precisi, ma è anche vero che se le intenzioni del commit-
tment e di tutti gli interlocutori sono quelle di fare realmente politiche di workfare, la 
sperimentazione delle misure dell’articolo 13 può diventare lo strumento per verifi-
care metodologie e riflettere sulle modalità di gestione delle indennità e dei sussidi 
dei lavoratori. 

A questo proposito è importante per noi sottolineare la convinzione che il mo-
dello proposto può funzionare e ha senso solo se i lavoratori sono portatori di una lo-
ro dote (individuale e formativa): la forza dell’articolo 13 non sta nel fatto che le a-
genzie di somministrazione possono operare in deroga al regime generale della 
somministrazione (elemento questo alquanto criticabile) o utilizzare il sussidio come 
parte della retribuzione, ma nella possibilità che si ha di utilizzare strumenti di poli-
tica passiva in modo attivo, integrando competenze del pubblico e del privato.  

Gli ammortizzatori sociali oggi comprendono non solo le forme di sostegno al 
reddito nel caso di vicende interruttive e sospensive del rapporto di lavoro, ma anche 
le prestazioni spettanti ai cittadini in quanto portatori di una situazione di bisogno. 
Da anni tutti i governi propongono una riforma degli ammortizzatori sociali (ad oggi 
non si è ancora arrivati ad una definizione delle modifiche) secondo le indicazioni 
europee di riequilibrio dell’area delle garanzie del reddito, correggendo le gravi di-
suguaglianze e distorsioni del trattamento, di valorizzazione delle forme di welfare 
attivo di promozione delle opportunità anzitutto di lavoro, rispetto alle mere presta-
zioni assistenziali.  
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In Italia il processo di modifica è molto lento, sia perché implica il mettere in di-
scussione alcuni istituti storici intorno ai quali vi sono interessi corporativi, sia per-
ché ancora le politiche di welfare non si sono adeguate ai nuovi lavori, sia perché non 
si è in grado di approntare strumenti di verifica per contrastare “…usi opportunistici 
di questi fondi personali, per motivi diversi da quelli previsti e non necessariamente 
meritevoli di protezione…..Non mancano esempi eclatanti come quelli dei cosiddetti 
lavoratori temporanei in agricoltura ove la garanzia di reddito prevista a loro favore 
è utilizzata per limitare artificialmente la prestazione di lavoro regolare nel corso 
dell’anno al minimo necessario per godere del sussidio, con conseguente incentivo al 
lavoro nero” 11.  

Oltre agli ammortizzatori classici, un esempio di forma generalizzata di soste-
gno al reddito è stato invece la sperimentazione del reddito minimo di inserimento 
(RMI) avviata nel 1999. Il RMI ha avuto un carattere fortemente innovativo in quanto 
ha provato a combinare un intervento universalistico, volto a fronteggiare le situa-
zioni di grave povertà economica delle famiglie mediante un’erogazione monetaria 
certa e definita, con un intervento d’inserimento sociale e occupazionale, volto a st i-
molare, coinvolgere ed accompagnare i destinatari lungo un processo di riduzione 
del bisogno e di fuoriuscita dalla marginalità. 

Nonostante le intenzioni fossero buone, la sperimentazione è risultata difficol-
tosa perché si è provato ad intervenire su consolidate arretratezze del nostro sistema 
di protezione sociale, quali: l’assoluta prevalenza delle erogazioni monetarie sui ser-
vizi; la centralizzazione di tali erogazioni (Ministero dell’Interno e Inps) che rende 
impraticabile qualsiasi collegamento con l’azione dei servizi territoriali; la forte di-
screzionalità e occasionalità dell'assistenza economica a favore di persone e famiglie 
in stato di bisogno erogata dai Comuni, con esposizione del beneficiario 
all’incertezza e alla sudditanza nei confronti dell’ente erogante e dei suoi operatori; la 
scarsa tradizione e diffusione di interventi professionali e di servizi a carattere pro-
mozionale; la non integrazione delle politiche, dei servizi, delle professionalità, di en-
ti o servizi diversi, con ricadute negative soprattutto sugli interventi di inserimento 
sociale e lavorativo; la svalutazione delle risorse del soggetto, della sua famiglia, del 
contesto vicinale, che ogni politica attiva deve invece valorizzare.  

Dall’indagine di valutazione della sperimentazione del RMI si evince una diffi-
coltà strutturale dei comuni ad affrontare, in termini di competenze, un sistema così 
complesso che avrebbe avuto bisogno di un adeguato supporto organizzativo e me-
todologico. In realtà, nonostante la logica del legislatore prevedesse cose diverse, an-
che questo strumento è diventato spesso una mera forma di elargizione economica 
senza che vi fosse una reale selezione e “presa in carico” dei nuclei familiari benefi-
ciari.  

Nonostante le difficoltà incontrate, resta però l’esigenza di trovare il modo 
d’introdurre forme di sostegno al reddito che non siano intese dal soggetto come as-

                                                 
11 Treu T., cit., pag. 168. 
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sistenza passiva e disincentivo al lavoro regolare12. L’esperienza evidenzia che non 
possono esistere politiche attive in assenza di una “dote economica” del soggetto (as-
sicurazione al lavoro) e che ci devono essere regole chiare rispetto alla relazione tra 
erogazione del reddito e prestazione lavorativa e alle responsabilità delle parti coin-
volte. Appare infatti dannoso il fatto che in alcune circostanze i lavoratori abbiano ri-
cevuto delle indennità per svolgere delle prestazioni inesistenti perché questo non fa 
altro che alimentare una percezione distorta del lavoro e del valore dell’indennità 
stessa. E’ preferibile che il lavoratore dotato di un sussidio lo riceva senza svolgere 
alcuna attività piuttosto che riempire il suo tempo con attività in realtà inesistenti o 
senza senso. Per evitare qualunque forma di alibi deve essere sempre chiara la rela-
zione esistente tra incentivo e prestazione che si richiede al soggetto, prestazione che 
nel modello proposto potrebbe non essere necessariamente di tipo lavorativo o for-
mativo.  

Quando parliamo di attivazione dei soggetti ci riferiamo proprio ad applicare 
politiche ed azioni che promuovano le “capabilities” nei termini di capacità di scelta 
e di azione13. Un sostegno al reddito può diventare in alcuni casi uno strumento che, 
dando una forma di sicurezza economica, facilita una migliore integrazione nel con-
testo sociale, coscienti del fatto che ci si confronta con diversi tipi di soggetti: chi vuo-
le e può, chi vuole e non può, chi non vuole e può, chi non vuole e non può.  

La riforma degli ammortizzatori sociali è dunque intimamente legata al poten-
ziamento delle politiche attive per sviluppare un reale welfare to work. Le sperimenta-
zioni delle misure dell’articolo 13, proprio perché rivolte anche a soggetti portatori 
d’indennità possono consentire di superare la loro funzione riparatoria e implemen-
tare e strutturare meglio strumenti di sostegno attivo a gruppi particolarmente biso-
gnosi per migliorare le condizioni complessive del lavoratore cittadino in una logica 
che tiene insieme diritto del lavoro e diritti di cittadinanza. 

Un’ultima riflessione va fatta sui meccanismi sanzionatori all’interno del siste-
ma degli ammortizzatori sociali. Alcuni ritengono che un inasprimento delle sanzioni 
sia necessario per migliorare l’atteggiamento dei lavoratori nella gestione delle in-
dennità. Sicuramente una chiarezza delle regole e un reale rispetto di queste è neces-
sario, ma non pensiamo che le sanzioni siano lo strumento adeguato a favorire reali 
trasformazioni nella comunità. La ricchezza delle politiche e degli interventi ad esse 
connessi è legata esclusivamente al capitale sociale individuale e del territorio che es-
se producono. I programmi locali, attivando processi partecipati da più attori e inten-
sificando gli scambi sociali, possono generare nuove forme di organizzazione basate 
sulla cooperazione, relazioni stabili e durature tra le organizzazioni, condivisione di 
modelli e di metodologia, fiducia nel fatto che si lavora a favore della collettività. I 
servizi sono “sociali quando e in quanto producono socialità, ossia generano e rige-

                                                 
12 Nel “Libro bianco sul welfare 2003” si afferma la necessità d’individuare un nuovo sistema, “il red-

dito di ultima istanza” da realizzare e cofinanziare in modo coordinato con il sistema regionale e lo-
cale. 

13 Montebugnoli, A. (a cura di), Questioni di welfare , Franco Angeli, Milano, 2002. 
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nerano cooperazione, conflitto, comunicazione e legami sociali”14 e sono queste nuo-
ve forme di socialità che integrano e trasformano interessi e processi nella consape-
volezza che la qualità dei risultati è già contenuta all’interno della qualità dei proces-
si. L’inasprimento delle sanzioni, se non tiene conto delle caratteristiche dei contesti, 
dei lavoratori e della necessità di ridefinire e condividere gli interessi, le risorse e le 
metodologie, rischia di essere letta soltanto come una mera pratica punitiva da evita-
re in tutti i modi possibili senza produrre nessuna reale trasformazione nelle politi-
che o, come direbbero altri, alcuna forma di capitale sociale.  
 

                                                 
14 De Leonardis O., In un diverso welfare. Sogni e incubi, Feltrinelli, Milano, 1998. 



5.  
Un possibile nuovo ruolo della cooperazione sociale  

d’inserimento lavorativo 
di Sergio Rosato 

 
 
 
 
 
 
 

Il contesto di riferimento 

Sarebbe riduttivo considerare l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276 un tema di minor rilievo nel contesto generale dell’ambiziosa riforma del 
mercato del lavoro. Le prime reazioni ed i primi commenti hanno principalmente fo-
calizzato l’aspetto, certamente importante ma non principale, che riguarda la possib i-
lità per le imprese di assolvere in parte ai loro obblighi nei confronti dei disabili con-
ferendo commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo B. In tal senso esso è stato 
osannato o demonizzato, nella pura logica degli opposti estremismi, che lo etichetta-
no da un lato come un mero strumento di flessibilità, dall’altro come un ulteriore ar-
retramento nella difesa dei diritti dei disabili. 

In realtà l’articolo 14 si colloca nel quadro della riforma come una norma fon-
damentale per migliorare gli strumenti di inclusione nel mercato del lavoro, interes-
sando almeno tre aspetti cruciali di una strategia che mira a modernizzare il mercato 
del lavoro secondo le linee guida definite a livello europeo. 

Il primo di tali aspetti riguarda il grande tema di come si possa coniugare una po-
litica di sviluppo e di competitività di un territorio senza accrescere le disuguaglianze anzi 
migliorando le condizioni di vita dei soggetti svantaggiati, tramite meccanismi di inclusio-
ne. In tal senso l’articolo 14, come argomenteremo in seguito, si muove nella logica di 
introdurre politiche di sostegno per l’inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati 
non fondati solo su diritti, che nel concreto si rilevano di fatto inesigibili, ma basati su 
effettive opportunità. 

Il secondo aspetto attiene al modello di servizi che, secondo il principio di sussi-
diarietà, sia idoneo a supportare le nuove politiche. In tal senso la norma indica la via 
del raccordo tra operatori dei servizi pubblici e operatori privati, con il concorso delle 
parti sociali, delineando un sistema di rete basato sulla condivisione degli obiettivi, 
delle regole di funzionamento e della cooperazione gestionale. 

Il terzo, ma di estrema rilevanza, è l’aspetto relativo ad una possibile via di ri-
forma del vecchio welfare, fin qui concepito prevalentemente in chiave assistenziale o di 
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risposta a posteriori agli squilibri del mercato del lavoro. L’articolo 14 viceversa si 
colloca pienamente all’interno di una visione moderna di workfare, vale a dire come 
strumento di azione preventiva in chiave promozionale e non assistenziale. 

Il carattere sperimentale della nuova normativa (art. 86, comma 12) impone di 
accelerare i tempi di attuazione, avviando concretamente il confronto per la stipula 
delle convenzioni quadro, sulla scorta delle elaborazioni già realizzate in via proget-
tuale in alcuni contesti territoriali.  

Non si può, infatti, disconoscere che, seppur in un contesto evolutivo quale 
quello sopra delineato, la misura introdotta dall’articolo 14 abbia le sue radici in al-
cune esperienze territoriali maturate, come nel Veneto ad esempio, a partire dai pri-
mi anni ’90 sul terreno specifico dell’inserimento lavorativo dei disabili. Esperienze 
rese possibili da un contesto socio-economico ed istituzionale in grado di coniugare 
capacità di analisi e di proposta con il coraggio dell’innovazione e del rischio che 
questa comporta. 

La riforma del collocamento obbligatorio, introdotta nel nostro ordinamento 
dalla legge 68/99, risulta influenzata da quelle esperienze e diversi risultati positivi 
cominciano a trovare evidenza, come emerge dalle prime verifiche1. Tuttavia, da 
queste ricerche, a conferma di talune risultanze empiriche di decenni di esperienza, 
emerge che, seppur innovativa per molti aspetti rispetto alla precedente disciplina, la 
riforma del 1999 contiene ancora dei limiti sostanziali che ne limitano l’efficacia. 

La garanzia del diritto al lavoro dei disabili si basa quasi esclusivamente su un 
concetto di tutela e non di promozione e su un meccanismo di obblighi e non di op-
portunità. E’ vero che, rispetto al passato, la legge ha introdotto elementi di minore 
onerosità e di maggiore flessibilità, migliorando notevolmente l’impianto gestionale e 
favorendo maggiormente l’inserimento mirato, ma è altrettanto vero che tutto ciò 
non appare sufficiente ad assicurare il pieno raggiungimento delle finalità.  

Nella realtà operativa, nonostante gli sforzi dei servizi preposti, l’obiettivo di un 
soddisfacente inserimento lavorativo resta limitato ad una percentuale molto ridotta 
dei potenziali aventi diritto. I risultati migliori, infatti, si hanno solo sul piano della 
qualità degli inserimenti, mentre la loro quantità si mantiene sostanzialmente inva-
riata. Ciò è in gran parte determinato da ragioni oggettive, poiché in questo partico-
lare mercato del lavoro l’incontro tra domanda e offerta di lavoro risulta estrema-
mente difficile, in ragione da un lato dell’elevata soggettività che i lavoratori espri-
mono e dall’altro della sostanziale non utilizzabilità di molte posizioni lavorative, 
sulla carta disponibili, ma in realtà inaccessibili. 

In questo senso pesano notevolmente alcune condizioni oggettive di squilibrio 
del mercato del lavoro dei disabili (in cui l’offerta è rappresentata dagli iscritti dispo-
nibili nell’elenco speciale e la domanda dai posti che i datori di lavoro soggetti 
all’obbligo devono riservare). 

                                                 
1 Si vedano per tutti: Veneto Lavoro (a cura), Dall’obbligo alla negoziazione, Franco Angeli, Milano, 2003; 
Torchio G., Collocamento delle persone disabili: domanda. Offerta e politiche attive, in Provincia di Milano, 
Rapporto sul mercato del lavoro, anno 2001, Milano, pp. 321-366 
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Considerando l’area veneta, ad esempio, possono essere così sintetizzate quat-
tro diverse condizioni. La prima fa riferimento alla presenza di squilibri territoriali: in 
alcuni ambiti territoriali si riscontrano aree con elevata disponibilità di posti e ridotta 
presenza di disabili e viceversa. Appartengono al primo tipo le aree periferiche e 
quelle ex-rurali, a scarsa concentrazione demografica ed elevata concentrazione in-
dustriale. Mentre rientrano nel secondo tipo le aree urbane, a più alta concentrazione 
demografica e maggiore presenza dei settori terziari. 

La seconda condizione può riferirsi a squilibri settoriali: gran parte delle disponi-
bilità della domanda sono offerte dai settori industriali, dove è ancora presente la 
media e grande impresa, mentre il terziario è espresso quasi esclusivamente dal set-
tore bancario e dalla grande distribuzione commerciale. Una consistente quota della 
domanda proviene dal settore pubblico. Ma poiché sussiste una forte propensione 
dei disabili a privilegiare il lavoro nel pubblico impiego, nelle banche e nel terziario 
in generale, il settore industriale, che teoricamente offre più posti, in realtà è il meno 
gradito dai lavoratori disabili, con situazioni di vero e proprio rifiuto per alcune atti-
vità quali l’edilizia, le fonderie, le concerie, ecc. 

La terza ha a che vedere con aspetti qualitativi dell’offerta: i lavoratori disabili non 
possono essere considerati ai fini del collocamento come una categoria omogenea. 
Oltre agli aspetti più strettamente specifici, quali la natura ed il grado d’invalidità, ed 
a quelli più generali comuni a tutti i lavoratori (professionalità, disponibilità, attitu-
dini), pesano notevolmente gli aspetti di natura sociale e familiare, che concorrono 
con gli altri a rendere difficile l’inserimento. 

Infine la quarta è relativa agli aspetti soggettivi della domanda: anche la domanda 
esprime una sua soggettività, ponendo in particolare rilievo gli aspetti che riguarda-
no la responsabilità del datore di lavoro nell’impiego del disabile, soprattutto se trat-
tasi di disabilità di natura psichica.  

Sulla scorta di tali considerazioni si evince chiaramente che una sufficiente pre-
senza di posti di lavoro (teoricamente) disponibili non risolve il problema 
dell’inserimento lavorativo dei disabili se non parzialmente, per motivi dipendenti 
sia dalla domanda che dall’offerta. Per i disabili più gravi e per quelli di natura psi-
chica la situazione appare ancor più problematica e non sembra risolvibile con 
l’unico strumento della convenzione d’inserimento lavorativo. 

Tale limitazione porta al paradosso della convivenza in un medesimo contesto 
di lavoratori da lungo tempo in attesa di un’opportunità lavorativa e di posti di lavo-
ro solo teoricamente disponibili, ma in realtà scoperti per mancanza di candidature.  

Per affrontare questo aspetto che distorce le finalità delle legge sul diritto al la-
voro dei disabili occorreva rendere meno rigido il nesso tra singolo datore di lavoro e 
singolo disabile, che assegna esclusivamente alla loro capacità/volontà di incontrarsi 
l’onere del risultato positivo, per inserire, in una logica di sistema, altri meccanismi, 
che consentano il raggiungimento dei risultati anche al di fuori di tale diretta relazio-
ne. 
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 La riforma del mercato del lavoro 

 
La riforma del mercato del lavoro rappresenta una grande opportunità per svi-

luppare una nuova politica regionale e territoriale dell’inserimento lavorativo. In 
particolare le norme del Capo II introducono strumenti moderni per gestire politiche 
attive e di workfare, che coniugano le tutele con misure promozionali, più adeguate 
alle caratteristiche del mercato del lavoro moderno. 

Sia l’articolo 13, ma ancor più l’articolo 14 della riforma Biagi, ispirandosi a po-
sitive esperienze del recente passato creano i presupposti giuridici e gli strumenti ge-
stionali per sperimentare nuove forme di intervento, in un quadro di assoluta garan-
zia per prevenire qualsiasi forma di sfruttamento e di illegalità. 

L’aspetto più rilevante di questa parte della riforma, che completa la già avviata 
riforma dei servizi per l’impiego e del sistema di collocamento in chiave di servizio 
attivo per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, va ricercato proprio 
nel diverso approccio alla problematica dell’inserimento dei lavoratori che nel merca-
to del lavoro presentano maggiori difficoltà. Finora lo strumento usato è stato quasi 
esclusivamente quello legato allo schema obbligo – sanzione (riserva obbligatoria, di-
ritti di precedenza, ecc.). La riforma Biagi viceversa adotta la logica promozionale, 
non solo attraverso un sistema di convenienze (deroghe, minori costi, ecc.) ma anche 
attraverso un sistema di servizi pubblico-privato cui è affidato il compito di perse-
guire l’obiettivo. 

Lo schema utilizzato, comune sia all’articolo 13 che all’articolo 14, è quello di 
rompere il vincolo stretto tra posto di lavoro e lavoratore e di costruire un rapporto 
mediato tra opportunità di lavoro e utilizzo della risorsa umana. I lavoratori sono pre-
si in carico da idonee strutture (agenzie per il lavoro, cooperative sociali) che hanno il 
compito di coinvolgerli attività lavorative. Tutto ciò all’interno di un sistema di ga-
ranzie e di tutele, presidiato dai servizi pubblici, volto a scongiurare il pericolo di uso 
improprio a fini speculativi. 

I capisaldi del sistema possono così definirsi: 
• creazione di un network tra servizi pubblici per l’impiego, servizi pubblici 

per l’inserimento lavorativo dei disabili e degli altri soggetti svantaggiati, 
enti locali, cooperative sociali e loro consorzi, agenzie del lavoro autorizzate 
e accreditate; 

• individuazione degli obiettivi, definizione delle regole e organizzazione del-
la rete tramite atto negoziale (convenzione quadro); 

• approvazione e validazione della convenzione da parte degli organi ammi-
nistrativi (ruolo di garanzia). 
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 Il ruolo della cooperazione sociale  

 
La vera protagonista del sistema di inserimento lavorativo promosso 

dall’articolo 14 è la cooperazione sociale, riconosciuta come un valido strumento per 
l’inserimento dei soggetti svantaggiati, non alternativo bensì complementare rispetto 
al collocamento obbligatorio.  

Le cooperative sociali di tipo B svolgono un ruolo fondamentale, che va oltre lo 
scopo di organizzare contesti di lavoro in cui possano essere proficuamente inseriti i 
soggetti di difficile collocamento. Esse si propongono come attori di iniziative eco-
nomiche non solo tradizionali, che se sorrette da adeguate politiche di sviluppo, pos-
sono gradualmente essere poste in grado di stare sul mercato senza aiuti assistenziali 
e logiche protezionistiche. Inoltre, proprio la cooperazione sociale può svolgere un 
ruolo determinante per lo sviluppo di nuovi settori economici capaci di assicurare 
una “crescita compatibile” e di rispondere ai nuovi bisogni sociali che i processi di 
trasformazione dell’economia, della società e del mercato del lavoro inducono. 

In altri termini si vuole affermare che il ruolo istituzionale della cooperazione 
sociale di tipo B di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
alla integrazione sociale dei cittadini “ ha come presupposto la sua capacità di integrarsi 
nell’economia locale catturando le molteplici opportunità che il mercato dei beni e 
dei servizi offre.  

Seppur il contesto generale produce nuove e stimolanti prospettive per la coo-
perazione sociale, tuttavia, va considerato che allo stato dell’arte sussistono enormi 
difficoltà di tipo organizzativo e gestionale e oggettive condizioni di debolezza strut-
turale che impediscono alle cooperative di intercettare le opportunità del mercato. 
Spesso anche le opportunità esistenti non possono essere colte, perché non immedia-
tamente compatibili con le necessità contingenti. 

Questa debolezza sul mercato frena notevolmente la spinta a progettare nuove 
cooperative o a diversificare quelle esistenti, considerato anche che un assestamento 
sul mercato di una nuova iniziativa cooperativa richiede minimo tre anni. 

Da qui il primo obiettivo che la nuova disciplina intende perseguire che è quello 
di stimolare un flusso di commesse di lavoro verso la cooperazione sia da parte dei 
settori tradizionali dell’industria manifatturiera, sia da parte degli enti locali che del-
le famiglie. 

La disciplina legale 

Il primo comma dell’articolo 14 individua nella convenzione quadro a livello terri-
toriale lo strumento per attivare il flusso di commesse verso la cooperazione sociale, 
con il fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabi-
li. 
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Lo strumento della convenzione sostanzia un’impostazione che mira a privile-
giare il terreno delle opportunità e delle reciproche convenienze rispetto a quello dei 
diritti e degli obblighi. Le finalità generali e gli obiettivi specifici si realizzano me-
diante un processo di condivisione di regole e procedure tra gli attori del sistema, cia-
scuno per il ruolo e la funzione che l’ordinamento in via generale gli assegna. 

In tale schema viene confermato e rafforzato il pilastro dei servizi pubblici, sia 
per quanto attiene alle strutture di gestione sia con riguardo agli organismi di concer-
tazione. I servizi per il collocamento mirato delle province, in raccordo con i servizi 
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio sono chiamati a svolgere, unita-
mente alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, nel cui ambito opera 
il comitato tecnico, un ruolo di garanzia. La centralità del sistema pubblico viene di-
fesa conferendo a tale attore un notevole potere negoziale, da esercitarsi a salvaguar-
dia dell’interesse generale, al fine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo del-
la cooperazione sociale, come strumento di crescita delle opportunità di inserimento 
e non come arma di distruzione delle tutele conquistate.  

Con la convenzione quadro si dà, inoltre, un ruolo pregnante agli organismi che 
rappresentano il tessuto economico e produttivo del territorio, conferendo loro il po-
tere di negoziare le condizioni economiche, regolamentari e gestionali per sviluppare 
al meglio le loro relazioni nel mercato della produzione di beni e servizi. Sotto questo 
profilo appare evidente l’intento del legislatore di perseguire un giusto equilibrio tra 
gli interessi delle imprese di poter gestire al meglio le proprie esigenze di flessibilità, 
quelli della cooperazione sociale, volti a “perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini”, nonché quelli dei lavora-
tori consistenti nel diritto ad una occupazione adeguata alle proprie condizioni. 

Ottimale al conseguimento di tali obiettivi è considerato il livello territoriale, al 
fine di favorire la nascita e la diffusione di buone pratiche, ma all’interno di coerenze 
di più ampio respiro, che solo la programmazione regionale può garantire. Da qui la 
previsione contenuta nella norma in esame di sottoporre la convenzione stipulata a 
livello territoriale alla “validazione” della Regione, sentiti gli organismi regionali di 
concertazione, affinché siano salvaguardati gli indirizzi di politica attiva del lavoro 
definiti a tale livello. 

Gli aspetti da definire con la convenzione quadro sono elencati nel secondo 
comma della norma in esame e riguardano in sostanza : 

• l’individuazione dei datori di lavoro conferenti; 
• gli organismi destinatari delle commesse; 
• le procedure per il loro conferimento; 
• l’integrazione con la convenzione di programma, di cui all’articolo 11 della 

legge n. 68/99; 
• le modalità di riconoscimento delle coperture d’obbligo, attraverso forme di 

attestazione e di calcolo delle commesse conferite; 
• i criteri di individuazione dei lavoratori e le percentuali massime di copertu-

ra riconosciute; 
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• le azioni di promozione e di sviluppo delle commesse di lavoro, con 
l’individuazione di una struttura tecnica di supporto. 

Si tratta, come si evince, di disciplinare le procedure amministrative e gest ionali 
con le quali concretamente operare. Al riguardo si ritiene che vada valorizzato 
l’impianto gestionale che i servizi si sono dati concretamente nel territorio, che vede 
alla base la convenzione di programma con ciascuna impresa, mediante la quale 
vengono determinati i tempi e le modalità di copertura dei posti vacanti. All’interno 
di questa procedura i servizi provinciali possono identificare le effettive disponibilità 
delle imprese a conferire commesse di lavoro alle cooperative sociali, portandone 
una quota a detrazione dei propri obblighi normativi, ove ne ricorrano le condizioni 
previste. 

In secondo luogo la convenzione mira a stabilire con quali garanzie e a quali 
condizioni economiche il conferimento di commesse può essere assimilato 
all’assolvimento dell’obbligo contenuto nella legge n. 68/99. A tale proposito rilevano 
tre elementi, posti dalla norma a sa lvaguardia da ogni tentativo di abuso: anzitutto 
che la copertura sia economicamente congrua, inoltre che sia contenuta in limiti per-
centuali predefiniti, infine che riguardi esclusivamente lavoratori che presentino par-
ticolare caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, se-
condo il giudizio dei servizi e dell’organo tecnico. Nel merito si tratterà si stabilire, 
per le diverse tipologie di prodotti e servizi, quale sia l’ammontare della commessa, 
depurato dai costi d’impresa, da dividere per il costo annuale del lavoro di un addet-
to, calcolato a norma dei contratti collettivi applicati dalle cooperative sociali. Inoltre, 
si dovrà identificare una procedura amministrativa che consenta di attestare an-
nualmente l’avvenuto conferimento delle commesse e l’effettivo inserimento in coo-
perativa dei lavoratori svantaggiati. 

In terzo luogo occorrerà definire le azioni per favorire un flusso consistente di 
commesse.  

A tal fine appare cruciale il ruolo della struttura tecnico-operativa, che deve es-
sere modellata e strutturata in modo tale da garantire: 

• una funzione di collettore di nuove commesse, oltre quelle che le singole co-
operative riescono ad intercettare; 

• una funzione di ricerca di nuovi mercati; 
• un’analisi dei bisogni delle cooperative; 
• la capacità di rispondere alle esigenze di progettare nuove cooperative, favo-

rire i processi di diversificazione, fornire sostegno nei momenti di difficoltà 
(mancanza di lavoro/nuove professionalità). 

Come noto è la convenzione- quadro lo strumento attraverso il quale si dovrà 
pervenire alla costituzione di questa struttura tecnico-operativa, ma da subito occorre 
confrontarsi non solo sul suo ruolo, ma anche in ordine al modello organizzativo e 
funzionale, senza trascurare l’aspetto relativo ai fondi per il suo funzionamento. 

Si ritiene su questo aspetto che occorre rifuggire da due tentazioni opposte: 
l’una di pensare ad un organismo complesso che si sostituisca o peggio si sovrap-
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ponga alle attività proprie di ciascuna cooperativa e dei loro consorzi, l’altra di pen-
sare che sia sufficiente una piccola struttura che si limiti a raccogliere e diffondere in-
formazioni (il classico osservatorio). Appare viceversa sensato pensare ad una “a-
genzia leggera” in grado di svolgere tutte le funzioni di sostegno prima descritte, i 
cui costi potrebbero nella fase iniziale essere abbastanza contenuti e coperti con le 
quote di servizio ricavabili dalle commesse attivate. 

In sintesi, il modello funzionale che l’articolo 14 delinea non solo non smantella, 
piuttosto rafforza l’impianto gestionale della legge 68/99, valorizzandone gli aspetti 
positivi che sono da rinvenire nel ruolo attivo dei Servizi per l’impiego, nel raccordo 
con i Servizi d’inserimento lavorativo (SIL), nel ruolo degli organismi di concertazio-
ne a livello regionale e provinciale, necessario a costruire il consenso su un sistema di 
regole idonee al perseguimento degli obiettivi in un quadro di garanzie e di tutele 
per i lavoratori, nella valorizzazione dello strumento negoziale quale strumento per 
realizzare politiche condivise e gestire reti di servizi (convenzione-quadro). 

Opportunità e difficoltà 

Senza sottovalutare alcune difficoltà di natura tecnico-giuridica e procedurale, 
ben più consistenti sono ancora le difficoltà di natura politica e sindacale.  

Permane, infatti, in molti settori un atteggiamento non positivo nei confronti di 
questa proposta, considerata una rinuncia rispetto all’obiettivo dell’inserimento ed 
un ritorno alla logica dei laboratori protetti. Molte prese di posizione nel corso 
dell’iter di approvazione del decreto legislativo 276/2003 ed i primi commenti sem-
brano scontare un approccio culturale troppo legato alle ideologie e poco attento alla 
sostanza delle cose. 

Come più volte richiamato l’articolo 14 non depotenzia la legge 68/99. 
Come noto essa, dopo aver definito da un lato i soggetti aventi diritto (i disabili) 

e dall’altro i soggetti obbligati (i datori di lavori pubblici e privati di una certa di-
mensione occupazionale), predispone un apparato gestionale costituito da procedure 
amministrative, azioni medico-legali, atti negoziali (convenzioni), politiche di soste-
gno (agevolazioni), servizi (orientamento, formazione). Tutto questo impianto, tutta-
via, ha fin qui operato secondo un unico schema e con una sola finalità: realizzare un 
rapporto di lavoro subordinato tra un disabile (avente diritto) e un datore di lavoro 
(soggetto obbligato). Anche tutto il sistema delle convenzioni si limita a rendere 
pragmatico e flessibile il percorso, ma non lascia alternative. Anche le convenzioni di 
inserimento temporaneo in coopeerativa sociale (art. 12, L. n. 68/99) si basano sul 
vincolo di un preesistente rapporto di lavoro tra disabile e datore di lavoro obbligato. 

La legge, di fatto aderendo ad una concezione dominante che considera il dirit-
to al lavoro dei disabili realizzabile secondo un unico schema (il lavoro subordinato 
nel ciclo lavorativo ordinario), chiude gli occhi di fronte all’evidenza che una consi-
stente quota di disabili non è adattabile a tale percorso. Per questi soggetti 



 75 

l’ordinamento lascia solo due opportunità: un inserimento forzoso spesso inutile e 
controproducente oppure l’inattività assistita. 

L’inserimento in cooperativa sociale o viene visto (sempre ideologicamente) 
come un ghetto, oppure viene ipocritamente auspicato, ma senza creare le condizioni 
per renderlo possibile. Se le cooperative non hanno lavoro non solo non possono cre-
are nuove opportunità ma rischiano di distruggere quelle esistenti. Dall’altro lato si 
preferisce avere, come dimostrato, un enorme numero di posti disponibili (sulla car-
ta) pur consapevoli che difficilmente potranno essere coperti. 

La sfida dell’articolo 14 ha quindi come obiettivo specifico quello di superare ta-
le limite, realizzando un meccanismo che consenta di rendere disponibile non solo i 
posti di lavoro ma anche il lavoro. In altri termini una quota dei posti di lavoro di-
sponibili vengono trasformati in commesse (lavoro) e rese disponibili per i disabili e 
gli altri soggetti svantaggiati attraverso l’impiego in cooperativa. 

A differenza di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 68/99, tuttavia, que-
sta relazione non va gestita in forma diretta tra impresa/cooperativa/disabile, ma in 
forma collettiva indiretta (imprese/cooperative/ disabili) grazie alla mediazione di un 
sistema di compensazione e mediante un meccanismo di computo consensualmente 
definito. 
 
 



Seconda Parte 
Riferimenti, politiche, modelli: tossicodipendenze e “posto” del lavoro 
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1. 
Le attività di contrasto alla tossicodipendenza e il lavoro 

di Riccardo De Facci 
“ O lavoro o faccio il tossico. 

E’ faticoso fare il tossico 
diventa difficile fare bene 

 tutte e due le cose“ 
 
 
 
 
Un’analisi articolata e una riflessione approfondita sul tema dell’attività lavora-

tiva e del consumo di sostanze stupefacenti non può che svilupparsi a partire da tre 
elementi concomitanti: la profonda trasformazione dei fenomeni connessi al consu-
mo di sostanze stupefacenti, l’aggiornamento e la riorganizzazione del sistema di in-
tervento attraverso l’accreditamento e la ristrutturazione dei servizi, il concetto stesso 
di lavoro nei suoi più profondi significati. In questa prospettiva il tema dell’attività 
lavorativa può essere uno degli assi concettuali ed operativi attraverso cui analizzare 
le trasformazioni in atto.  

Un fenomeno in trasformazione  

La tossicodipendenza da eroina e l’uso, l’abuso, il consumo problematico, il po-
liconsumo e l’ampia diffusione di sempre più varie sostanze stupefacenti rappresen-
tano ormai un fenomeno complesso ed articolato, non più sintomo isolato di un ma-
lessere, ma sempre più un elemento presente nelle quotidianità di diverse compo-
nenti sociali. 

Mode giovanili, momenti del divertimento e luoghi della vita sociale più quot i-
diani (stazioni, metropoli, periferie urbane, piazze, gruppi informali, scuole, luoghi 
di lavoro ecc.) sono sempre più segnati in maniera significativa dal consumo, con 
modalità diversificate, di sostanze legali ed illegali.  

Gli stessi servizi sociali o sociosanitari interessati da tali fenomeni e quelle che 
se ne dovrebbero occupare per mandato istituzionale sono così soggette ad una forte 
pressione verso una loro necessaria trasformazione da rischiare di essere stravolte nei 
loro mandati costitutivi. Le stesse interpretazioni più acclarate di tali fenomeni sem-
brano non bastare più alla loro comprensione poiché tentano di ridurne semplicist i-
camente la questione a due distinti fattori: il disagio individuale e il conflitto genera-
zionale. Il primo fattore vede la tossicodipendenza come esclusivo sintomo di disagio 
individuale, con una risposta conseguente tutta orientata alla presa in carico terapeu-
tica o trattamentale della persona su cui sono nati molti degli attuali servizi e pro-
grammi. La seconda prospettiva d’analisi interpreta il consumo di sostanze come ge-
nerale segnale culturale e sociale estremo di uno scontro generazionale, in una parti-
colare fase storica di benessere e di noia giovanile, risolto in una richiesta di diverse e 
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più attente politiche sociali avente come attenzione i giovani e la trasgressione, la de-
nuncia sociale insita in alcuni atteggiamenti o il ricorso agli stupefacenti come segno 
nefasto di una presunta eccessiva libertà.  

La vastità e lo sviluppo di questi consumi indicano invece come non sia più 
possibile affrontare tali problemi con rigide categorie interpretative o, come è succes-
so nel passato, solo con la delega esclusiva a servizi specialistici (SerT o Comunità te-
rapeutiche) o a nuove utopiche soluzioni più o meno “uniche“, “miracolist iche” e 
“salvifiche” (comunità di vita o nuovi farmaci innovativi, metodo Urod o carcere 
ecc.).  

Nasce da tali presupposti anche una profonda sensazione di inadeguatezza del-
le risposte disponibili, sia nelle figure con compiti educativi (siano essi genitori, inse-
gnanti, educatori ecc.), che in molti operatori che in questi anni hanno operato nei 
servizi del privato sociale, ma anche in molti degli stessi consumatori, giovani e non, 
spesso impreparati a rischi e alterazioni sempre diverse. Una fatica a ritrovare con 
certezza ed efficacia il proprio ruolo ed una sensazione diffusa di un certo “spiazza-
mento” professionale obbliga tutti a fare i conti con una complessità di situazioni e 
persone, forse non più facilmente assimilabili tra loro o semplificabili in categorie ri-
gide e preconcette di lettura e di definizione. Situazioni a cui non si può più rispon-
dere, come spesso nel passato, con assoluti concettuali o irrisolvibili antagonismi: 
comunità contro trattamento farmacologico, costrizione e pene sempre più rigide o 
libera autodeterminazione, riduzione del danno contro presa in carico o programma 
terapeutico, attività lavorativa inserita socialmente come soluzione e risposta alterna-
tiva al consumo.  

Il senso stesso del rapporto tra abuso di sostanze e attività lavorativa cambia in 
questa prospettiva che prova a rileggere, in una dinamica complessa, la problematica 
dell’incontro tra una persona e una sostanza alterante talvolta incontrollabile. Tutto 
si rimette in discussione: il senso del lavoro come risultato di un programma terapeu-
tico o la compatibilità dell’attività lavorativa e il consumo di sostanze, oppure il lavo-
ro nella contemporanea somministrazione farmacologia ecc. 

Situazioni d’incertezza che possono essere un’importante risorsa se aiutano a 
ripensare più complessivamente l’approccio alle sostanze stupefacenti, alle trasgres-
sioni giovanili e soprattutto alla necessaria diversificazione di professionalità e rispo-
ste che tali consumi ci chiedono.  

L’attuale sistema d’intervento 

L’Osservatorio europeo di Lisbona ha calcolato che, nel 2000, circa il 25% dei 
giovani europei tra 15/16 anni ed almeno il 40% di coloro che hanno compiuto 18 an-
ni hanno consumato cannabis; dall’1 al 5% degli individui tra i 16 e 34 anni ha fatto 
uso di anfetamine ed ecstasy; la cocaina è consumata da almeno il 4% dei giovani tra 
i 15 e 20 anni, l’eroina è consumata “solo” dal 1 o 2% dei giovani.  
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I SerT a quindici anni dalla loro istituzione, scontano in questa fase 
un’evoluzione quasi esplosiva del loro percorso, basti pensare ai 160 mila utenti dello 
scorso anno di cui almeno un 50% in trattamento con farmaci sostitutivi e quindi un 
passaggio quasi quotidiano al servizio, un 20% con problematiche connesse ad altre 
sostanze oltre l’eroina ed un personale in continuo calo, malgrado i tentativi di sana-
toria ed i rari nuovi concorsi previsti dalla L. 45/1999, viene valutato in non più del 
70% il personale presente nei servizi rispetto a quello previsto per legge. 

L’ampia somministrazione di farmaci sostitutivi avvenuta negli ultimi anni, se 
da un lato ha permesso la presa in carico e una certa stabilizzazione di molti percorsi 
individuali, nonché l’avvicinamento ai servizi di un elevato numero di utenti, sollec i-
ta la necessità di una riflessione libera da posizioni pregiudiziali che sappia confron-
tarsi anche con i forti rischi di cronicizzazione che la tossicodipendenza ha e che que-
ste somministrazioni da sole non riescono ad evitare. Che sappia confrontarsi con 
l’attuale scarsità di attenzione e risorse per progettazioni individualizzate e con la 
quasi totale assenza di tentativi per nuove ed originali proposte, per altri strumenti 
di supporto alla socializzazione, al reinserimento, alla ripresa di un’attività socio la-
vorativa “normale”. 

Le comunità terapeutiche accolgono annualmente circa 19.000 ospiti con per-
centuali di “successo” medie del 30% e con una presenza di utenti che ormai rag-
giunge il 25% di persone con trattamenti farmacologici sostitutivi in atto al momento 
dell’entrata in programma, con un profondo cambiamento nei tempi e nella persona-
lizzazione dei programmi ed una specializzazione dei trattamenti (comunità per 
coppie, per madri con figli, per persone con co-morbilità psichiatrica, per alcolisti 
ecc.); la stessa attività lavorativa viene utilizzata in tempi e con modalità diverse nelle 
varie fasi del programma terapeutico. 

Ecco come i dati ci aiutano a riflettere su quell’immaginario costruito attorno al-
lo stato di tossicodipendenza rappresentato ormai prioritariamente da percorsi com-
plessi, ripetuti e talvolta cronicizzati: circa il 50% degli utenti del sistema dei servizi 
per le dipendenze è già in carico da almeno 10 anni.  

In questa riflessione il rapporto tra sistema d’intervento, mondo del lavoro e 
abusi di sostanze, può aiutarci ad approfondire i modelli di approccio a tali fenome-
ni. Molti anni sono passati da un’impostazione “comunità centrica” ed eroino-
dipendente su cui il nostro sistema si è costruito, ma molto ancora deve essere tra-
sformato soprattutto in quella percezione diffusa tra gli stessi abusatori di sostanze 
stupefacenti che definiva come l’unica relazione possibile con il sistema di intervento 
fosse attivabile solo a partire dalla scelta di rinuncia alla sostanza e dalla precedente 
decisione di risoluzione totale dei problemi connessi. Il rapporto con un servizio o 
con una comunità terapeutica che viene quindi percepito come estrema razio, ultima 
risorsa dopo innumerevoli altri tentativi. 

In questa dimensione il tema del lavoro ha rischiato di esistere per anni solo 
come risultato finale di un’identità “risolta”, che superati totalmente i propri pro-
blemi di dipendenza attraverso un percorso terapeutico come persona ex-
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tossicodipendente che nell’identità sociale fornita dal lavoro recupera un pieno dirit-
to sociale di cittadinanza attiva e il riconoscimento finale dei propri sforzi. 

Le basi di una trasformazione possibile  

La stessa definizione di tossicodipendenza continua a rimanere intrappolata in 
pregiudizi così radicati che rendono difficili riflessioni serene e lucide senza cadere 
negli stereotipi e nelle trappole di un immaginario collettivo sulle “droghe” e sulla 
tossicodipendenza che parla esclusivamente di visi consunti, malattia, disperazione e 
degrado. Storie che raccontano solo dell’allarme sociale connesso al senso di impo-
tenza in questo campo e del timore del coinvolgimento per i figli, gli adolescenti e le 
giovani generazioni o del senso di insicurezza delle nostre città di cui la tossicodi-
pendenza è perfetto simbolo. Una rappresentazione sociale fatta di un insieme conti-
nuo di allarme sociale (eroina killer, emergenza estasi, droghe che uccidono, furti, 
ecc…) e proposte ripetute di uniche ed esclusive soluzioni tranquillizzanti, spesso i-
deologicamente ispirate ed in continua contrapposizione tra loro (la Comunità, il me-
tadone, la riduzione del danno, la chiusura delle discoteche, il carcere ecc…). Una let-
tura che sembra non lasciare spazi per la reale percezione di fenomeni che cambiano 
continuamente, di sostanze e di stili di consumo eterogenei e di persone, contesti e 
culture nuove con il rischio di una distanza irrecuperabile tra l’organizzazione degli 
interventi e la reale evoluzione dei fenomeni. 

L’esperienza di tutti questi anni ha reso necessario un cambiamento di prospet-
tiva generale che oggi mette in dubbio soprattutto quell’”inevitabile” insieme rigido 
di ingiunzioni, obblighi e percorsi “terapeutici” finalizzati al “pentimento” 
dell’individuo tossicodipendente come unica proposta possibile ad uno stato di sof-
ferenza e pericolo sociale. 

L’immediata rinuncia alla droga (l’eroina prioritariamente) era l’unico obiettivo 
possibile di un primo intervento di “accoglienza”, ma anche condizione irrinunciabi-
le a qualsiasi percorso con il tossicodipendente. La relazione d’aiuto con la tossicodi-
pendenza aveva legittimità solo ed esclusivamente nella sua capacità di motivare o 
“forzare” all’inserimento in strutture residenziali, volte alla risoluzione definitiva 
della dipendenza. Il modello, legittimato negli anni novanta, dopo un acceso dibatti-
to, anche dalla legge detta “Iervolino-Vassalli”, era quello ispirato alla necessità di 
obbligare il soggetto tossicodipendente ad accettare come unica alternativa al suo sta-
to, una relazione, quasi simbiotica, sostitutiva alla dipendenza da eroina con una 
struttura comunitaria d’accoglienza , che anche dal punto di vista socioculturale era 
ritenuta “la sola risposta possibile”. 

Il sistema pubblico e privato d’intervento sulle dipendenze che si era strutturato 
in quegli anni, metteva in luce tutti i suoi limiti, soprattutto per chi era disposto a co-
glierne le eclatanti contraddizioni e le evidenti discrepanze, legate all’incidenza che 
le profonde trasformazioni sociali degli ultimi anni stavano avendo anche sull’uso 
delle sostanze stupefacenti e sulle problematiche e delle tipologie delle persone inte-
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ressate: tutti i fenomeni connessi ai numerosi consumi compatibili con una posizione 
sociale accettata, i numeri dei sommersi non agganciati dai servizi, le overdose, lo 
sviluppo delle patologie correlate, il senso di distanza del nostro sistema dei servizi 
dai nuovi consumi ecc. Nella popolazione generale si diffondeva sempre più una cul-
tura volta all’allontanamento, alla marginalizzazione ed alla protezione violenta nei 
confronti dei tossicodipendenti come sintesi estrema di timore, giudizio morale ed 
autodifesa, creando situazioni di scontro sociale acceso e conflitto con la richiesta 
sempre maggiore di interventi delle forze dell’ordine e/o l’organizzazione di gruppi 
di cittadini aggressivi e spaventati (le ronde) per la microcriminalità, per le forme 
possibili di contagio dell’Aids. Anni in cui si evidenziava così l’assenza di forme di 
intervento più vicine ai territori per un’azione di mediazione sociale dei conflitti, di 
negoziazione e di precoce presa incarico ove possibile, con la costruzione di progetti 
e servizi di prossimità nella logica di supporto e di promozione delle varie compe-
tenze e tutele di tutti i soggetti interessati.  

Come parlare allora di inserimento lavorativo, di ritorno sui territori di compa-
tibilità tra consumi e vita “normale”? 

A fronte di tale complessità, le chiavi d’interpretazione dei fenomeni maggior-
mente diffuse ed il solo modello “comunità centrico” come sopra descritto hanno e-
videnziato i limiti e i segni di una crisi, imponendo una profonda rilettura delle stra-
tegie fino ad allora attuate e delle basi stesse dell’approccio e della relazione d’aiuto 
tra gli operatori sociali e i loro sistemi di riferimento, i soggetti consumatori, abusato-
ri o tossicodipendenti, nonché i territori e i contesti interessati. La fine degli anni ot-
tanta sono stati un momento decisivo sia nella trasformazione dei fenomeni che delle 
pratiche di intervento nel mondo della tossicodipendenza e del consumo e/o abuso 
ed hanno trovato nella messa in discussione delle rigidità precedenti nuove ipotesi 
d’intervento. 

Fino ad allora molti si erano addirittura illusi che l’accoglienza in ambienti pro-
tetti fosse l’unico strumento di risposta a situazioni difficili e addirittura che i percor-
si trasgressivi e devianti connessi al consumo di sostanze stupefacenti per mutare 
dovessero arrivare a toccare il fondo, arrivare all’estrema conseguenza del loro agire, 
che i tossicodipendenti, il consumatore di sostanze stupefacenti, il diverso, l’altro do-
vessero prima pagare per essere obbligati a cambiare, per ritornare nell’albo dei 
“normali”.  

L’isolamento forzato, l’allontanamento sociale, la messa ai margini della fami-
glia, (“buttatelo fuori casa….”) della società come unico rimedio, una società che in 
una certa rigida riaffermazione etica (il giusto che salva lo sbagliato, io so cosa è più 
giusto per te….. ) e legislativo (punire gli atteggiamenti individuali di consumo come 
segnale educativo) pensava di poter recuperare i processi di marginalizzazione e de-
vianza in cui molti giovani erano coinvolti. Una scelta di cambiamento forzata che 
però non arrivò per molti ed anzi per molti altri questi ritardi nella presa in carico, 
con l’innesto di una patologia grave, l’evolvere di una malattia, la prospettiva di 
morte precoce divennero una motivazione in più per mollare completamente, di “di-
sfarsi” fino alle estreme conseguenze. 
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Il nostro paese sembra incapace di comprendere quanto i problemi e le storie 
connesse al tema dell’uso, dell’abuso ed alla dipendenza da “droghe” sono sempre 
più racconti del quotidiano, della vita di moltissimi dei nostri giovani e non solo (o-
ramai), storie talvolta difficili, ripetute e tragiche per non pochi, nei quali la dipen-
denza da sostanze stupefacenti è diventata dramma del vivere, illegalità e marginali-
tà sociale; accanto a queste, però esistono molte più storie del quotidiano vivere, di-
vertirsi, sperimentare e stare insieme “normale” di molti giovani studenti e lavorato-
ri, connotate anche da consumo sostanze estremamente diffuso in contesti ed ambiti 
diversissimi anche se con coinvolgimenti e problematicità molto diverse.  

Le strategie possibili 

Le innovative linee di lavoro nate in quegli anni, si sono prioritariamente svi-
luppate partendo dalla consapevolezza del valore e dell’importanza delle esperienze 
fino ad allora realizzate nelle comunità terapeutiche e nei servizi pubblici, ma anche 
dal riconoscimento dei loro limiti, nella consapevolezza di uno spiazzamento rispetto 
ai luoghi, ai volti, ai linguaggi, alle regole e alle problematicità che i nuovi fenomeni 
di uso e consumo proponevano. La riflessione è quindi ripartita riconoscendo questo 
piazzamento e affermando la necessità di rimuoverlo. Un approccio che ha proposto 
un salto etico e concettuale forte che ha permesso di ritrovare il contatto con le per-
sone e la quotidianità di alcuni “non luoghi istituzionali del trattamento, del terapeu-
tico“, nel nome dell’importanza che tali percorsi assumevano per le persone coinvol-
te. 

Gli aspetti etici e le implicazioni professionali di questa scelta di cambiamento 
strategico sono stati enormi, richiedendo agli operatori ed alle organizzazioni del set-
tore, la capacità di un’astensione dal giudizio sugli stili di vita e di consumo o abuso 
delle persone contattate, nel riconoscimento di un vero diritto di cittadinanza qual-
siasi sia la scelta di vita dell’altro, nel tentativo di creare approcci significativi in si-
tuazioni relazionali diversificate come la scuola, il mondo del lavoro, la strada, 
l’informalità del divertimento ecc. 

Il disegno di nuove strategie ed azioni ha da subito cercato di salvaguardare la 
necessaria connessione con il sistema integrato delle dipendenze che andava sempre 
più a svilupparsi tra servizi pubblici per le dipendenze e comunità residenziali e/o 
diurne del territorio, tra interventi di prevenzione, sistema sanitario e politiche socia-
li del territorio, tra le agenzie dell’inserimento lavorativo e le aziende. Lo sviluppo di 
questa nuova impostazione è stato estremamente difficile soprattutto a causa dei 
pregiudizi e dello scetticismo di molti attori istituzionali legati ancora ai desueti e ri-
gidi schemi d’intervento. L’attività di ascolto e la prossimità realizzati nel lavori di 
questi anni ha invece permesso di aumentare l’ampiezza delle possibili risposte alle 
diverse situazioni di dipendenza ed a progettare risposte mirate alle specifiche esi-
genze di ciascuno. 
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La larga diffusione tra i giovani e i giovanissimi di nuove droghe ha portato ad 
una profonda revisione del significato connesso a questi consumi, mettendo in di-
scussione gli stessi termini di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria come 
normalmente intesa), terapia o presa in carico. La fotografia attuale del sistema 
d’intervento non può che essere quella di una realtà in profonda trasformazione su 
più livelli, sia nel sistema pubblico, che in quello del privato sociale come in quello 
dei luoghi della progettazione e della definizione strategica a diversi livelli territoria-
li. Una realtà ricca però anche di risorse, curiosità, competenze e saperi desiderosi di 
essere ingaggiati nella riscrittura del sistema d’intervento, verso una miglior efficacia 
e qualità delle attività realizzate, che le leggi di settore, gli atti di indirizzo regionali 
nonché l’utilizzo e la messa a disposizione dei finanziamenti dovrebbero incentivare 
e permettere. 

Il lavoro come strumento e ambito di intervento 

Un ripensamento deve investire anche il binomio lavoro e tossicodipendenze 
nel senso che da un esclusivo valore di risocializzazione (ancora così utile per alcuni 
utenti) affidato alle pratiche dell’inserimento lavorativo, si debba passare al concetto 
di possibile fase e elemento di produzione d’identità sociale oltre l’uso o l’astensione 
dalla sostanza. Il lavoro può essere una possibile risorsa anche nella fase stessa di co-
struzione del percorso di presa in carico, trattamento o accompagnamento psico-
educativo, con una valenza di supporto anche in molte situazioni in cui i soggetti non 
hanno ancora risolto il loro rapporto con gli stupefacenti. 

Se, in generale, il lavoro produce identità, regole, relazioni, scambi, competen-
ze, inclusione è evidente come questi elementi assumono ancora più valore in per-
corsi a forte crisi identitaria come quelli conseguenti a situazioni di dipendenza e/o 
abuso di sostanze stupefacenti. 

A partire da tali presupposti si può sviluppare una riflessione in più aree orga-
nizzative e di sviluppo. 

a) Il lavoro come possibile strumento di stabilizzazione e supporto al percorso 
terapeutico anche nelle fasi iniziali del percorso di presa in carico, in accoglienza o in 
un centro diurno; come motivazione all’aggancio e all’avvicinamento al servizio o 
come supporto a innovativi progetti d’inserimento territoriale (lavoro e terapia ). 

b) Il lavoro come luogo della compatibilità in cui va facilitato l’evidenziarsi e la 
prima presa in carico di alcuni problemi di abuso e dipendenza anche attraverso il 
superamento dello stereotipo difensivo o di rimozione, così presenti nelle situazioni 
dei colleghi di lavoro verso queste tematiche, e lo sviluppo di quelle figure preparate 
di mediazione quali il “delegato sociale”. 

 c) Il lavoro come opportunità d’integrazione a percorsi di contemporanea 
somministrazione di farmaci sostitutivi, come valenza di un rafforzamento della per-
sona, come aiuto a possibili scelte evolutive future, come mezzo di crescita 
dell’autoconsapevolezza e dell’autostima. 
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d) Il lavoro come elemento fondativo nelle strutture terapeutiche, prioritaria-
mente quelle ergoterapiche, come strumento della ricostruzione del sé tra apprendi-
mento di competenze, acquisizione di regole ed il mantenimento degli impegni e dei 
ritmi lavorativi. 

e) Il mondo del lavoro come uno dei possibili luoghi di approccio e prevenzione 
all’aggravamento per situazioni sommerse di consumo e che temono la possibile e-
sclusione dai processi produttivi e la conseguente esclusione sociale. 

f) Il lavoro come strumento di piccola risorsa economica nelle situazioni più 
danneggiate e compromesse soprattutto attraverso l’uso di cooperative sociali e i vari 
strumenti dell’inserimento facilitato (borsa lavoro, piccole retribuzioni, redditi mini-
mi ecc.) 

 L’attenzione alla persona nelle sue sfaccettature e diversità ritorna ad essere 
prioritaria rispetto ad atteggiamenti, offerte terapeutiche e percorsi che talvolta si so-
no irrigidite di fronte a richieste impellenti di risposta e allarme sociale. Le risposte 
diventano così eterogenee e integrate tra loro verso le soluzioni più realistiche e pos-
sibili, anche se talvolta parziali. 

Le comunità terapeutiche e il terzo settore nel suo insieme hanno al loro interno 
importanti risorse per attivare mediazione sociale, accoglienza, accompagnamento 
evolutivo a disagi e percorsi di esclusione in via di aggravamento. La sfida è di tra-
sformare le strutture terapeutiche da castelli lontani e inaccessibili, come talvolta esse 
sono percepite, a componenti reali della comunità territoriale, luoghi reali di acco-
glienza e mediazione sociale. Una sfida che passa attraverso la valorizzazione delle 
risorse e delle relazioni tra i diversi attori del pubblico e del privato sociale presenti 
negli specifici territori in cui si realizzano pratiche d’inclusione sociale. Una sfida che 
riporta al centro dell’attenzione di tutte le fasi in cui si compongono le pratiche di 
aiuto il soggetto con i suoi diritti, le sue domande, i suoi luoghi, le sue relazioni, la 
sua marginalità, le sue risorse e le sue potenzialità. In questa prospettiva il lavoro di-
venta uno strumento esclusivo e/o complementare all’interno di una cultura di si-
stema d’intervento ad alta integrazione con un approccio multimodale e una lettura 
multidimensionale degli avvenimenti e dei fenomeni.  
 



2. 
L’evoluzione dei modelli d’intervento per l’inserimento lavorativo 

di Leopoldo Grosso 

Un po’ di storia 

All’inizio non fu affatto chiaro quale posizione occupasse l’inserimento lavora-
tivo nell’ambito degli interventi di riabilitazione delle tossicodipendenze. Due erano 
le teorizzazioni principali. 

La prima, propria di alcune comunità terapeutiche a lungo percorso (circa tre 
anni di programma residenziale), considerava il reinserimento socio lavorativo non 
come un intervento di pertinenza riabilitativa, ma semplicemente come la verifica, 
una sorta di prova del nove, dell’efficacia del trattamento della comunità. Nel per-
corso residenziale venivano forniti gli strumenti per emanciparsi dalla dipendenza; 
se il trattamento era portato a termine con successo, la problematica connessa al “do-
po comunità” non era rilevante: la persona riabilitata sarebbe stata in grado di tro-
varsi un lavoro, reggerne la fatica, gli orari, i ritmi, lo stress. Era ormai ben attrezzata 
per affrontare le frustrazioni della quotidianità, avendo imparato a rinunciare alle so-
stanze interpretate come mezzo di fuga e di disimpegno personale dal confronto con 
gli ostacoli della realtà e dall’assunzione di responsabilità. Non a caso in comunità il 
programma insisteva soprattutto su due aspetti: aumentare la capacità di tollerare la 
frustrazione e l’acquisizione di una nuova identità personale in totale discontinuità 
con l’esperienza connessa al ruolo imposto dalla tossicodipendenza (il new identity 
process del programma day-top, adottato in Italia dal Ceis, inizialmente nella sua ver-
sione originale ed integrale e poi progressivamente adattato e trasformato a seconda 
delle diverse sedi nei vari contesti territoriali). A livello sociale, ed in particolare tra 
le famiglie era diffusa l’idea che per motivare il proprio figlio a scegliere il trattamen-
to di comunità (l’unico allora ad essere accreditato come efficace) bisognasse fare 
“terra bruciata” intorno a lui, vale a dire non fargli più fruire delle comodità della ca-
sa e fargli perdere l’eventuale attività lavorativa (perché il guadagno veniva utilizza-
to per procurarsi la sostanza). Tale indicazione fornita ai familiari si traduceva spesso 
in una “prescrizione invariabile”, non declinata caso per caso e situazione per situa-
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zione, ma applicata indistintamente a tutte le persone tossicodipendenti e senza al-
cun riguardo alla “fase” da loro attraversata. Il lavoro veniva considerato come una 
dimensione assolutamente irrilevante rispetto al “dramma” della tossicodipendenza, 
e ciò perché l’enfasi dell’epoca ricadeva principalmente sul ruolo giocato dallo stupe-
facente nella creazione della sindrome, molto meno invece sulle problematiche per-
sonali e relazionali che ne favorivano “l’uncinamento” ed il consolidamento della di-
pendenza. Non veniva assolutamente considerato il significato di stabilizzazione che 
poteva svolgere un’attività lavorativa, pur nell’esercizio della tossicodipendenza, ri-
spetto agli equilibri psicologici e sociali del soggetto, pur nella loro difficoltà e preca-
rietà. La teoria del “far toccare il fondo”, finalizzata a motivare la persona tossicodi-
pendente al suo recupero, era onnivora e totalizzante; non faceva distinzioni alcune, 
né contemplava indugio per le ambivalenze: gli stati di compatibilità tra uso di so-
stanze stupefacenti ed attività lavorativa venivano interpretati esclusivamente come 
una controproducente perdita di tempo a scapito di una scelta riabilitativa. 
L’atteggiamento di chi intravedeva qualche aspetto positivo veniva stigmatizzato al 
pari del “ medico pietoso che rende la piaga puzzolente”.  

Il modello riabilitativo che ne discende non contempla il reinserimento lavora-
tivo tra le sue azioni. Tutta la reintegrazione sociale successiva alle dimissioni dal 
percorso concluso di comunità è lasciata in mano al soggetto, che è preparato e 
“pronto” ad affrontare un nuovo “debutto” nella società con una rinnovata identità. 

La seconda teorizzazione contempla invece l’inserimento lavorativo quale ulti-
mo anello della catena del percorso di riabilitazione. Rappresenta il “coronamento” 
dell’itinerario del recupero. E’ l’ultima azione che conclude il processo di emancipa-
zione, ma, al contempo, è anche la prima che lo testimonia. Il soggetto, in piena auto-
nomia, sperimenta la doppia libertà ritrovata: dalla dipendenza dalla sostanza e dal 
vincolo riabilitativo. C’è una netta cesura tra il reiserimento e gli altri interventi riabi-
litativi che lo precedono. L’investimento sul reinserimento, da parte degli operatori, è 
soprattutto nel predisporlo, nel raccordare il “dentro” della comunità col “fuori” del 
territorio, nel contribuire a cercare l’opportunità di lavoro, nell’attenzione a creare e 
verificare le condizioni per il “salto”. L’obiettivo consiste nel limitare l’impatto di 
un’improvvisa e perturbante discontinuità con l’esperienza più protetta della resi-
denzialità. Ci si pone il problema del “dopo”, ma non si va oltre la sua progettazione 
e predisposizione. L’azione del reinserimento si esaurisce con l’ingegneria della sua 
costruzione, il suo varo ed il suo lancio. E’ il modello della consequenzialità degli in-
terventi, in una logica di stretta concatenazione cronologica in cui il disegno del per-
corso riabilitativo complessivo, con tutte le sue tappe e scansioni, prescinde e tra-
scende ogni personalizzazione del “programma”, ogni differenza e caratteristica del 
singolo. Non tiene conto della diversa dislocazione delle vulnerabilità per ognuno e 
non individualizza a sufficienza. Rappresenta un’evoluzione del modello precedente, 
in quanto non dà per scontato che il reinserimento sia un problema unicamente ri-
solvibile dall’incontro, nel libero mercato, tra una qualsiasi offerta di lavoro e la do-
manda di un soggetto ormai pronto ad affrontare qualunque situazione. Si è assunta 
una piena consapevolezza della necessità di un raccordo tra comunità ed inserimento 
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lavorativo che dev’essere progettato e realizzato. Ci si rende conto delle insidie che 
tale passaggio può riservare e vi si pone attenzione nel prepararlo, ma rimane pur 
l’ultimo atto di un percorso riabilitativo che è necessario e dovuto, ma secondario al 
tragitto compiuto, consequenziale ma meno fondante. E’ la “Cenerentola” dell’intero 
trattamento. 

Entrambi i modelli sono figli degli anni ottanta e del periodo egemonico della 
cultura riabilitativa delle comunità terapeutiche. Costituiscono modelli deboli 
d’inserimento lavorativo; non godono di centralità, ma risultano periferici, non solo 
per i tempi ridotti ma anche per le risorse limitate destinate alla creazione delle con-
dizioni del “rientro” . E’ un periodo in cui tutta la terapeutica di territorio è ridotta 
ad una pre-terapeutica per l’inserimento in comunità. Anche l’attenzione degli inter-
venti ambulatoriali è concentrata sul “prima” anziché sul “dopo” comunità. Le ener-
gie sono coagulate per preparare l’utente all’ingresso nella struttura residenziale: 
produrre motivazione e perseguire la disintossicazione, prerequisiti indispensabili 
per l’accesso. 

L’avvento dell’Aids, con l’aggravamento per molti stati di tossicodipendenza 
che ne è derivato, ed il manifestarsi del fenomeno delle ricadute, anche a distanza di 
tempo dal successo del percorso di comunità, comporteranno, nel corso degli anni 
novanta, un mutamento di paradigma per quanto riguarda il disegno riabilitativo 
della tossicodipendenza e la questione del reinserimento socio abitativo e lavorativo 
uscirà dalla semplicità lineare in cui era stato concepita per mostrarsi nella sua com-
plessità ed assumere di conseguenza una maggiore centralità. 

 Capacità di fare ed inserimento lavorativo 

La tossicodipendenza è spesso interpretata come disturbo della regolazione del 
piacere. La dislocazione del godimento in una nuova fonte di piacere, la sostanza 
stupefacente, si pone in antagonismo, parziale o totale, alle fonti tradizionali. 

La stessa spiegazione della tossicodipendenza come tentativo, pur illusorio, di 
automedicazione, non contraddice l’azione di disturbo e di interferenza che il mas-
siccio consumo di stupefacente, di eroina in particolare, esercita sul sistema gratifica-
torio. Viceversa viene meno sottolineata l’interferenza sulla capacità di fare. E’ stato 
Cancrini a ricordarci, rileggendo Freud dal tedesco, che per lo psicoanalista austriaco 
il concetto di salute è riassumibile nella costruzione, e nel mantenimento, della capa-
cità di godere e di fare da parte dell’uomo. La traduzione italiana è edulcorata e può 
risultare sviante: la capacità di amare e di lavorare non sono esattamente la stessa co-
sa della capacità di godere e di fare.  

La persona tossicodipendente è in qualche modo impedita nella propria capaci-
tà di fare. Il “farsi” ostacola il fare, sottraendo motivazione, interesse, energie. Certo, 
come in tanti altri ambiti della vita, è questione di “dosi”, di misure e di misura. Est 
modus in rebus. Ma quando la tossicodipendenza travolge, e la sua durata pluriennale 
totalizza la vita dei ragazzi, finisce per spiazzarli anche sulla capacità di fare. Alcuni 
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di loro, segnati da un esordio precoce del consumo di eroina, accompagnato da una 
marcata identificazione nello stile di vita trasgressivo e da un’assunzione piena di 
ruolo, sono nei fatti preclusi allo sviluppo della capacità di fare, che costituisce un 
appoggio importante nel compito d’”individuazione” ed a sostegno del proprio nar-
cisismo “sano”. Gli anni dell’eroina, soprattutto se si sono innestati in periodo adole-
scenziale, spodestano le “epoche d’oro” per la formazione e l’apprendimento, con-
fondono la percezione delle proprie potenzialità e dei propri talenti, impediscono di 
investire sulle proprie capacità, distolgono dal portare avanti interessi specifici, non 
consentono di dare continuità ad un impegno, indeboliscono la tolleranza alla fru-
strazione. Non a caso uno dei principali obiettivi della riabilitazione consiste nel ride-
finire un percorso identitario. E’ in tale cornice che il nodo del fare costituisce uno 
strumento per contribuire alla risoluzione della crisi di identità della persona in tran-
sizione dallo stato di tossicodipendente a quello di “ex”. Ma l’identità di ex-
tossicodipendente non può costituire un unico punto di arrivo. L’identità di “ex” è 
ancora troppo indissolubilmente legata alla precedente, da cui permane dipendente. 
L’etichetta di “ex” definisce un’immagine positiva di sé unicamente in relazione ad 
un negativo che non si è più.  

La risposta alla domanda impellente del “Chi sono ora?”, che inquieta chi si la-
scia alle spalle uno stile di vita che lo ha definito per anni, è anche legata alla defini-
zione di un nuovo fare, sostitutivo del precedente “mi faccio”. Attivarsi senza so-
stanze riguarda un “Che fare?”, in grado di cominciare e contribuire a disegnare un 
nuovo o ritrovato profilo di sé che necessita di specchi sociali limpidi per essere con-
solidato ed interiorizzato. A fronte di storie decennali di dipendenza, spesso iniziate 
in età molto precoci, è più probabile che si tratti di costruire anziché ricost ruire per-
corsi lavorativi. 

L’esame di molte biografie non evidenzia curricula formativi e professionali: 
per lo più qualche breve spunto, esili indizi, scarne indicazioni. La scelta lavorativa è, 
in teoria, il risultato di un’individuazione personale che, a sua volta, verrà rafforzata 
dalla scelta stessa. Poter scegliere un lavoro è privilegio di chi fruisce di condizioni 
oggettive e soggettive molto favorevoli. Quando la formazione prima, ed il lavoro 
successivamente, si innestano su predisposizioni e potenzialità individuate, già me-
diate da un esercizio del fare, l’identità personale fruisce di un sostegno saldo, che 
arreca riconoscimento, che a sua volta alimenta il senso di sicurezza personale. 

Individuazione e valorizzazione delle capacità 

L’esperienza condotta in comunità terapeutica consente, meglio di altre, di trac-
ciare le fasi di un possibile percorso d’individuazione personale che passa anche at-
traverso lo snodo importante del fare. Il fatto di poter disporre di un setting di trat-
tamento molto strutturato nel tempo (mediamente 18 mesi per 24 ore al giorno) e nel-
lo spazio (la residenzialità all’interno di un perimetro che non consente dispersione 
delle informazioni e delle relazioni) pone gli operatori in situazione favorevole per 
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stimolare, agevolare e veicolare percorsi di individuazione. Ciò avviene anche in altri 
contesti riabilitativi, ma non con la stessa intensità e brevità.  

Il percorso è suddivisibile in quattro fasi, quattro passaggi distinti. Il primo ri-
guarda l’osservazione. L’osservazione della quotidianità, prolungata e ripetuta, nella 
condivisione delle attività e nell’interazione continua, consente di cogliere risorse e 
limiti, punti di forza e di debolezza di ciascuno. Essa coinvolge tutti, ospiti ed opera-
tori, ma è compito della professionalità dei secondi raccogliere indizi, segni, raggua-
gli in grado di indicare potenzialità, capacità inespresse o mal espresse, i presumibili 
o presunti “talenti” e “doni” che ogni persona possiede. 

Il secondo passaggio richiesto impegna lo staff degli operatori nel predisporre 
un terreno favorevole perché quelle potenzialità percepite possano emergere con 
maggiore chiarezza ed evidenza. Si tratta di approntare un contesto apparentemente 
naturale e spontaneo, in realtà sapientemente orchestrato, più idoneo alle caratterist i-
che di ciascuno, in cui viene facilitata l’espressione di alcuni aspetti di sé e delle pro-
prie capacità. E’ un’astuzia pedagogica, di roussouiana memoria, che richiede plast i-
cità nell’uso dell’ambiente e capacità di differenziazione e ricombinazione. 

Gli attori del terzo passaggio sono invece i compagni di percorso, non gli opera-
tori. E’ il gruppo degli ospiti della comunità che restituisce alla persona ciò che ha 
colto e visto di lui in termini di abilità e qualità, talvolta anche solo inclinazioni. Il 
gruppo dei pari è un’enorme specchiera che riflette ed amplifica pregi e difetti di o-
gnuno. Sta agli operatori orientare lo specchio, nel collaudato lavoro di comunità, in 
modo da massimizzare gli aspetti costruttivi dell’enorme lavoro naturale che il 
gruppo conduce. Il riconoscimento manifesto da parte dei compagni di alcuni aspetti 
positivi di sé ha un impatto ed un’efficacia che nessun operatore sarebbe in grado di 
produrre. E’ più potente perché lo sguardo dei pari risulta più significativo e credib i-
le, e contribuisce non poco all’interiorizzazione di buone immagini parziali di sé. 

Agli operatori spetta di nuovo la conduzione dell’ultimo passaggio ed il compi-
to di chiudere l’intervento. Si tratta di acquisire un’alleanza di lavoro, a partire 
dall’autopercezione del soggetto delle proprie qualità evidenziate e riconosciute so-
cialmente, per investire su di esse in termini di impegno, per affinarle e migliorarle. 
Bisogna che ci si “creda”, da entrambe le parti. Tale impegno può diventare un obiet-
tivo esplicito del programma individualizzato del percorso di comunità. Anche in 
questo caso quasi mai i percorsi sono lineari: incontrano interferenze, che provengo-
no in primo luogo dalle parti più in difficoltà della persona stessa. Ed è su tali aspetti 
che il lavoro pedagogico si incrocia con quello clinico. 

Osservazione, esercizio e manifestazione di capacità, riconoscimento altrui e va-
lorizzazione, investimento e “contratto” di impegno costituiscono gli strumenti per 
l’avvio di un’individuazione sul piano del fare, a cui potranno seguire corsi formativi 
e pre-professionali. Perché il percorso abbia successo è indispensabile la buona quali-
tà della relazione. Per affidarsi bisogna fidarsi: all’interno di questa dinamica si svi-
luppa e si rinforza la fiducia di sé.  

La questione del fare costituisce un aspetto strategico nella riabilitazione degli 
stati di tossicodipendenza poiché si pone come ineludibile crocevia delle problemati-
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che di significazione, di relazione e di identità la cui mancanza e carenza predispon-
gono all’assunzione degli oppiodi e ne favoriscono la ricaduta. 

La sofferenza della persona disintossicata. Riempire il vuoto 

Perché il problema del fare si pone da subito nella riabilitazione? Perché mai nel 
momento in cui la sostanza non è più presente diventa importante un’attività, 
l’esercizio delle proprie capacità, forse anche un lavoro? Il pensiero comune ancora 
oggi ritiene che il problema sia solo la disintossicazione. Una volta portata a termine 
è solo questione di buona volontà e basta rigar dritto. Niente di più ingenuo ed illu-
sorio. Per la persona disintossicata inizia in realtà un’altra avventura che richiede ul-
teriore impegno a chi, da vicino e con fatica, l’ha già accompagnata nel primo percor-
so della carenza.  

E’ Claude Olievenstein a fornire le descrizioni più convincenti al riguardo. Da 
una parte c’è la motivazione ad una rinuncia, sostenuta da un forte desiderio di ri-
torno alla “normalità”, speculare all’altrettanto forte desiderio di trasgressione e di 
diversità che all’inizio accompagnava le scelte di consumo. Ma il perseguimento di 
una ritrovabile normalità richiede il passaggio difficile attraverso la stretta cruna 
d’ago della rinuncia e della sofferenza.  

Il confronto duro è col senso di mancanza della sostanza. Il ricordo dello stato 
di piacere e di benessere psico-fisico fornito dall’eroina non fa che provocare una più 
intensa sensazione di deprivazione. Bisogna quindi dimenticare, ma al posto del ri-
cordo, che accresce il senso di mancanza, c’è solo il vuoto, il nulla. Ed il vuoto non 
riempie il tempo. Ed è così che si costruisce il tempo soggettivo della persona disin-
tossicata, un tempo interminabile, fermo, che sembra non scorrere mai.  

Simbolo tangibile di una giornata che non trascorre è la fatica a sostenere la not-
te in cui, non riuscendo a prender sonno, è teatro di un continuo cimento interiore 
contro una tentazione ricorrente, cedere al ricorso della sostanza nel bisogno di una 
tregua. Nonostante la disassuefazione, la persona disintossicata continua a far coppia 
con la sostanza, con l’acuto senso della sua mancanza. Il nuovo registro psico-
corporeo è altrettanto specifico quanto quello del consumo. Il nuovo duo, la persona 
ed il senso di mancanza della sostanza, appare altrettanto indissolubile. C’è di tutto 
dentro: star male, volontarismo, desiderio, immaginario, lutto, memoria e lacerazio-
ne, “ma anche innumerevoli modifiche neuroniche di cui si comincia ora a percepire 
cosa possano significare dopo le scoperte dei recettori specifici delle endorfine.” 
L’incontro con la sostanza aveva reso la persona una sorta di mutante. Ora è testimo-
ne di un’altra mutazione: non può più tornare uguale come gli altri. La normalità a-
gognata non gli si addice; il percorso di “rientro” è molto più lungo, lento e difficile 
della disassuefazione. E non si illude: sa che non ne guarirà mai del tutto. 

Che fare? Si tenta di addomesticare la sofferenza, modificarne la percezione, 
contenere la paura che la persona ha della sofferenza. Bisogna intercettare 
l’immaginario, in ciò che esprime di proiezione idealizzata di sé, nelle fantasie che la-
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sciano intravedere un movimento del desiderio non totalmente calamitato dal pen-
siero della sostanza, nei frammenti d’immagini e di visioni di una vita futura in cui 
l’ordinarietà della quotidianità viene sostanziata ed anticipata da piccole azioni, spe-
rimentazione di situazioni, pur fugaci e momentanee, che tuttavia forniscono sensa-
zioni che confermano la scelta della direzione presa. Non c’è ancora un progetto, c’è 
solo una vaga idea di ciò che si vorrebbe essere ed un’idea molto più precisa di ciò 
che non si vuol più essere. L’idea futura di sé è ancora molto sospesa tra sogno e rea l-
tà. Il rischio di una nuova ed ennesima illusione è molto elevato; perché l’idea ali-
menti una speranza bisogna che sia tradotta in qualche primo impegno ed attività, 
appetibile e seducente, che non superi la soglia della frustrazione ottimale, in grado 
di agganciare l’immaginario col reale, che concretizzi e supporti la dimensione del 
possibile. Si è ancora molto distanti dal progetto; è una prima sperimentazione di 
piacere sulle orme di un desiderio che si lega ad una diversa idea ed immagine di sé. 
Ciò che conta è la direzione antagonistica al richiamo della sostanza.  

In questa fase pre-progettuale del percorso ogni divario intercettato tra sogno e 
realtà, tra immagini onnipotenti o svilenti di sé ed esame delle risorse proprie e di 
contesto, richiede innumerevoli mediazioni, continui compromessi tra il sostegno 
della motivazione e l’accettazione del limite.  

Per chi è preposto al lavoro di accompagnamento la fatica è su tre fronti: con-
nettere l’idea all’attività, evidenziare che è fattibile e che vale la pena provare; tessere 
reti di protezione per la caduta della motivazione, del venir meno dell’entusiasmo i-
niziale, prevenire il ricorso distruttivo dell’esperienza illusione-delusione; sostenere e 
valorizzare le capacità di fare delle persona. 

Gli indizi preprogettuali, che consentono un primo aggancio tra un’immagine 
di sé proiettata nel futuro e l’opportunità di sperimentarsi in circoscritte situazioni 
che vanno in quella direzione, non possono eludere il problema del fare. Esso riguar-
da la dimensione del tempo, per cercare di riempire una giornata che altrimenti resta 
vuota e diventa interminabile, ma soprattutto la ricerca di un senso e di un significa-
to offerti da un riconoscimento di sé che, per essere rispecchiato dalla relazione in-
terpersonale, non può più fare solo affidamento alla parola, ma appoggiarsi su attivi-
tà che scandiscono il quotidiano. 

Il posto del lavoro nel percorso riabilitativo 

Dove si colloca l’attività lavorativa nel trattamento? In quale momento rispetto 
alla cura: già all’inizio, durante, nella sua fase avanzata, poco prima del suo termine, 
a cura ultimata o addirittura dopo la convalescenza che segue il trattamento? La do-
manda rappresenta un falso problema se si concepisce l’intero intervento riabilitativo 
come l’aiuto ad una individuazione-reindividuazione personale contestuale alla ri-
nuncia all’uso di sostanze. Se la problematica delle attività, del fare, è già avvertibile 
a seguito della fase di disintossicazione fisica, ciò che si evidenzia è la necessità di un 
continuum di investimenti su tale dimensione che accompagni le persone fino 
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all’inserimento nel mondo del lavoro. Sotto questo profilo l’attenzione al lavoro, a ciò 
che uno fa, rappresenta una costante degli interventi, in un itinerario spesso lungo e 
complesso da cui non si può esimere nessuna tipologia di trattamento. Sia che la per-
sona tossicodipendente venga trattata in ambulatorio od in comunità, la problemati-
ca dell’attività e del lavoro, direttamente o indirettamente, viene assunta e monitora-
ta; costituisce un’asse portante del progetto riabilitativo, è oggetto di riflessione 
dell’intera equipe anche se l’intervento specifico è poi demandato alla figura 
dell’educatore o dell’assistente sociale. In comunità ci si attiva e si lavora fin dai pri-
mi giorni dell’ingresso e ciò non è concorrenziale, ma complementare ed integrativo 
rispetto alle altre funzioni riabilitative. In ambulatorio, nell’affiancare il lavoro di rete 
quale principale strumento di attuazione degli interventi psicosociali ad integrazione 
del trattamento farmacologico e psicoterapico, emerge una costante attenzione-
preoccupazione al significato che l’utenza attribuisce all’organizzazione della propria 
quotidianità, al senso di identità e di maggiore o minore pienezza di sé che ne ricava. 
Quest’aspetto si sta rivelando decisivo per gli stessi trattamenti metadonici a mante-
nimento: là dove si può avere un adeguato inserimento sociolavorativo, il trattamen-
to protratto con i farmaci sostitutivi risulta tendenzialmente più efficace. 

La dimensione del fare, delle attività e del lavoro, accompagna quindi l’intero 
arco del percorso riabilitativo assumendo, man mano che si procede, connotazioni 
diverse, dipanandosi in un processo solo ipoteticamente lineare, dovendo ovviamen-
te fare i conti con le differenze individuali, con le risorse del servizio e del contesto. Si 
potrebbe affermare che, pur senza avventurarsi nel dibattito sulla terminalità-
interminabilità del trattamento della dipendenza, la problematica delle capacità di 
fare, fortemente connessa al compito d’individuazione, si pone già dall’inizio del 
trattamento, dall’attenzione alla raccolta dei dati e degli indizi anamnestici in questa 
direzione, fino al terreno della prevenzione alla ricaduta che è da considerarsi ancora 
intervento di cura in quanto monitoraggio attento di tutte le variabili ritenute impor-
tanti per la conservazione ed il mantenimento nel tempo dei nuovi equilibri fatico-
samente raggiunti. 

Le molteplici remunerazioni degli inserimenti lavorativi 

Il beneficio del reinserimento sociolavorativo per la persona in trattamento si 
articola su più dimensioni. Ognuno si avvantaggerà dell’aspetto più congegnale e ri-
levante per la propria situazione, anche se l’effetto non può che essere complessivo, 
risultato dell’interazione sinergica tra i vari elementi.  

Innanzitutto il reddito e ciò che ne consegue. Un minimo di sicurezza economi-
ca su cui poter fare affidamento per sopperire ai bisogni fondamentali, per togliersi 
di dosso l’ansia di dover dipendere dagli aiuti altrui, di doversi “arrangiare” quot i-
dianamente in una totale incertezza che coinvolge presente e futuro.  

In secondo luogo il fatto di essere reinserito nei circuiti lavorativi consente la 
riacquisizione di uno status sociale conforme alle aspettative altrui e del proprio am-
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biente circostante. Avere finalmente un lavoro, o riaverlo dopo tanto tempo, restitui-
sce una patente di “normalità” tanto desiderata dal soggetto quanto richiesta da chi 
gli sta vicino. E’ la riconquista di un ruolo sociale, la legittimazione agli occhi degli 
altri e propri di una riabilitazione compiuta o di un percorso in atto che reintegra la 
persona nella comunità degli inclusi. Lo stigma sociale si riduce e, se permane, cam-
bia connotazione. A livello più profondo l’identità sociale ristabilita consente una 
sorta di salvacondotto, quantomeno un tempo ed uno spazio più ampio per ritagliare 
e definire meglio la propria identità personale. La maschera del ruolo offre un respi-
ro, toglie dall’assillo del sentirsi sempre addosso il giudizio altrui, consente di cam-
minare a testa alta.  

In terzo luogo l’opportunità lavorativa riapre a circuiti di socializzazione che 
consentono di uscire dall’isolamento personale, talvolta anche dall’isolamento di 
gruppo allorché i rapporti sono ristretti all’unico e solito “giro” delle persone con cui 
si condivide la stessa situazione di dipendenza o emarginazione. L’inserimento lavo-
rativo significa conoscere nuove persone, forse fare nuove amicizie, comunque rap-
portarsi con individui diversi che richiedono standard relazionali d’altro tipo, una 
maggiore cura di sé e del proprio aspetto. L’immissione in nuove aree di socialità 
rappresenta, per il soggetto reinserito tramite il lavoro, una nuova opportunità ed 
una nuova sfida.  

In quarto luogo l’attività lavorativa occupa il tempo, contribuisce a dar senso al-
la giornata, a distogliere da altri pensieri. Può anche fornire una soddisfazione intrin-
seca nello svolgere quel compito, nell’adempiere a quella mansione, nell’essere ad-
detto a quella produzione. La soddisfazione che se ne ricava può riguardare segmen-
ti dell’attività come il tutto, lungo un arco di possibilità che va dal piacere di una sin-
gola mansione all’identificazione col proprio lavoro. 

Un sistema di opportunità 

Motivazioni, interessi, competenze e capacità differiscono molto nell’ambito di 
un’utenza molto variegata. Si possono incontrare persone che di fatto non hanno 
quasi mai lavorato in vita loro ed altre che invece possiedono un mestiere ed una 
professione tramite la quale potrebbero riproporsi sul mercato del lavoro. Le prime 
grandi differenziazioni sono tra coloro in grado di sostenere un’attività lavorativa, 
anche la più dequalificata, e coloro che invece non sono ancora attrezzati per farvi 
fronte con modalità adeguate. Ciò a prescindere dai condizionamenti della dipen-
denza o dalla tipologia dei trattamenti. Con l’aggravamento in atto di molti stati di 
dipendenza da eroina (co-portatori di diagnosi psichiatrica, d’infezione HIV sintoma-
tica…), non sempre le persone sono in grado di far fronte a ritmi, orari di lavoro, 
mansioni con continuità ed efficienza. Per molte persone, essere in grado di lavorare 
risulta il punto di arrivo di un percorso non semplice che richiede a sua volta molto 
impegno e parecchie mediazioni. E’ una problematica, quella della “tenuta” del lavo-
ro, che incrocia la questione della motivazione con quella delle capacità. Ma non è 
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l’unica: l’abbinamento di quale lavoro per quale persona non è un optional retorico 
né un lusso provocatorio in un periodo di vacche magre in cui non c’è lavoro per tut-
ti. Una questione spesso dirimente nell’ambito di scelte riabilitative che vogliano ave-
re maggiore probabilità di successo.  

Ce n’è abbastanza per affermare che, tra la costruzione delle motivazioni, delle 
capacità di fare e l’inserimento lavorativo senza protezioni sul mercato del lavoro, è 
necessario mettere a disposizione un continuum di risorse tra loro integrate, ma co-
stituito da opportunità molto differenti, tutte però necessarie a seconda della diversi-
tà delle persone e delle situazioni, delle fasi e delle vicende che attraversano, delle 
reazioni che sviluppano al trattamento. Si tratta di disporre di un sistema articolato 
ed aperto in cui, in base alle necessità dei singoli, possano essere offerti percorsi per-
sonalizzati. Da un lato dell’ipotetico continuum, spazi protetti che consentano di co-
struire sia le capacità di lavoro in generale che individuare e formare capacità specifi-
che, attitudinali e di mansione, spazi in cui l’attenzione alle difficoltà della persona e 
la specificità del percorso formativo prevalgono su qualsiasi logica di tipo produtti-
vo. All’altro estremo del continuum, la valorizzazione di competenze specifiche che 
non possono non passare attraverso la competizione del libero mercato, senza alcun 
tipo di rete di protezione. 

Con strumenti diversi l’obiettivo intorno a cui l’insieme delle risorse è chiamato 
a fare sistema è riuscire a fungere da trampolino di lancio per un effettivo ed auto-
nomo reinserimento sul mercato del lavoro. Il sistema delle offerte di opportunità 
dovrebbe costituire per ciascun servizio (o più servizi in una prospettiva dipartimen-
tale) una “base sicura” in cui siano compresi: laboratori che favoriscono la messa a 
fuoco di abilità all’interno di centri diurni o in rete nel territorio; le opportunità di 
apprendistato e di tirocinio alla base di molte attività di lavoro in comunità; le coope-
rative di solidarietà sociale di tipo B in grado di fornire sia una diversità di ambiti la-
vorativi che una differenziazione di possibile rapporto, dai “contratti terapeutici” alle 
borse lavoro mirate; inserimenti in aziende con borse lavoro a tempo sia per consen-
tire stages formativi che opportunità di pre-assunzione; incentivi e sostegno alle for-
me di imprenditorialità giovanile ed alla cooperazione autogestita; un apparato di tu-
torship in grado di affiancare, monitorare e mediare rispetto alle diverse esigenze in 
gioco. 

Sarà il progetto riabilitativo per ogni singola persona ad indicare gli strumenti 
di cui ha bisogno. I compiti da svolgere spaziano su un fronte molto largo: dal fare 
chiarezza rispetto ad un’ideologia di rifiuto del lavoro alla ricerca delle necessarie 
mediazioni per trovare un punto comune per l’assunzione di responsabilità; 
dall’individuazione di capacità alla costruzione di disponibilità ad investirvi; e vice-
versa, dal riconoscimento di una disponibilità alla costruzione di una capacità gene-
rale o specifica. 

Più ampio è l’ordine degli strumenti a disposizione, più si è in grado di far fron-
te ai tanti livelli di difficoltà. Se ne evidenziano almeno quattro.  

La prima difficoltà riguarda il piacere di fare che può risultare più o meno dan-
neggiato. Può dipendere dalla stessa storia lavorativa del soggetto, ma non solo, in 
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quanto più spesso intervengono fattori a monte di tipo familiare e scolastico che la-
sciano vissuti difficili rispetto all’impegno ed alle relazioni. La biografia lavorativa è 
utilizzabile come strumento diagnost ico-prognostico. E’ importante capire dove si 
colloca la cesura della dipendenza ed in che misura difficoltà ed inabilità siano pre-
cedenti.  

La seconda difficoltà è invece connessa al ruolo che l’uso delle sostanze svolge 
nel condizionare l’attività lavorativa. Molto diverse tra loro sono le situazioni di tos-
sicodipendenza che le persone attraversano. La più eclatante riguarda la fascia della 
“compatibilità”, delle persone che hanno un lavoro e sembrano anche motivate a 
conservarlo nonostante il forte consumo di sostanze. Il problema è come riescono a 
difenderlo dalla doppia minaccia di un rischio di escalation nell’uso, che può con-
durre alla rottura della compatibilità, e dalla reazione dell’ambiente di lavoro che si 
accorge della situazione.  

Un terzo livello di difficoltà deriva dall’innesto sulla tossicodipendenza di ma-
lattie correlate all’uso di droghe che riducono quasi a zero la forza contrattuale sul 
mercato del lavoro. Epatiti croniche, Hiv sintomatico, disturbi psichici azzerano 
qualsiasi possibilità di una collocazione non protetta nel mondo lavorativo.  

L’ultima difficoltà è connessa al rapporto che le persone sviluppano col sistema 
di cura, dal quale in qualche modo dipende l’accesso all’opportunità di inserimento 
lavorativo. Là dove si sviluppano conflittualità ed incomprensioni con gli operatori, 
dove i programmi di trattamento sono a soglia troppo alta e precludono di fatto 
l’accesso ad intere fasce di persone tossicodipendenti che non riescono o non voglio-
no cessare del tutto l’uso di sostanze, avviene che la lontananza e la diffidenza e tal-
volta l’ostilità verso il servizio impediscono di avvalersi di aiuti e facilitazioni per un 
reinserimento lavorativo che, a sua volta, potrebbe contribuire a rendere meno di-
struttiva l’assunzione di sostanze. 

Gli inserimenti lavorativi come terapia riabilitativa 

Partendo dall’assunto che il lavoro non è lo sbocco di una riabilitazione riuscita 
che ne evidenzia il successo, né lo strumento assistenziale che viene affiancato alla te-
rapia, ma costituisce un elemento centrale della cura, è opportuno descrivere ed in-
dividuare tre differenti aree. 

La prima è l’area drug-free che proviene dai trattamenti di comunità, ma non so-
lo. La problematica del reinserimento lavorativo per le tossicodipendenze, nasce sto-
ricamente con la chiusura del percorso nelle comunità terapeutiche. Con 
l’aggravamento negli anni novanta delle situazioni di dipendenza da eroina, 
l’inserimento lavorativo si è trasformato da ultimo anello della catena degli interven-
ti, l’intervento di fine cura o post-cura, ad anello strategico della catena terapeutica.  

Sempre più utenti e famiglie chiedono una comunità che assicuri anche il “do-
po”, essendo ormai vasto il novero delle ricadute a percorso ultimato sia a breve che 
a media distanza dalla dimissione dalla comunità. Non c’è comunità terapeutica che 
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non preveda una fase specifica, che non cerchi di predefinire coi Ser.t lo sbocco del 
trattamento, spesso richiedendo un’attenzione, da subito, alla costruzione del percor-
so del reinserimento. Non si tratta solo (e non è poca cosa) di svolgere un basilare 
ruolo d’individuazione, di mettere a fuoco e formare capacità, con una funzione di 
trampolino, contribuendo a costruire motivazioni e competenze, per creare le condi-
zioni soggettive più idonee per il reinserimento. Si tratta di impostare, come già spes-
so capita, programmi mirati ad uno specifico reinserimento, valutato e costruito sulla 
base delle risorse e delle capacità che si vogliono potenziare col percorso di comuni-
tà, in preparazione di quello sbocco predefinito.  

L’aumento dell’età media delle persone in trattamento in comunità, che ha or-
mai superato i 30 anni, a cui il corso di vita richiede a volte anche responsabilità geni-
toriali, contribuisce a creare una maggiore preoccupazione per il futuro e per l’esito 
concreto del percorso. Oggi più di ieri appare l’esigenza di aver chiaro un disegno 
progettuale che non si esaurisce con il faticoso impegno richiesto dalla comunità il 
cui trattamento è già inizialmente percepito come “fase”, come un importante anello 
della catena terapeutica a cui ne seguirà un altro, tanto delicato quanto decisivo, che 
determinerà lo scenario d’integrazione prefigurato. Questa consapevolezza e mag-
giore chiarezza del punto di arrivo, che agisce positivamente sulla motivazione al 
trattamento, compensa la difficoltà di dover gestire, in comunità, molte situazioni 
gravi e soprattutto gravose. La prefigurazione del reinserimento sociolavorativo ed 
ambientale sposta in parte l’asse del trattamento in comunità: si lavora più specifica-
tamente su tale dimensione e l’obiettivo della preparazione al “dopo” ne anticipa la 
fase. Il reinserimento lavorativo viene sperimentato quando si è ancora in struttura: 
più spesso in un’abitazione sganciata dalla comunità, in cui si comincia a “provarsi” 
in una maggior autonomia complessiva, pur in un rapporto ancor molto stretto col 
programma; a volte rimanendo ancora nella propria stanza della comunità, differen-
ziando moltissimo il percorso dai propri compagni. Talvolta questa modalità precede 
l’altra in una progressione graduale di sperimentazione di sempre più ampie libertà 
ed autonomia che dovrebbero essere parallele ad una sempre maggiore assunzione 
di responsabilità. Uscire quotidianamente dalla comunità per recarsi a lavorare signi-
fica toccare con mano il “dopo”, adattarvisi progressivamente, monitorare questo 
processo con forte attenzione da parte della comunità. Le ripercussioni sono duplici: 
coniugare in maniera così forte il dentro-fuori significa, per il soggetto, trovare i giu-
sti equilibri e le giuste cesure nel percorso dipendenza-indipendenza; per la comuni-
tà significa gestire le complicazioni delle dinamiche tra pari, tra gli ospiti, dovute alla 
marcata differenziazione dei programmi ed all’incrociarsi, negli stessi luoghi, di chi è 
appena entrato, portandosi appresso un “fuori” rispetto al quale viene applicata la 
misura del “black-out” e di chi sta uscendo, che si riporta in comunità un fuori da ri-
disegnare. 

La seconda area è il trattamento al Ser.t, prevalentemente con farmaci sostitutivi 
a mantenimento, metadone e bupremorfina. E’ una fascia di utenti che pone una 
grossa sfida agli operatori tutti, del pubblico e del privato sociale, ed è la sfida del 
trattamento integrato. Bisogna raggiungere l’obiettivo che il trattamento farmacolo-
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gico sia accompagnato da interventi psicosociali, di cui l’inserimento lavorativo rap-
presenta l’aspetto più rilevante. L’intervento integrato è ampiamente validato dalla 
letteratura internazionale ed anche in Italia i primi studi, quale la ricerca Vedette, sti-
mano una sua maggior efficacia nei confronti di ogni altro trattamento monodimen-
sionale. 

L’area delle persone in trattamento metadonico a mantenimento è un’area assai 
vasta. Per molto tempo si è erroneamente ritenuto che tale tipo di trattamento rap-
presentasse una sorta di resa rispetto all’obiettivo del conseguimento di uno stato 
drug-free e non si sono valutati attentamente i risultati positivi conseguiti: lo svincolo 
dalla microcriminalità e dallo stile di vita correlato; la stabilizzazione dei comporta-
menti e l’assunzione di maggiore responsabilità personale, familiare e sociale; un più 
saldo ingaggio nel trattamento complessivo; la ricerca di un inserimento lavorativo. 

In generale, si può dire che emerge un’elevata domanda di lavoro a cui i servizi, 
nel loro complesso, non riescono a rispondere. Lasciare questa domanda in balia del 
libero mercato equivale ad un’occasione persa, soprattutto se si considera che tale ri-
chiesta è un risultato del lavoro di cura. L’opportunità di un’occupazione consenti-
rebbe un ulteriore elemento di stabilizzazione e d’integrazione, in sinergia positiva 
con lo stesso trattamento farmacologico.  

E’ difficile definire con precisione le soglie quantitative, ma, con approssima-
zione, considerando un Ser.t collocato in un’area geografica a forte occupazione, ge-
neralmente, la metà dei propri utenti risulta occupata. Se nello stesso Ser.t è stato as-
sunto il trattamento metadonico a mantenimento come strumento di cura per una 
propria utenza con determinate caratteristiche, è ipotizzabile che anch’esso riguardi 
un 50% del totale delle persone trattate. Si deduce che probabilmente esiste un 25% 
di persone che necessitano, a fianco del trattamento protratto con sostitutivo, 
un’iniziativa dei servizi per trovare un’utile collocazione sul piano del lavoro. Pur 
tenendo presente che una buona risposta del soggetto alla cura induce di per sé una 
rinnovata capacità delle persone a riproporsi sul piano del lavoro e che per alcuni di 
loro non si renda necessaria la mediazione dei servizi, rimane una vasta area più 
svantaggiata sul piano delle risorse personali e sociali che anche in questa direzione 
ha bisogno di aiuto. Per un Ser.t ritenuto ad alta utenza il numero non è lontano dalle 
100 persone. 

Rispetto agli inserimenti lavorativi per persone in trattamento metadonico a 
mantenimento, permane il pregiudizio sociale, a cui non sfuggono anche settori delle 
istituzioni, delle cooperative e degli stessi operatori che tali progetti siano molto più 
a rischio e non offrano sufficienti garanzie di successo. Mentre, ad esempio, le borse 
lavoro per il reinserimento sono ormai disponibili da tempo per le persone trattate 
dai Ser.t e che hanno raggiunto uno stato drug-free (trattamento con metadone a sca-
lare, trattamento con antagonisti), solo in alcuni servizi si sono sperimentati inseri-
menti per i soggetti a trattamento metadonico prolungato. I risultati sono tuttavia 
confortanti anche se ancora poco socializzati e conosciuti. 

L’esperienza del Consorzio Abele-Lavoro a Torino, che ha condotto una ricerca 
comparativa sugli esiti degli inserimenti in borsa lavoro sia per persone drug-free, 
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che hanno concluso il programma di comunità terapeutica, sia per persone in tratta-
mento metadonico a mantenimento, dimostra che non c’è differenza nella distribu-
zione dei successi e degli insuccessi. Fallimenti e successi si distribuiscono in maniera 
uniforme. La variabile di cui tener conto per l’accesso alle borse lavoro non è il tipo 
di trattamento, ma piuttosto le modalità con cui il soggetto lo interpreta, ed in ultima 
analisi le caratteristiche che riguardano la singola persona. 

Un’ulteriore area riguarda il carcere. Il tema del lavoro è doppiamente strateg i-
co, sia per quanto riguarda le attività di occupazione dentro la casa di reclusione che 
fuori, al momento della fine-pena. Il reinserimento sociale della persona detenuta è il 
risultato di un percorso che ha le sue radici nel trattamento in carcere, ma un mo-
mento su cui è necessario convogliare le energie disponibili è la costruzione del pas-
saggio dalla detenzione alla libertà riacquistata. Ciò che si vuol cercare di contenere è 
il fenomeno della doppia recidiva. La ricaduta nella tossicodipendenza dopo la car-
cerazione spesso comporta la ripresa di attività delinquenziali per potersi procacciare 
la sostanza che determina un ulteriore ritorno in carcere. Tra i detenuti esiste una fa-
scia della popolazione tossicodipendente che ripete ciclicamente tale percorso. Ne 
rappresenta lo “zoccolo duro” che, pur ad intermittenza, cumula anni su anni di vita 
detentiva. Nella preparazione all’uscita e nella prevenzione della ricaduta si sta rive-
lando utile, anche per quest’area specifica d’utenza, l’abbinamento del trattamento 
metadonico a mantenimento con opportunità nuove di reinserimento ambientale in 
grado di offrire un lavoro con un reddito adeguato per vivere autonomamente.  

La “protezione” del metadone, la cui induzione dovrebbe iniziarsi già in carcere 
se la persona è d’accordo, svolgerebbe anche un ruolo di salvaguardia nei giorni im-
mediatamente successivi alla scarcerazione quando la tentazione di ricorrere all’uso 
di sostanze è probabile ed il rischio di incorrere in un’overdose è alto, come è dimo-
strato dagli studi epidemiologici relativi. Un buon reinserimento socio lavorativo, 
preparato in collaborazione tra i servizi che operano all’interno dell’istituto di pena e 
sul territorio, abbinato al sostegno metadonico mirato a contenere il craving e la rica-
duta (o a renderla meno distruttiva e più “compatibile” nel caso risubentrasse 
un’abitudine al consumo), pare all’oggi la strategia più efficace per contenere il fe-
nomeno della doppia recidiva, ma anche la meno praticata. 

Una strategia analoga è anche applicabile per tutte le persone che fruiscono o 
potrebbero fruire delle misure alternative alla detenzione. Gli ostacoli che si frap-
pongono sono di tre tipi. Il primo concerne la disponibilità di risorse, che non sono 
sufficienti per l’articolazione di un piano sistematico d’inserimenti lavorativi che non 
consistano solo in borse lavoro da 300 euro al mese che vengono immediatamente in-
terpretate come un mero sussidio socio assistenziale. 

Il secondo ostacolo è determinato dal pregiudizio, che ancora investe il tratta-
mento metadonico, ritenuto, soprattutto dalla magistratura di sorveglianza, ma non 
solo, un sub-trattamento, giudicato ambiguo, collusivo, e contiguo all’uso di sostan-
ze, in quanto non in grado di dare un taglio netto con gli stupefacenti, siano essi ille-
gali, legali, o sostitutivi. Il terzo ostacolo è rappresentato dalle difficoltà di collabora-
zione tra servizi (l’equipe interna al carcere, il Ser.t di appartenenza del soggetto, il 
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privato sociale, il C.S.S.A), il cui coordinamento, per le diverse competenze, “cultu-
re”, modalità operative stenta ad essere efficace ed incisivo. 

 

Gli inserimenti lavorativi come riduzione della cronicità e dell’emarginazione 

E’ un’area in cresc ita e, qualcuno sostiene, in rapida crescita. Quattro compo-
nenti la connotano in maniera molto marcata. Innanzitutto i senza dimora, di cui le 
persone tossicodipendenti ed alcoldipendenti che vivono in strada costituiscono un 
dato rilevante. Più che al sommerso della dipendenza i senza fissa dimora apparten-
gono ad un ri-sommerso: persone che hanno tentato di mettersi in contatto coi servi-
zi, ma il cui rapporto si è spezzato o si mantiene con modalità non significative. Poi le 
persone portatrici di disturbi psichiatrici che hanno trovato nel consumo di droghe 
un’illusoria compensazione ai loro problemi e che, pur avendo una casa, percorrono 
incessantemente le strade alla ricerca d’interazioni, possibili ruoli, riconoscimenti, 
impiego del tempo. Non sono solo più le conosciute o “tossicodipendenze di coper-
tura”, ma utenti veri e propri dei servizi psichiatrici che diventano poliassuntori e 
che combinano sostanze stupefacenti di vario genere con alcool e psicofarmaci. Una 
terza componente è rappresentata dalle persone con Aids, che, in virtù della terapia 
antivirale, hanno riguadagnato un’autonomia parziale. Non sono in grado di svolge-
re un’attività lavorativa piena, ma chiedono la possibilità di un impegno, di un ruolo. 
La tossicodipendenza non è un’esperienza solo pregressa, molto spesso tali persone 
fanno ancora uso di sostanze; ma le malattie e la necessità di cure, che richiedono 
molta applicazione, contribuiscono a contenerne il consumo entro certi limiti. Infine 
gli stranieri senza permesso di soggiorno alcoldipendenti e tossicodipendenti che, in 
quanto tali, possono fruire del tesserino sanitario provvisorio quale “straniero tem-
poraneamente presente”, che dà teoricamente diritto a tutte le cure previste per le 
persone tossicodipendenti italiane, tranne la possibilità d’inserimento lavorativo a 
cui osta lo status di clandest ino. 

Quest’area si configura come un’area ad handicap aggiuntivo. Per molti di loro 
ci si deve confrontare con delle capacità residuali. Le capacità lavorative sono in par-
te lese e per un loro più ampio recupero sarebbe necessario un investimento lungo e 
costoso. C’è un deficit di cui si deve tener conto, che tuttavia non preclude la possib i-
lità di ritagliare mansioni, ruoli, opportunità che consentano una riduzione dello sta-
to di emarginazione. Per altri di loro, gli stranieri in particolare, ma anche alcuni sen-
za tetto italiani, l’handicap aggiuntivo è costituito dagli ostacoli legali, amministrativi 
e burocratici che molto spesso non consentono un aiuto proprio là dove parrebbe non 
solo necessario, ma d’indubbia efficacia. E’ la questione della residenza per i senza 
dimora, è la questione delle cure per gli stranieri. 

Per l’insieme di quest’area abbondantemente diversificata al suo interno, la te-
matica del lavoro si pone come offerta a bassa soglia, come possibilità di fruire di una 
qualche entrata in cambio di compiti integrativi e di supporto alle diverse attività del 
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variegato mondo dei servizi, delle istituzioni e della cooperazione. Si tratta di poter 
fruire di quote di reddito limitate, di borse lavoro mirate che richiedano in cambio 
prestazioni ridotte e circoscritte. E’ il “di più” che può emergere dalla rete dei servizi 
a bassa soglia, che, a fronte di particolari esigenze, di richieste o di particolari valuta-
zioni degli operatori, consentono di tener agganciate persone, fornire un minimo di 
aiuto supplementare, sperimentare microevolutività che possono dar luogo a fasi 
progettuali.  

Il lavoro assume le connotazioni di uno scambio non burocratizzato, ai confini 
della formalità, non in grado di rispondere ai “diritti” negati delle persone, ma che 
offre opportunità tramite le quali ci si collega a circuiti di maggior integrazione, si sta 
più a stretto contatto coi sistemi di cura, da cui è possibile prefigurare percorsi a più 
ampio respiro progettuale.  

A metà tra il mondo dei servizi e il mondo del lavoro tali opportunità si confi-
gurano più come un input, uno timolo, un mezzo per creare vicinanza e relazione, 
piuttosto che un tamponamento di situazioni critiche che dovrebbero invece essere 
risolte dall’assistenza sociale, pur nello stretto lavoro di rete previsto dagli interventi 
a bassa soglia.  

In quest’ambito il lavoro è più strumento di collegamento ed adesione al servi-
zio, in una logica di coinvolgimento personale e di gruppo, tra la “compliance” alla 
terapia e l’auto aiuto, tra i gruppi d’iniziativa dell’utenza e l’alleanza di lavoro con 
gli operatori ed il progetto complessivo del servizio. I luoghi del lavoro sono rappre-
sentati dai drop-in, dalle unità di strada, dai dormitori, da lle mense, dai servizi di la-
vanderia e di igiene personale. Le forme del compenso sono agili e snelle, così come 
le possibilità di contrattazione e di ridefinizione degli impegni: gettoni, congrui rim-
borsi spese, borse lavoro, contratti su progetti a breve termine, individuali e di grup-
po. Ne deriva anche una sorta di maggior controllo sociale, un controllo sociale leg-
gero, indirettamente esercitato col coinvolgimento ed il consenso del soggetto, con un 
indiscusso beneficio sulle due importanti questioni quali l’ordine pubblico e la sanità 
pubblica. L’altro vantaggio, sul versante dell’aiuto, è il creare partecipazione, attiva-
zione delle risorse dei soggetti, empowerment, coprogettazione tra utenza ed operato-
ri, restituire consapevolezza delle proprie possibilità, maggiore vicinanza al sistema 
dei servizi ed alla cura. 

Gli inserimenti lavorativi come prevenzione secondaria 

Quest’area rappresenta forse la nuova frontiera, l’aspetto più innovativo degli 
interventi, ed è il grande ambito che è proposto dai nuovi consumi. Un’indicazione 
analoga proveniva dalla biografia di molte storie che riguardano le “vecchie” dipen-
denze, allorché emergeva con evidenza il nesso tra la dispersione scolastica (nella 
scuola dell’obbligo e nel primo biennio della scuola superiore), anni trascorsi 
nell’inconcludenza ed iniziazione al consumo di sostanze.  
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L’area dei nuovi consumatori d’oggi è sicuramente più istruita, in situazioni di 
minor disagio personale, familiare e sociale, più attenta ad assumere sostanze che in-
ducono minore dipendenza, più facili da controllare, meno etichettate e dannate. E’ 
un’area che numerose ricerche definiscono della “normalità”, dedita ad atteggiamen-
ti trasgressivi anche se confinati nel perimetro del week-end ed ai contesti del diver-
timento collettivo. Le nuove droghe, appetibili e non stigmatizzate dalle culture gio-
vanili, sono tuttavia oggi il ricettacolo, quale simbolo di trasgressione, anche di fasce 
di disagio che in epoca precedente sarebbero forse approdate all’eroina. La fenome-
nologia della trasgressione non è sovrapponibile a quella del disagio, ma fasce di di-
sagio anche marcato sono calamitate dalle opportunità di trasgressione. Ne risulta 
un’area di contiguità, minoritaria, che trova nelle nuove sostanze e nell’uso più spe-
ricolato di esse una risposta ad esigenze di automedicazione, non differentemente da 
quanto avveniva più chiaramente in passato con l’eroina. 

Le nuove droghe rappresentano oggi un imbuto su cui convergono più popola-
zioni giovanili, diversamente caratterizzate, in cui prevale l’ampia fascia della nor-
malità, ma con due sconfinamenti. Il primo è sotteso da una modalità trasgressiva 
che non è solo trend culturale, moda, omologazione, ma che è impastata ed appesan-
tita da difficoltà d’ordine personale e relazionale che rendono il comportamento rei-
terato più pernicioso e “maligno”. 

L’altro sconfinamento consiste invece in una radicalizzazione degli atteggia-
menti, sia per estensione (non sono più confinati al week-end ed invadono la quot i-
dianità) che per intensità (aumenta la provocazione). L’estremizzazione dei modi 
d’essere risulta fortemente orientata e regolata dalla cultura del gruppo verso il quale 
si sviluppa un’alta appartenenza ed una marcata dipendenza. 

Al di là di limitati gruppi che s’immedesimano in una cultura di rifiuto totale 
del lavoro (es: i punkabbestia), ciò che sembra affermarsi trasversalmente è un rifiuto 
di un certo tipo di lavoro, in sintonia con altri atteggiamenti correlati alla definizione 
di un immagine di sé, di certi status di riconoscimento e di livelli di consumo. Il lavo-
ro diviene accettabile se risparmia dalla fatica fisica e non mette in discussione 
l’immagine personale. E’ l’immagine sociale che si gioca nell’interazione tra pari ad 
essere determinante nella scelta/rifiuto di un lavoro, più ancora di quanto un lavoro 
sia “sporco” di per sé. 

In deriva dalla famiglia (sotto il cui tetto continuano a vivere, ma in aperto ed 
acuto conflitto), dalla scuola (che non frequentano più) e dal lavoro (a cui non anela-
no e da cui vengono presto delusi), molti di questi ragazzi rischiano, pur senza in-
cappare in dipendenze pesanti e dal difficile ritorno, di rimanere intrappolati nei loro 
atteggiamenti, nelle loro culture e nei loro gruppi chiusi di riferimento. In questo 
senso, i loro anni evolutivi, gli anni della loro formazione, rischiano di diventare gli 
anni dell’inconcludenza. La domanda che si pone è: come fare perché rimangano at-
tivi, contaminabili, orientabili verso opportunità di crescita prima ancora che 
d’integrazione sociale? Come fare perché la stagnazione in cui sono fermi per troppo 
tempo non leda la loro curiosità, la loro intraprendenza e la loro voglia di conoscere 
il mondo? Cosa è necessario per portarli ad un’apertura e renderli disponibili a fare 
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altre esperienze? Come possono essere inseriti in attività lavorative rispettando alcu-
ne loro esigenze e facendo allo stesso tempo i conti con le agenzie interinali e la con-
tinua mobilità? 

Conoscenza, socializzazione e, se ci sta, un pizzico d’avventura. Non è una for-
mula vincente, ma sono indizi, possibili piste di lavoro: il tutto nel rispetto di stan-
dard di dignità, e se fosse possibile, di seduzione. Anche l’interinalità va colta nei 
suoi aspetti positivi: il cambiamento, la novità, il non sentirsi vincolato con il rischio 
della palla al piede di un lavoro a tempo indeterminato che magari non piace. 
L’“erasmizzazione” del lavoro, una mobilità anche internazionale come già avviene 
per gli studenti e gli stages. L’età a cui si fa riferimento è quella dei 16-22 anni, per 
cui il lavoro si pone indirettamente come esperienza formativa: i vari segmenti di e-
sperienza lavorativa portano spicchi di identità che vanno a far parte di una biografia 
e convergono nel contribuire a costruire il sé personale dei ragazzi. Il lavoro non si 
presenta come continuo, ma la continuità tra i diversi lavori è ricostruita dalla sog-
gettività della persona. Questa nella migliore dell’ipotesi. 

Rispetto a queste problematiche non è necessario alcun tutor per l’inserimento. 
Il problema è un altro e riguarda un esteso lavoro di interfaccia e mediazione. C’è bi-
sogno di una particolare agenzia che dialoghi con le agenzie per l’impiego; c’è biso-
gno d’interventi per proporsi sul mercato del lavoro; c’è bisogno di servizi tipo bilan-
cio di competenze e di orientamento. 

L’opportunità lavorativa ha l’obiettivo di riaprire esperienze e rapporti, di evi-
tare chiusure, tempi morti, periodi prolungati d’inconcludenza. 

Alcuni nodi da sciogliere 

La prima questione è politica e riguarda la necessità di creare un quadro di rife-
rimento che risolva la cronica questione della precarietà dei finanziamenti. Tutto il 
settore degli inserimenti lavorativi si colloca in una cornice normativa di assoluta in-
certezza. Nonostante il governo, nel 2003, abbia indicato il reinserimento lavorativo 
tra le sei priorità per una politica sulla tossicodipendenza, (la prevenzione, la ridu-
zione della cronicità, la famiglia, la riorganizzazione dei servizi, la valutazione), le ri-
sorse all’oggi dipendono anno per anno, dalla legge 309 del ’90, che bandisce gare su 
bando per progetti, non garantendo alcuna continuità nel tempo. La 328, che prevede 
il fondo sociale unico che affluisce ai tavoli di concertazione di zona, stenta ad essere 
applicata, ed è oggetto di sottrazione di risorse economiche dalla legge finanziaria. 

Senza un quadro di riferimento saldo e senza risorse definite e continuative ri-
sulta difficile affermare un servizio la cui importanza strategica è sempre più ricono-
sciuta. Le politiche sociali devono potersi coordinare con quelle del lavoro all’interno 
di un progetto più complessivo di “social security” come avviene nella maggioranza 
dei Paesi dell’Unione Europea, attraverso istituti quali il salario minimo garantito o il 
salario per il reinserimento. 
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Nel nostro Paese esiste, come in altri ambiti, una variegata geografia delle ini-
ziative rispetto agli inserimenti lavorativi, una grande differenza tra nord e sud Ita-
lia. Paradossalmente, ma non del tutto, si sono attivate molte più risorse al nord dove 
l’occupazione è generalmente più alta ed una cospicua percentuale delle persone tos-
sicodipendenti già possiede un lavoro (il 50% degli “iscritti” ai SerT in Emilia Roma-
gna ed in Veneto). 

Oggi occorre sostenere che nonostante lo stato di precarietà protratta la “fase 
sperimentale” rispetto agli inserimenti lavorativi può essere data ormai per conclusa. 
Nel tempo sono state messe a punto metodologie d’inserimento oggi collaudate ed in 
grado di costituire “buone prassi”. Si è in possesso di un elevato “know-how” in me-
rito. Il problema è transitare da una fase “artigianale” ad una definizione organizza-
tiva che sia la traduzione operativa della cost ituzione di servizi stabili e strutturati; di 
priorità precise ed a cui vengono fornite le risorse umane ed economiche per concre-
tizzarsi. Si tratta di realizzare, decentrati per ogni realtà territoriale significativa, ser-
vizi di inserimento lavorativo (“SIL” presenti in alcune Asl) per l’intera gamma delle 
fasce deboli, pur nella distinzione delle normative e delle priorità (non chiedendo as-
solutamente per le persone tossicodipendenti in trattamento l’applicazione della leg-
ge 68/1999. 

Per il buon funzionamento di tali servizi (che operano ad iniziare dal bilancio di 
competenza e dall’orientamento fino alla tutorship di monitoraggio) occorre la co-
struzione di possibilità differenziate, reperib ili per la maggior parte al loro esterno, 
che costituiscono un continuum di opportunità in grado di rispondere ad esigenze, 
motivazioni e capacità molto diversificate. Si va dai laboratori nei centri diurni, ad 
un’ampia gamma di attività formative, alle cooperative di tipo B, alle borse differen-
ziate per obiettivi, alle diverse opportunità d’impiego e di contratto offerte dalle a-
ziende, all’autoimprenditorialità. 

Tutto ciò richiede una marcata capacità di lavorare in rete, su diverse aree di u-
tenza e con diversi partner: dalla scuola alle agenzie per l’impiego, col coinvolgimen-
to di Comuni e Asl, dal pubblico al privato al volontariato. Il lavoro di rete si pone 
come realtà metodologica imprescindibile, pena il fallimento di iniziative a largo 
raggio.  

Infine, la valutazione, ed in particolare la valutazione di risultato oltre a quella 
di processo. La valutazione quantitativa e qualitativa può disporre di indicatori si-
gnificativi: rapporto tra inserimenti tentati/riusciti; durata media dei periodi di inse-
rimento; compliance all’eventuale proseguimento della cura (sostitutivo, antiretrovira-
li…); ricadute (presenze/assenze; superate/non superate; compatibili/incompatibili; 
stili di vita (presenze/assenze di apertura di nuovi procedimenti giudiziari). 

Diversi nodi da scogliere che richiedono diversi e nuovi impegni. 
 



3. 
Condizioni, strumenti e metodologie per l’integrazione lavorativa 

di Antonio Saccardo e Damiano Valente 

L’area della mediazione 

L’operazione di inserimento al lavoro di persone con problemi di dipendenza si 
presenta come un’operazione connotata da una doppia complessità. La prima è una 
complessità collegata con l’organizzazione sociale. Il mercato del lavoro, superata 
l’economia di scala, appare e scompare ai nostri occhi (ed anche agli occhi attenti de-
gli esperti) tra le nebbie della stagnazione e i venti della ripresa. Appaiono nuove 
tecnologie e nuove professioni, mentre i cambiamenti organizzativi sono così veloci 
da essere spesso impercettibili. Tutto tende a diventare soft (compresa l’identità che 
le persone ricavano dal loro ruolo lavorativo) e le occasioni di lavoro “a basso profilo 
professionale” tendono a scomparire per riapparire come nuove aree di sfruttamen-
to.  La seconda è una complessità collegata con le specificità soggettive che caratte-
rizzano l’universo delle fasce deboli, contraddistinto da tortuose storie cliniche e so-
ciali e da difficoltà relazionali, affettive ed educative spesso presenti nel contesto so-
ciale e familiare. 

Pertanto, se la complessità è il risultato dell’unione di più parti interdipendenti, 
l’inserimento al lavoro di persone a rischio di esclusione sociale è un risultato che si 
ottiene attraverso un’operazione di costruzione o ri-costruzione di condizioni neces-
sarie e indispensabili. 

Solo mettendo in comunicazione, in modo strategico e mirato, queste due com-
plessità (persona e organizzazione sociale), progettando una metodologia 
dell’inserimento lavorativo, è possibile conseguire il risultato dell’integrazione.  

Le specificità soggettive dei lavoratori svantaggiati, le caratteristiche del mondo 
del lavoro e le esigenze delle imprese, per un consenso e una piena collaborazione, 
rimarcano la necessità di una metodologia rigorosa e qualificata. Occorre evitare il 
“provare a inserire al lavoro”, così diffuso nei servizi socio-riabilitativi, ed essere 
consapevoli degli effetti negativi perversi che un insuccesso provoca nello stato di 
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benessere psicologico del soggetto inserito, nella professionalità di operatori e servizi 
ad esso dedicati e nella percezione pubblica della fattibilità di questi percorsi1. 

La metodologia appare necessaria non solo per realizzare l’azione 
dell’inserimento ma anche per stabilire un paradigma che relativizzi concetti quali 
“successo”, “soddisfazione”, “efficacia”, “efficienza” e “produttività”. Un sistema 
operativo che agisce in una situazione di complessità richiede una metodologia chia-
ra, condivisa ed esplicita. La mancanza di regole, procedure, prassi e metodi cui fare 
riferimento impediscono al sistema di agire i feed-back necessari per permettere i 
processi di verifica, controllo, valutazione e correzione indispensabili. 

Nel progettare una metodologia che faciliti e sostenga la persona nel suo per-
corso verso il lavoro occorre tenere presente che i problemi di adattamento alle rego-
le organizzative sono spesso accompagnati e potenziati da almeno due elementi.  

Il primo è costituito dal fatto che i lavoratori tossicodipendenti appartengono 
ad una “categoria”, una sorta di contenitore convenzionale all’interno del quale le 
persone sono forzatamente inserite. Sappiamo bene quanto l’organizzazione sociale 
abbia bisogno di creare categorie rassicuranti intorno a fenomeni che possono creare 
inquietudine, apprensione e quindi incertezze nei comportamenti da adottare. 
Quando si afferma che una persona è un tossicodipendente o alcolista immediata-
mente scatta nell’immaginario collettivo un processo di “individuazione-
pregiudizio” che, trascendendo la persona, raccoglie e utilizza gli stereotipi sociali 
che tipizzano quella categoria. Il ruolo sociale di quella persona è così quasi prede-
terminato non dalle sue caratteristiche personali e dalle sue interazioni con il mondo, 
ma dalla sua appartenenza ad una specifica categoria. 

Un secondo elemento è dato dal fatto che di norma il “valore” delle persone 
tossicodipendenti sul mercato del lavoro è molto basso. Ciò sia per una diffusa ca-
renza di abilità professionali che rendono meno competitiva la persona, sia per la 
frequente presenza di patologie croniche correlate all'abuso di droga, che debilitano 
l'organismo e ne compromettono la piena funzionalità. Non di rado, a causa di que-
ste patologie e della conseguente ridotta capacità lavorativa, le persone sono ricono-
sciute invalide civili e disabili.  

All’interno dello scenario tracciato, occorre allora cercare di comprendere qual è 
lo spazio tecnico per la messa a punto di un “sapere” dell’integrazione che dia corpo 
alla “idealità” dell’integrazione, affermata nei provvedimenti legislativi.  

Per fronteggiare la complessità posta dall’obiettivo dell’integrazione lavorativa 
è condizione essenziale l'attivazione di un'area che colleghi e medi la diversità tra e-
sigenze e aspettative della persona svantaggiata e del sistema produttivo, rendendo 
l'incontro possibile, proficuo, stabile: un'area della mediazione che faciliti il percorso di 
transizione verso il lavoro, realizzando un legame tra le persone svantaggiate, il si-
stema formativo e il sistema produttivo, e che sia definita in termini di competenze 
istituzionali, esigenze operative e strumenti. Un’area specifica che si concretizza in 

                                                 
1 Lepri C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l’inserimento lavorativo di persone con 
difficoltà cliniche o sociali, Angeli, Milano, 1999. 
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uno “spazio pubblico” tra soggetti in difficoltà ed organizzazioni del mercato del la-
voro in cui agiscono operatori con specifiche professionalità dotati di altrettanto spe-
cifici strumenti di lavoro2. 

Gli operatori 

Questo settore d’intervento esige anzitutto la presenza di competenze tecniche in-
novative e qualificate, nelle quali assumono gran peso le capacità di relazione e di pro-
getto. È dalla capacità professionale di chi è impegnato in questo settore che dipende 
in larga parte l'esito dell’incontro tra soggetto debole e sistema sociale e produttivo. 
Per questo è indispensabile la presenza nel territorio di operatori della mediazione 
qualificati e occupati con continuità nel settore, in grado di operare per progetti e di 
utilizzare in modo integrato gli strumenti, le azioni e le risorse disponibili, in coeren-
za con gli obiettivi definiti in relazione ai bisogni/problemi espressi dai lavoratori e 
dalle imprese. 

L’operatore della mediazione deve quindi aiutare, accompagnare e sostenere i 
lavoratori svantaggiati e le imprese, coniugando le risorse delle persone con quelle 
del sistema produttivo e collegando fra loro gli interventi sociosanitari, formativi e di 
inserimento al lavoro. Il suo compito è in primis quello di progettista del percorso del-
la persona nel mondo del lavoro ed è su questo anzitutto che deve concentrare i suoi 
sforzi di conoscenza, di comprensione e di azione.  

Tuttavia tale ruolo trae vitalità soltanto riscoprendo la dimensione di "operatore 
di rete”, di “facilitatore di rete”, cioè riportando ad unitarietà la varietà degli apporti 
specialistici delle diverse figure professionali, organizzando e integrando le diverse 
risorse all’interno del progetto di vita complessiva di quella persona.  

In tale prospettiva acquista un significato centrale l’intervento sull’ambiente e 
sullo sviluppo di aiuti o supporti naturali, in particolare attivando le risorse relazio-
nali e formative disponibili nel luogo di lavoro, risorse che costituiscono la chiave 
principale per il successo dell’inserimento. 

La progettualità dell’operatore deve poggiare su un mandato sociale che, se è for-
te e sostenuto a livello politico-istituzionale, aumenterà in modo determinante le 
possibilità di successo. Un forte mandato sostenuto a livello politico è una forza ag-
giuntiva che permette all’operatore di presentarsi ai suoi interlocutori non tanto per 
chiedere soluzione ad un problema personale ma ad un problema sociale a lui affida-
to dalla comunità. In questo modo sarà garantita sia la visibilità sociale 
dell’operatore, sia la sua indispensabile presenza nell’immaginario collettivo. 

                                                 
2 Lepri C., Montobbio E., cit.. 
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Il gruppo operativo 

Una delle condizioni per operare in modo efficace è quella di poter agire 
all’interno di un gruppo operativo, un’équipe dedicata alla pianificazione e allo svol-
gimento del compito di promuovere e sostenere l’inclusione al lavoro. Le motivazio-
ni che stanno alla base di questa esigenza gruppale nelle esperienze di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate sono di ordine sia metodologico che psicologico e 
sono comunque correlate con il cambiamento che un’esperienza di inserimento lavo-
rativo propone a tutti i protagonisti dell’iniziativa: ai soggetti, all’azienda, agli opera-
tori. 

Il gruppo operativo è il “punto virtuale” ove sono elaborate la proposta di 
“cambiamento sociale” e la capacità della mediazione necessaria. 

In un servizio preposto in modo specifico all’inclusione al lavoro, ciascun ope-
ratore ha la possibilità di trovare unità di obiettivi, chiarezza di ruoli, positività del 
clima e sinergia degli scambi, può partecipare ad una serie di momenti strategici, o-
perativi e formativi che stanno alla base della professionalità della mediazione.  

Progetti e strumenti per l’integrazione lavorativa 

L’integrazione lavorativa ha senso se costituisce, caso per caso, un’opportunità 
di crescita e di realizzazione individuale. Il lavoro può essere infatti un contenitore 
per la crescita della persona tossicodipendente a condizione che la fatica che questa 
esperienza richiede sia compatibile con le condizioni fisiche, psicologiche ed esisten-
ziali, le abilità, le attese e le disponibilità del soggetto. 

In particolare, occorre che la proposta di un ruolo lavorativo sia compresa in un 
progetto di vita e che non compaia in modo astorico e al di fuori delle realistiche pos-
sibilità di sviluppo della persona. Pertanto l’inserimento lavorativo è possibile predi-
sponendo un percorso personalizzato, compatibile con le caratteristiche del soggetto e 
con le esigenze del sistema produttivo. 

I cittadini tossicodipendenti hanno capacità e bisogni diversi fra loro nella stes-
sa misura di quanto avviene per la generalità delle persone ed anche le richieste e le 
esigenze espresse dal mondo del lavoro nei loro confronti non sono dissimili da quel-
le avanzate per gli altri lavoratori. Valgono quindi anche per l’inserimento al lavoro 
della persona tossicodipendente le regole oggi dominanti di forte individualizzazio-
ne dei processi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di flessibilizzazione dei 
rapporti di lavoro. Pertanto gli strumenti di supporto devono rispondere a questa re-
altà, attraverso la capacità di cogliere ed affrontare le specificità di ciascun lavoratore 
ma anche di ogni singola impresa e tenendo conto della sempre maggiore precarietà 
degli impieghi.   

È allora necessario disporre di una gamma di strumenti di mediazione da uti-
lizzare in modo duttile, secondo le caratteristiche individuali.  
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Possiamo definire gli strumenti di mediazione come gli “attrezzi” con i quali 
l’operatore costruisce e rende efficace la mediazione. Ogni professione necessita di 
strumenti di lavoro e, spesso, tanto più gli strumenti sono sofisticati, precisi e ben uti-
lizzati, tanto maggiore sarà l’efficacia dell’intervento. Gli strumenti di mediazione al 
lavoro consentono, oltre che un rapporto più significativo e chiaro con la persona, 
anche di effettuare in modo obiettivo un’analisi sull’appropriatezza dei progetti. Essi 
aumentano il “valore di mercato” (economico, professionale, sociale) del soggetto da 
inserire, tranquillizzano il sistema produttivo, permettono di superare pregiudizi, 
consentono di lavorare all’interno di spazi condivisi di sperimentazione, permettono 
alla persona un impatto soft e progressivo nell’impresa.  

Un adeguato e opportuno utilizzo degli strumenti di mediazione in funzione 
delle caratteristiche e aspettative della persona e dell’azienda, consente la progetta-
zione di efficaci percorsi personalizzati d’inserimento lavorativo, che possono essere 
classificati in funzione delle loro finalità: orientamento, formazione, mediazione 
all’occupazione. 

Anzitutto, spesso si verifica la necessità, a fronte di persone poco conosciute ri-
spetto al loro comportamento lavorativo, di approntare dei periodi di osservazio-
ne/orientamento direttamente nel sistema produttivo. È così possibile aiutare la perso-
na a riconoscere le proprie competenze e attitudini sul piano dell’autonomia e 
dell’apprendimento, acquisire consapevolezza di sé, agevolare l’acquisizione di rego-
le di base per un inserimento lavorativo. 

Solitamente, al termine di un periodo di osservazione, si rende utile un percorso 
di carattere formativo, per favorire l’acquisizione di competenze sociali e di abilità la-
vorative ma soprattutto al fine di promuovere la maturazione complessiva della per-
sonalità. La formazione in situazione è un intervento centrale nei percorsi 
d’inserimento lavorativo, poiché la vera sfida per la persona non è quella 
dell’apprendimento di una specifica abilità operativa, ma piuttosto quella di acquisi-
re la competenza a lavorare, ad esprimere un insieme di atteggiamenti, mentalità, 
capacità professionali e relazionali necessari a poter effettivamente svolgere 
un’attività lavorativa in quel particolare ambiente sociale che è un’azienda. Si tratta 
di una strategia tesa in particolare a risolvere le problematiche sociali e psicologiche 
che stanno alla base della deprofessionalizzazione lavorativa di coloro che sono col-
piti da problematiche radicate di disagio ed esclusione e che sono preliminari al pro-
cesso di costruzione tecnica di una professione. 

Vi sono infine i progetti di mediazione all’occupazione, il cui obiettivo dichiarato è 
quello di favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro. Ov-
viamente, essendo esplicito l’obiettivo dell’assunzione occorre che le persone cui 
vengono destinati questi strumenti di mediazione siano in possesso o in condizione 
di raggiungere in tempi brevi adeguate capacità lavorative. 

Queste distinte tipologie progettuali, se utilizzate in modo appropriato a partire 
dal progetto di vita di ogni singola persona e con chiarezza di finalità per tutti i pro-
tagonisti (persona, azienda, colleghi di lavoro), offrono occasioni di crescita, di rea-
lizzazione individuale e di assunzione di ruolo sociale.  
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Sul piano metodologico, la realizzazione di un progetto personalizzato 
d’integrazione lavorativa comprende: la ricerca di opportunità di lavoro (ruoli e 
mansioni) adeguate alle caratteristiche di ogni singolo soggetto; la costruzione di un 
percorso d’inserimento nel luogo di lavoro che preveda la possibilità di acquisire le 
competenze necessarie, ma anche di costruire un positivo sistema di relazioni inter-
personali con i colleghi e di adattare compiti e funzioni sulla base dell’esperienza; il 
sostegno e l’accompagnamento nelle primi fasi dell’inserimento sul luogo di lavoro e 
anche nelle eventuali situazioni di criticità che dovessero manifestarsi successiva-
mente; il monitoraggio costante quale strumento di adattamento per la persona, per 
l’ambiente di lavoro e per il servizio. 

Va sottolineato che le fasi qui proposte non riflettono una rigida sequenza ope-
rativa, ma solo una suddivisione logica di diverse dimensioni d’intervento che devo-
no essere offerte e realizzate all’interno di progetti personalizzati ed unitari.  

Collegare le politiche, i servizi e gli interventi 

Delineati gli elementi essenziali che contraddistinguono l’area della mediazione 
e definiti alcuni concetti e strumenti relativi al sapere e alla prassi dell’integrazione 
lavorativa, diventa ora necessario aprire lo sguardo ad ulteriori significati ed esigen-
ze connaturati a questo settore d’intervento. 

L’integrazione di fasce deboli nel mercato del lavoro non può essere attuata si-
stematicamente e su larga scala da un singolo servizio, sia esso pubblico (Sil, Centro 
per l’impiego, SerT) o appartenente al privato sociale (comunità terapeutica, coopera-
tiva sociale). È indubbiamente auspicabile ed opportuno che enti pubblici o privati 
creino dei servizi per l’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti svantaggia-
ti, in particolar modo laddove questi non sono ancora presenti, con la libertà e la di-
screzionalità di organizzare il proprio lavoro e la propria prestazione, la propria inte-
razione con le persone e la comunità sociale, con modalità connaturate alla loro natu-
ra giuridica e alle scelte statutarie e valoriali.  

Occorre tuttavia tenere presente che la complessità dei processi d’integrazione 
lavorativa non si esaurisce nell’avvio di servizi che si limitano ad offrire prestazioni 
di mediazione, tutoraggio e collocamento dei propri utenti presso un certo numero di 
imprese, con le quali si instaurano rapporti regolari.  

Vi è infatti l’esigenza di evitare la creazione di servizi “autarchici” ad alto ri-
schio di autoreferenzialità, con una “semplificazione operativa “ che sembrerebbe of-
frire maggiori garanzie in termini di efficacia ed efficienza, ma che non risulta poi in 
grado di svilupparsi adeguatamente in termini professionali, qualitativi e di diversi-
ficazione metodologica, in termini di incidenza culturale e ambientale relativamente 
alle tematiche dell’inclusione sociale, in termini di sviluppo di nuove opportunità, 
modalità, regole nel gestire i percorsi di integrazione lavorativa.  

Le attività di un singolo ente o istituzione sono infatti spesso contraddistinte da 
modalità di intervento e conoscenze formatesi e sedimentatesi con esperienze di an-
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ni, tali da risultare sicuramente “specialistiche”, ma in qualche modo “esclusive”, 
centrate soltanto su un certo target di utenza e di problematiche sociali, educative o 
sanitarie, su un determinato modo di interpretare la propria funzione professionale 
rispetto alle condizioni di salute. 

È questo il rischio in cui spesso incorrono i servizi che agiscono nel campo delle 
tossicodipendenze, contraddistinti storicamente da una specifica mission e da pecu-
liari modalità d’intervento, connotate generalmente da un'elevata specializzazione 
terapeutico-riabilitativa, nel caso dei SerT delle Aziende Sanitarie Locali, o pedagogi-
co educativa nelle comunità terapeutiche.  

Appare allora fondamentale, per chi si occupa di inserimento lavorativo nel 
campo delle tossicodipendenze, partire da politiche e pratiche operative socio-
sanitarie, riabilitative ed educative specialistiche per collegarsi funzionalmente alle 
politiche della formazione e del lavoro, dove le competenze istituzionali, attribuite da 
precise normative, appartengono ad altri Enti o istituzioni, quali ad esempio le Pro-
vince delegate alla gestione della Formazione Professionale e dei Servizi per 
l’Impiego.  

Ciò comporta la necessità di riconoscere ed avvalersi delle competenze ed espe-
rienze operative già presenti nel territorio, che possono essere appannaggio di enti 
formativi, di servizi per l’inserimento e integrazione lavorativa, di cooperative socia-
li, enti locali. L’interazione con tali realtà che da anni si occupano di politiche attive 
del lavoro confrontandosi con il mercato e le sue rappresentazioni e realizzando per-
corsi formativi e lavorativi, rende possibile e praticabile la concretizzazione di efficaci 
processi d’inclusione sociale.  

Affrontare il tema dell’integrazione lavorativa nelle dipendenze richiede quindi 
di spostare il focus dell’intervento dalla gestione di una fase ritenuta “patologica” ad 
alto impatto terapeutico e riabilitativo-educativo, ad una dove diventa prioritario 
porsi il problema e l’obiettivo dell’autonomia e dell’inclusione sociale delle persone. 
Se ciò, da un punto di vista formale, consiste nella possibilità di accedere a determi-
nati servizi, dal punto di vista sostanziale si tratta di mettere in moto a livello am-
bientale una pluralità di fattori individuali e collettivi rivolti generare processi di in-
clusione che nessun processo formale d’inserimento da solo può assicurare3. 

In tale prospettiva, come noto, il lavoro costituisce uno dei fattori più importan-
ti per consentire l’emancipazione dell’individuo, realizzare i processi di inclusione:  
promuovere l’integrazione lavorativa significa innescare, attraverso l’attribuzione di 
effettivi ruoli lavorativi, processi di autonomia reale, di sviluppo di relazioni di pros-
simità e di empowerment nella comunità di appartenenza, favorendo la costruzione di 
un’identità socialmente accettata e riconosciuta dal soggetto e da chi gli sta intorno.  

Senza il lavoro, non si assicurano i diritti reali alla cittadinanza attiva e 
all’inclusione sociale e l’intervento socio-sanitario rischia di rimanere in ambito spe-

                                                 
3 Fazzi L., Scaglia A., Le politiche di riorganizzazione dei servizi, in Fazzi L., Scaglia A. (a cura), Tossicodi-
pendenza e politiche sociali in Italia , Angeli, Milano, 2001, pp. 177-204. 
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cialistico, centrato sulla patologia e circoscritto quindi alla sola area della cura e 
dell’assistenza. 

Da una parte quindi l’integrazione lavorativa è connotata da una specificità 
professionale capace di rapportarsi, di operare e progettare percorsi con persone a ri-
schio di esclusione sociale e di agire nell’area della mediazione, nella dimensione tra 
mondi separati che vanno avvicinati, dall’altra è una pratica che per attuarsi necessi-
ta di ampie forme di apertura e di interconnessione tra gli attori in qualche modo 
coinvolti nel sistema dell’inserimento lavorativo, sia a livello istituzionale che opera-
tivo. 

Una rete tra le istituzioni per costruire la comunità  

La questione dell’integrazione lavorativa non può quindi essere semplicistica-
mente affrontata aggiungendo all’offerta terapeutico-riabilitativa del proprio servizio 
una parte riguardante l’inserimento lavorativo e neppure limitandosi ad avviare spe-
cifici servizi d’inserimento lavorativo per i tossicodipendenti, i disabili, gli utenti psi-
chiatrici o i “lavoratori svantaggiati” così definiti dalle recenti normative.  

Analogamente, non è pensabile delegare la soluzione a interventi normativi o a 
misure regolative calate dall’alto, in un supposto primato della politica e della legge 
tipico del passato, dove si riteneva che un obbligo giuridico di assunzione potesse 
garantire il diritto all’integrazione lavorativa e all’inclusione sociale. 

Si tratta invece di individuare una politica connotata da una forte diffusione, 
adatta ad individuare nuove forme di interazione con i soggetti esclusi, orientata a 
promuovere relazioni di sussidiarietà all’interno delle comunità locali e di corre-
sponsabilità tra tutti gli attori coinvolti4. 

La messa a punto di efficaci metodologie di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate può essere cioè assunta come esempio paradigmatico di quanto il lavo-
ro sociale prenda sempre più la connotazione di una progettazione a più voci. In 
questo settore, appare del tutto evidente quanto le procedure d’interscambio sociale 
debbano essere intese come espressione di più gruppi e più soggetti sociali, interrela-
ti tra loro e con le istituzioni, nella convinzione che l’intervento sociale si fonda sulle 
relazioni e non sulle divisioni.  

In tale prospettiva una politica d’interventi d’integrazione lavorativa a favore di 
cittadini deboli chiama in gioco nuove forme di autorità e nuove collaborazioni, si 
decentra e in larga misura si auto-organizza. È questa la sfida che le Amministrazioni 
e i Servizi non possono eludere in una politica di welfare che sappia rispondere in 
modo adeguato ai bisogni delle persone svantaggiate.  

L’inserimento lavorativo non è competenza esclusiva di qualcuno, ma di molti 
che insieme interagiscono. Ciascuno è soggetto e risorsa all’interno di un sistema che 
accoglie globalmente i problemi dei suoi componenti, anziché affrontarli individual-
                                                 
4 Donati P., Politiche lib/lab e politiche societarie: due diverse strategie per la coesione sociale, in Fazzi L., Sca-
glia A., cit.. pp. 33-64. 
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mente in una visione settoriale. Ha quindi precise responsabilità sul lavoro fatto nel 
territorio e deve capire qual è il proprio spazio d'azione, con la consapevolezza che 
un’azione efficace è il risultato che si realizza tra l’unione di più parti indispensabili. 

Ne consegue che per costruire un progetto efficace e di successo d’integrazione 
lavorativa è necessario che gli attori locali definiscano in modo condiviso una serie di 
interventi tra loro coerenti e capaci di interpretare le potenzialità del territorio.  

Ciò non appare semplice, in quanto il settore dell’inserimento lavorativo è con-
traddistinto da difficili e complesse relazioni esistenti tra le politiche e 
l’organizzazione dei servizi sociali, sociosanitari e delle politiche attive del lavoro. 
Queste difficoltà, se non separatezze, tra servizi che insistono in modi diversi e su 
problematiche diverse influiscono negativamente sulle possibilità d’integrazione dei 
lavoratori tossicodipendenti e riducono l’efficienza nell’utilizzo delle risorse esistenti 
sul territorio e l’efficacia rispetto ai risultati che si vogliono ottenere, dato che diventa 
spesso complicato, se non impossibile, realizzare percorsi di formazione e 
d’inserimento lavorativo personalizzati, unitari e coerenti in funzione dell’incontro 
tra caratteristiche soggettive, interventi sociali, formativi ed occupazionali. 

Ciononostante, attivare una rete istituzionale tra i vari attori rappresenta 
un’esigenza fondamentale per affrontare il tema dell'inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate, in quanto stimola la convergenza tra le diverse disponibilità e 
risorse e consente di mantenere operativo e in buone condizioni di manutenzione un 
sistema che, per complessità e numero di variabili, rischia continuamente di bloccar-
si. Per questo all’amministrazione pubblica sono richieste soprattutto funzioni di go-
vernance. Il concetto di governance rimanda allo svolgimento di una funzione di age-
volazione e stimolo di processi di integrazione delle attività di inserimento lavorativo 
nel contesto sociale, culturale ed economico di una collettività realizzati da attori e 
soggetti che si auto attivano per il raggiungimento del benessere di una fascia spec i-
fica di cittadini o dell’intera collettività. 

Un importante sostegno in tal senso è offerto dalla più recente normativa (la 
legge quadro di riforma del sistema dei servizi alla persona 328/2000, la legge di ri-
forma del mercato del lavoro 30/2003, i documenti programmatici di numerose Re-
gioni), che offre opportunità e strumenti per favorire nuove forme di partecipazione, 
confronto e raccordo tra i soggetti pubblici e privati che a livello territoriale si occu-
pano di politiche attive del lavoro e di politiche sociali e sociosanitari. 

Ciò può ad esempio concretizzarsi nello sviluppo di coalizioni locali, forme or-
ganizzative di partecipazione (comitati, consulte, gruppi guida, gruppi tematici) nel-
le quali gli attori che rappresentano diverse parti della comunità coinvolte nel tema 
sono chiamati a costruire qualcosa di comune ossia a convergere, sia pure parzia l-
mente, sulle letture dei problemi e sulla selezione di quelli che si ritiene prioritario 
affrontare. 

Possiamo definire una coalizione come un’organizzazione di soggetti sociali 
con interessi diversi che abitano il territorio, che mettono insieme le loro risorse u-
mane e materiali per ottenere un cambiamento specifico non ottenibile separatamen-
te. 
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I caratteri fondanti il lavoro di una coalizione locale sono: una visione sistemica 
e comprensiva dei problemi, la flessibilità e sensibilità verso il mutare dei bisogni di 
una comunità, la costruzione di senso di comunità, la promozione di cittadinanza at-
tiva. 

Si tratta di nuovi luoghi che rappresentano un veicolo per l’empowerment di co-
munità, a partire dai quali e nei quali è possibile promuovere nuove forme di parte-
cipazione civica, individuare soluzioni originali dei problemi, costruire esperienze di 
condivisione, secondo motivazioni più o meno opportunistiche, che possono lasciare 
tracce di senso nelle relazioni tra soggetti, creando nuove forme di fiducia, di ap-
prendimento e di reciproco aiuto.  

Vi sono in Italia esperienze significative di coalizioni locali per l’integrazione 
lavorativa tra istituzioni, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni 
di rappresentanza della area dello svantaggio e delle famiglie, che dimostrano plau-
sibile l’ipotesi che “i movimenti sociali a carattere locale generano, per effetto di que-
sta prossimità, familiarità e anche attaccamento territoriale, una maggior capacità 
degli attori di padroneggiare lo svolgimento degli eventi che li riguardano”5. 

In queste coalizioni, che coinvolgono contestualmente sia soggetti istituzionali 
che informali, ciascuno è chiamato a mettere in comune l’ambito delle proprie auto-
nomie, della propria sfera di potere, dei propri limiti e, a sua volta, intraprende un 
percorso di empowerment.  

Perché l’esperienza sia durevole e proficua è necessario che con essa ciascuno 
possa raggiungere propri obiettivi specifici, complementari a quelli comuni o deri-
vanti da essi. L’interesse a partecipare nasce e si mantiene in ragione della persisten-
za di forti connessioni fra obiettivi dell’organizzazione o del gruppo cui si appartiene 
e obiettivi della coalizione. 

Una coalizione locale può essere riconosciuta quale luogo centrale di concerta-
zione e di confronto da cui far passare problemi e possibili soluzioni ed agire inoltre 
un processo di legittimazione che attribuisce ai servizi per l’integrazione lavorativa e 
alle loro iniziative un valore e un senso di appartenenza alla comunità che la dimen-
sione istituzionale pubblica, da sola, non è in grado di garantire. 

L’alleanza fra istituzioni, soggetti economici e sociali responsabili, cittadini atti-
vi non dà certezza dei buoni risultati, ma offre la ragionevole speranza di poterli con-
seguire, favorendo la creazione di un rapporto costruttivo tra cultura istituzionale, 
cultura industriale e società civile, mettendo al centro delle politiche sociali lo sforzo 
di costruire “azione e regola” attraverso il confronto tra identità diverse e la relazione 
tra le stesse. 

In questa prospettiva, non c’è quindi una logica di rigida suddivisione del lavo-
ro in base alle competenze assegnate dalla normativa, ma un approccio fondato sul 
concetto di assunzione di responsabilità in un determinato territorio e sul conseguen-
te perseguimento congiunto di obiettivi comuni.  Ogni ambito e ogni attore ha e fa 

                                                 
5 Ripamonti E., Le coalizioni locali come luogo della progettazione partecipata , in “Animazione Sociale”, n. 
11, Gruppo Abele, Torino, 2003. 
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una propria politica e l’integrazione lavorativa non è più soltanto una questione di 
percorsi individuali, ma di responsabilità collettive: di associazioni e reti comunita-
rie, di pluralismo di interventi a rete in cui il”bene comune” diventa un “bene rela-
zionale”.  

Una rete tra servizi e interventi per agire l’integrazione 

All’esigenza di realizzare una rete tra le istituzioni corrisponde una speculare 
necessità di modalità progettuali ed operative altrettanto reticolari ed integrate. In 
una società complessa qual è quella in cui viviamo, il tema dell’integrazione lavorati-
va dei tossicodipendenti può essere inteso come problematicità di una rete interattiva 
in cui processi di emarginazione, condizioni individuali e familiari e servizi si con-
frontano fra loro.  

Questa visione della società come realtà relazionale richiede profondi cambia-
menti nel lavoro sociale e richiama la necessità di delineare nuovi profili metodologi-
ci e professionali, nuove modalità d’intervento di rete, che sono anche modi di ri-
pensare e ri-agire la società. 

Le conoscenze che l’operatore della mediazione deve possedere per svolgere la 
propria azione hanno ancora come obiettivo quello di conoscere in che condizioni si 
trova la persona in difficoltà, quali siano le risposte date (e non date) a tali bisogni. 
Ma il lavoro di rete esige qualcosa di più, e anche di diverso.  

In una società orientata alla qualità della vita, non è più possibile accettare una 
definizione a priori (non relazionale) dei bisogni e un assetto già delineato dei servizi 
e degli interventi. 

L’intervento non può quindi limitarsi ad una visione del problema come una 
carenza di determinati fattori, ma deve anzitutto comprendere come l’intreccio fra il 
mondo vitale delle reti primarie e le istituzioni di aiuto (servizi pubblici, privato so-
ciale) definisca relazionalmente i bisogni delle persone, e se e come questo intreccio 
possa andar loro incontro. Non è più sufficiente andare a vedere se le difficoltà siano 
dovute ad una determinata causa e neppure a vedere se la famiglia c’è o regge, in che 
modo e in che misura. Il lavoro sociale deve andare oltre questa impostazione, ride-
finendo il problema come una situazione generata da una rete problematica di rela-
zioni. E la soluzione deve essere cercata nelle azioni sulle relazioni, in un “sistema 
complesso a rete” in cui bisogni e risposte siano correlati attraverso una pluralità di 
attori formali ed informali. 

A livello operativo significa avere la capacità di "fronteggiare" le situazioni e le 
problematiche che si presentano, condividendole tra operatori di enti diversi, che in-
sieme tentano di programmare percorsi di inserimento lavorativo, senza predefinire 
nel dettaglio azioni e processi, che competono alle capacità tecniche dei singoli opera-
tori o gruppi operativi. 

Anche i più recenti indirizzi normativi sostengono questo approccio, basti citare 
la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza sociale che esplicita l'esigenza di organiz-
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zare i servizi sociali facendo riferimento a un impianto metodologico basato sul lavo-
ro di rete e sull'integrazione dei servizi e delle prestazioni, o la legge 68/99 sul diritto 
al lavoro dei disabili che prevede il raccordo tra i servizi per l’impiego e i servizi e-
ducativi, sociali e sanitari. Sulla scorta di tali indirizzi, numerose realtà territoriali 
hanno dato avvio ad interessanti modalità di lavoro di rete e di integrazione dei ser-
vizi e delle prestazioni, all’interno di un processo di decentramento e di deconcentra-
zione.  

A titolo esemplificativo, facciamo riferimento a due esperienze che si sono svi-
luppate in Veneto. Facciamo anzitutto riferimento all’esperienza del Comitato tecnico 
di Vicenza previsto dall’articolo 6, comma 2, lett. b) della legge 68/99 sul diritto al la-
voro dei disabili, un organismo con compiti di valutazione e di definizione degli 
strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento. Nel vicentino tale organismo si è 
dato un’organizzazione decentrata che prevede articolazioni a livello locale ed è 
composto da referenti dei servizi territoriali concretamente impegnati nelle diverse 
fasi del collocamento mirato6.  

Questa impostazione di “servizi a rete” del Comitato tecnico vicentino ha con-
sentito di eliminare il rischio di processi di delega da un servizio all’altro ed ha favo-
rito l’armonizzazione delle conoscenze e dei linguaggi dei componenti i quali, pur 
appartenendo ad istituzioni diverse, si sentono all’interno di un sistema in cui i di-
versi elementi si influenzano reciprocamente. Si è così dato vita ad un luogo signifi-
cativo di co-progettazione, che ha portato all’estensione delle azioni d’inserimento 
mirato e personalizzato previste per i disabili ad altre categorie di lavoratori a rischio 
di esclusione sociale, con un coinvolgimento attivo della cooperazione sociale e delle 
agenzie formative. 

La seconda esperienza riguarda l’Unità Valutativa Multidimensionale Distret-
tuale (U.V.M.D.), un metodo di lavoro promosso dalla Regione Veneto per agevolare 
la messa in rete degli interventi nell’ambito del sistema socio sanitario7. Si tratta di 
una modalità operativa tesa a dare una risposta unitaria alle esigenze della persona 
svantaggiata, tenendo conto della necessità di una valutazione della persona in tutte 
le sue dimensioni (biologica, relazionale, socio-ambientale, ecc.) da parte di figure 
professionali diverse (medico, assistente sociale, insegnante, educatore, ecc.), appar-
tenenti a servizi diversi pubblici e privati. Per tutti i casi che richiedono un intervento 
integrato tra professionalità diverse e l’interazione tra più risorse, il Distretto Socio-
sanitario garantisce, attraverso il ricorso a questa modalità di lavoro interistituziona-
le, la valutazione delle diverse situazioni di bisogno, la definizione di obiettivi condi-
visi, la progettazione e realizzazione di un piano d’intervento personalizzato fondato 
sulla presa in carico da parte dell’intera rete dei servizi presenti a livello territoriale. 
A questo metodo di lavoro partecipano anche gli operatori dei servizi per 

                                                 
6 AA.VV., L’esperienza di gestione del Comitato tecnico della provincia di Vicenza , in Veneto Lavoro (a cura 
di), “Dall’obbligo alla negoziazione”, Franco Angeli, Milano, 2003. 
7 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3242 del 30/11/2001. 
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l’integrazione lavorativa, riconducendo così la propria azione all’interno di un pro-
getto personalizzato globale ed unitario. 

Entrambe le esperienze richiamate evidenziano che l’obiettivo dell’integrazione 
lavorativa richiede l’apporto integrato dei diversi operatori e servizi coinvolti, che in-
teragendo tra loro nell'ambito di una strategia unitaria, sono chiamati a costruirne le 
condizioni. 

La capacità di lavorare in rete diventa quindi uno strumento indispensabile per 
l'operatore della mediazione, da utilizzare in tutte le situazioni nella quali è richiesta 
una presa d'atto collettiva e corresponsabile di una problematica e non c’è nessuno 
che possiede la "verità" o la soluzione, ma dove esiste la disponibilità a interagire in 
modo processuale in forma continua, di volta in volta valutando i passi in avanti 
prodotti e circoscrivendo eventuali effetti non voluti di questa complessa modalità 
operativa 8.  

Chi si occupa professionalmente di inserire al lavoro persone svantaggiate deve 
possedere conoscenze specifiche ma , soprattutto è chiamato a svolgere una funzione 
di attivatore delle reti sociali, di mobilitatore di risorse, di costruttore di sinergie.  

Questa funzione di regia che “tiene insieme” e orienta durante il percorso tutti 
gli attori, richiede elevate capacità gestionali visto che ogni inserimento è un caso a 
sé, che si sviluppa ogni volta nel confronto ”originale” con la persona, il sistema pro-
duttivo, i tutors aziendali, i colleghi di lavoro, la famiglia, i servizi, le istituzioni.  

Questo lavoro di rete favorisce una reciproca conoscenza ed una commistione 
tra operatori e professionalità appartenenti ad enti diversi, chiamati di volta in volta 
ad occuparsi di momenti diversi all'interno di una presa in carico globale di una per-
sona tossicodipendente. Vi è quindi l’incontro tra gli operatori che agiscono nel cam-
po specifico delle tossicodipendenze, con i loro approcci e culture sedimentate, e gli 
operatori che si occupano di riabilitazione lavorativa e di mediazione al lavoro. 

Questa reciprocità consente ai diversi servizi di comprendere che gli strumenti 
e le prassi della mediazione sono comuni a tutti gli interventi per l’integrazione lavo-
rativa, a prescindere dalla categoria di persone svantaggiate (disabili, tossicodipen-
denti, alcolisti, con problemi di salute mentale o altre forme di disagio) cui sono de-
stinati. 

Le politiche, le teorie e i metodi per l’inserimento lavorativo e l’integrazione la-
vorativa sono infatti trasversali alle diverse categorizzazioni e il lavoro di rete rap-
presenta una sorta di sfida alla "specializzazione" autoreferenziale che contraddistin-
gue a volte il lavoro delle singole istituzioni e dei servizi, con il risultato di creare 
percorsi separati e disgreganti. Gli interventi per l’integrazione lavorativa dei tossi-
codipendenti devono quindi inserirsi all’interno delle politiche del lavoro per tutti i 
cittadini, e ciò richiede un elevato sforzo di interazione, un approccio “interculturale” 
per evitare il rischio che ognuno pensi o tenti di fare il "proprio inserimento lavorati-

                                                 
8 Folgheraiter F., Attivare le risorse di comunità per una rete di sostegno alla famiglia e alla persona disabile, in 
materiali di lavoro convegno “La qualità dell’integrazione nella scuola e nella società”, reperibile al 
sito www.erickson.it .  
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vo" aumentando così le distanze, etichettando le persone e ottenendo il risultato op-
posto a quello auspicato: il rafforzamento dei fattori di esclusione invece che la nasc i-
ta di nuovi percorsi d’inclusione sociale. 
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TERZA PARTE 
Valutare il lavoro. Per una lettura critica degli inserimenti lavorativi dei soggetti in 

situazioni di dipendenza 
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1. 
Obiettivi, metodi e strumenti 

di Silvia Dalla Rosa 

Il campo di ricerca 

Il fenomeno delle tossicodipendenze si presenta sempre più complesso e diver-
sificato per le tipologie delle persone coinvolte nell’uso, per le modalità di assunzio-
ne e per l’estrema eterogeneità delle sostanze utilizzate. Tale complessità ha messo 
profondamente in crisi modelli di approccio unici ed esclusivi, per privilegiare 
l’articolazione di un sistema di risposte capace di adeguarsi ai bisogni, ai tempi, ai 
modi dei diversi potenziali fruitori. 

I temi della prevenzione e della terapeuticità degli interventi, che hanno da 
sempre monopolizzato l’attenzione ed orientato le logiche degli approcci, si confron-
tano sempre di più con operatività ed interventi a cui veniva in precedenza attribuito 
un ruolo minore se non residuale. 

L’intervento sociale nel campo della tossicodipendenza, dopo aver superato le 
prime fasi di emergenza, dopo aver puntato alla realizzazione e diffusione delle co-
munità terapeutiche e dei servizi pubblici, dopo aver affrontato interventi di recupe-
ro anche attraverso l’utilizzo di attività ergoterapiche, ha puntato decisamente 
all’uscita da una logica puramente curativa-assistenziale della persona tossicodipen-
dente. In questo cambiamento di strategia hanno assunto via via sempre più impor-
tanza l’avvio di processi di promozione delle risorse individuali e collettive, di inte-
grazione sociale e lavorativa.  

Alla luce di queste osservazioni, il lavoro non è più sola risorsa economica, ma 
può essere anche uno strumento terapeutico, educativo e d’integrazione sociale. Così, 
per la persona tossicodipendente, il lavoro può essere un momento di riscatto e rilan-
cio della propria esistenza, un’occasione e un luogo di promozione delle proprie 
competenze, di costruzione/ricostruzione della propria identità personale e sociale, di 
identificazione delle proprie capacità.  

Nonostante negli anni si sia sviluppato un interesse riguardo la tematica lavo-
ro/tossicodipendenza da parte dei servizi pubblici e delle realtà del privato sociale, le 
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esperienze fatte, le risorse e le notevoli competenze acquisite non hanno ancora avuto 
la possibilità di essere definite in termini di contenuti e metodologie specifiche, di 
venire incluse in processi di valutazione comparata di efficacia, efficienza ed accessi-
bilità delle procedure, di essere diffuse e recepite in termini di buone prassi e diven-
tare così patrimonio comune. 

A partire quindi dal presupposto che l’inserimento lavorativo dei soggetti tossi-
codipendenti non ha ancora dignità di esperienza strutturata, si inserisce questo per-
corso di ricerca che, attraverso una fase originale di indagine intende perseguire 
l’obiettivo generale di fare il punto sui modelli, le prassi, i processi e i risultati messi 
in atto fino ad oggi negli inserimenti lavorativi di soggetti in situazione di dipenden-
za.  

A tal fine il progetto ha identificato un’area d’interesse strategica che riguarda i 
modelli d’interazione degli attori coinvolti nei processi d’inserimento lavorativo. At-
tori sia pubblici che privati che agiscono con logiche d’azione e con ruoli a loro pro-
pri e tra loro diversi, che possono o meno con la loro azione rendere concreti e possi-
bili i successi delle pratiche attuate. 

L’analisi della metodologia, delle prassi consolidate o meno, degli esiti attesi e 
non attesi sarà quindi ricostruita a partire dalle relazioni tra i diversi protagonisti, 
individuali e collettivi, dell’inserimento lavorativo dei soggetti in situazione di di-
pendenza.  

Lo schema che si riporta permette una prima identificazione e schematizzazione, 
in seguito corretta, sostenuta e implementata dalla stessa rilevazione sul campo, arti-
colata su tre diverse aree: l’area della presa in carico, quella della mediazione per 
l’inserimento ed infine quella dedicata ai luoghi d’inserimento. Nel primo caso si ri-
trovano gli attori deputati alla presa in carico globale dei soggetti cioè principalmen-
te i SerT, le comunità terapeutiche, le carceri o altri servizi. Nell’area della mediazio-
ne  si ritrovano invece gli attori che concorrono a definire uno specifico progetto 
dell’inserimento lavorativo in connessione con quello globale d’inclusione sociale: i 
servizi per l’impiego, sia pubblici che privati, i servizi d’integrazione lavorativa prin-
cipalmente delle aziende Asl, ma anche del privato sociale, i servizi sociale degli enti 
locali, l’associazionismo di rappresentanza degli utenti, degli imprenditori e dei la-
voratori. Infine i luoghi dell’inserimento distinti nella varie componenti: le imprese 
profit, la pubblica amministrazione, la cooperazione sociale, le attività di lavoro au-
tonomo. 

 

Luoghi 
dell'inserimento

Area della presa
in carico

Area della 
mediazioneModelli territoriali

d'intervento

Imprese profit
Pubblica amministrazione

Cooperazione sociale
Lavoro autonomo

SerT
Comunità terapeutiche

Carcere
Altri servizi

Servizi per l'impiego

Servizi integrazione lavorativa
Servizi sociali enti locali
Associazionismo di rappresentanza

Altri mediatori
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Gli obiettivi specifici della ricerca possono essere qui sintetizzati in quattro di-
stinti punti: 

• rilevare, presso un campione di esperienze territoriali, le prassi esistenti re-
lative alle procedure d’inserimento lavorativo dei soggetti che si sono tro-
vati o sono in situazioni di dipendenza;  

• rilevare in queste esperienze le caratteristiche che assumono le relazioni tra 
operatori della mediazione e i soggetti utenti ponendo particolare atten-
zione anche “il punto di vista” di quest’ultimi; 

• rilevare le modalità di relazione esistenti tra i diversi attori territoriali e la 
loro capacità di sviluppare progettazione sociale; 

• individuare le maggiori criticità degli interventi di inserimento lavorativo 
sul versante dell’analisi dell’offerta, della domanda e delle azioni di siste-
ma sul territorio; 

Le azioni di ricerca 

Una preliminare azione di ricerca si è concretizzata nella realizzazione di una 
originale ed inedita rassegna bibliografica ragionata che ha permesso di fare il punto 
sulla pubblicistica prodotta a partire dal 1990 al 2003 (allegato A). 

Nello specifico, invece, gli obiettivi della ricerca sono stati perseguiti realizzan-
do un’indagine sul campo che ha interessato 29 esperienze territoriali realizzate dal 
privato sociale, afferenti a 17 regioni diverse, che svolgono abitualmente inserimenti 
lavorativi per soggetti tossicodipendenti o ex tossicodipendenti: servizi 
d’inserimento lavorativo, cooperative sociali, associazionismo di settore. La creazio-
ne di un primo elenco di potenziali esperienze da coinvolgere si è realizzata in colla-
borazione con i referenti regionali per le tossicodipendenze del CNCA (titolare del 
progetto) e con Impresa a Rete (partner del progetto), mentre la loro individuazione 
finale è stata resa possibile da una prima e specifica azione d’indagine della perti-
nenza delle azioni svolte da ciascuna esperienza candidata. Questa azione si è svolta 
attraverso la realizzazione di 45 interviste telefoniche ai responsabili dei servizi indi-
viduati. La scheda di ricognizione, somministrata telefonicamente (si veda l’allegato 
B), prevedeva la richiesta di qualificare e quantificare le attività di inserimento lavo-
rativo, specificando se tale attività fosse la parte prevalente di quanto realizzato 
dall’ente, nonché il grado di relazione con altri soggetti territoriali quali comune, Asl, 
SIL, servizi per l’impiego, organizzazioni sindacali ecc.  

A conclusione di questa prima fase si sono individuate le 29 esperienze che pre-
sentavano aspetti pertinenti agli obiettivi della ricerca; si tratta nello specifico di rea l-
tà assai diverse tra loro per dimensione e organizzazione: 5 associazioni, 1 consorzio 
di cooperative di tipo B, 10 cooperative sociali di tipo A, 13 cooperative sociali di tipo 
B (vedi allegato C). Alcune delle esperienze presentava servizi strutturati 
d’inserimento lavorativo, altre si trovavano alle loro prime esperienze nel settore. 
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Nel marzo del 2003 si è svolta la prima giornata di formazione dei rilevatori ter-
ritoriali. Questi sono stati scelti tra i nominativi pervenuti da CNCA e Impresa a Rete 
sulla base dell’effettiva esperienza nell’ambito indagato, nonché della dimestichezza 
all’attività di indagine e ricerca sul campo. L’attività formativa, svoltasi a Padova, ha 
compreso un intervento iniziale sulla tematica oggetto d’indagine che ha inquadrato 
e motivato il disegno della ricerca. Nella seconda parte sono stati analizzati tutti gli 
strumenti di ricognizione con coloro che avevano precedentemente elaborato le 
schede. A tutti i rilevatori sono stati consegnati la “guida all’indagine”, l’elenco delle 
esperienze candidate complete di nominativi e recapiti dei responsabili e le copie del-
le schede, l’eventuale documentazione sul caso assegnato pervenuta dall’ente e un 
CDrom contenente legislazione in materia di lavoro e tossicodipendenza. 

Le specifiche azioni di ricerca realizzate nelle singole realtà territoriali indivi-
duate sono le seguenti: 

• intervista qualitativa al responsabile del servizio e/o progetto; 
• interviste qualitative mirate ai soggetti tossicodipendenti o ex tossicodipen-

denti già inseriti nel lavoro; 
• interviste qualitative agli operatori che seguono e accompagnano i soggetti 

nell’inserimento lavorativo per la verifica dei modelli relazionali praticati; 
• focus group o interviste agli attori pubblici e privati che nei territori coinvol-

ti nella ricerca intervengono nei processi di inserimento lavorativo; 
• schede quantitative per la raccolta di dati sugli inserimenti lavorativi attuati 

nelle esperienze rilevate. 
Per ogni realtà indagata i ricercatori hanno organizzato le informazioni necessa-

rie alla compilazione degli strumenti approntati, acquisito materiale di documenta-
zione relativamente al contesto e allo specifico progetto/ servizio di inserimento, st i-
lando infine un report conclusivo. Queste azioni di ricerca hanno coinvolto: 29 re-
sponsabili di servizio, 55 operatori, 80 soggetti in inserimento lavorativo, 71 attori 
territoriali su 19 focus realizzati, per un totale di 183 schede prodotte alle quali vanno 
aggiunte le 763 schede informative raccolte per ciascun soggetto preso in carico nel 
periodo 1/01/2000 – 31/12 2002. 

Di seguito, una breve descrizione dei questionari e delle interviste strutturate 
per la raccolta di dati qualitativi e quantitativi. 

Gli strumenti di ricerca 

Traccia d’intervista ai responsabili di progetto/comunità/servizio  

La prima scheda di intervista era rivolta ai responsabili di progetto e/o comuni-
tà e/o servizio. La somministrazione della scheda prevedeva risposte discorsive, che 
sono state necessariamente registrate, e la compilazione (in loco oppure successiva-
mente) di alcune griglie finalizzate alla sistematizzazione delle informazioni raccolte. 
In questa prima intervista il ricercatore aveva inoltre il compito di organizzare 
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l’indagine con il responsabile dell’Ente ovvero nello specifico: concordare i tempi e le 
modalità per le interviste successive, farsi indicare i referenti delle altre agenzie da 
coinvolgere successivamente nell’intervista collettiva, raccogliere tutti gli strumenti 
citati e qualunque documentazione utile alla ricerca (contratti utilizzati, Protocolli di 
intesa, strumenti di orientamento, monitoraggio e valutazione, bilancio sociale, etc.). 
Si tratta di un’intervista molto articolata costituita da circa 40 domande con 
l’obiettivo di: raccogliere dati qualitativi sui processi d’inserimento lavorativo e ana-
lizzare nel dettaglio le procedure di inserimento lavorativo; rilevare le modalità di in-
terazione tra le agenzie coinvolte; evidenziare aspetti critici del processo. 

L’intervista è stata strutturata in quattro sezioni. Sezione A. Aspetti generali. Pri-
ma di entrare nella descrizione dell’attività specifica di inserimento lavorativo, que-
sta sezione permetteva una approfondita contestualizzazione del servizio, attraverso 
una descrizione delle funzioni dell’organizzazione indagata per arrivare 
all’individuazione delle azioni svolte e verificare la presenza di un servizio struttura-
to o l’attuazione di uno o più progetti di inserimento lavorativo. Sezione B. Dati de-
scrittivi . Sono state raccolte informazioni “anagrafiche” e generali sulla struttura del 
servizio o del progetto e sui suoi risultati. Nelle domande relative alla descrizione del 
progetto si chiedeva di porre attenzione a: partner coinvolti, aree territoriali di inter-
vento, obiettivi, risultati e prospettive future sulla strutturazione di servizi competen-
ti. Nelle domande relative alla descrizione del servizio, si è posta attenzione alla qua-
lità e quantità delle risorse professionali impiegate e alla descrizione dell’attività in 
termini generali.  Sezione C Inserimento lavorativo. La sezione comprende sette aree di 
analisi rispetto ai processi di inserimento lavorativo individuali e ad un modello di 
procedura possibile: accoglienza, definizione del progetto di inserimento, avviamen-
to al lavoro, monitoraggio e valutazione, chiusura del progetto, relazione con gli altri 
partner, operatori coinvolti. Per ognuno di questo ambito sono stati strutturati un in-
sieme di item precisi per descrivere con il maggiore dettaglio possibile l’intervento, il 
ruolo e le funzioni degli operatori e delle agenzie coinvolte. Sezione D Indicatori di 
successo e le criticità per un efficace inserimento lavorativo. In questa sezione si raccoglie il 
bilancio complessivo delle esperienze di inserimento lavorativo attuate e una rifles-
sione più ampia sulla capacità dell’ente di coinvolgere la comunità locale, il mercato 
del lavoro “ordinario”, nonché di comunicare all’esterno il valore sociale del lavoro 
svolto. 

 
Traccia d’intervista agli operatori della mediazione 

L’intervista era rivolta agli operatori che seguono in prima persona il percorso 
di inserimento lavorativo (tutor, mediatori al lavoro, capisquadra). Il focus è stato 
centrato principalmente sulle interazioni intersoggettive che si vengono ad instaurare 
tra operatore e utente nell’agire quotidiano ed il feedback - in termini di efficacia ed 
efficienza dell’inserimento lavorativo – che ne deriva. Nello specifico, l’analisi della 
relazione tra i due soggetti ha tentato di far emergere le strategie tendenzialmente u-
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tilizzate dagli operatori nello svolgimento del loro ruolo professionale e gli atteggia-
menti del soggetto preso in carico. 

Le domande contenute nella scheda perseguivano principalmente tre obiettivi:  
individuare il peso attribuito alla formazione, e la percezione della stessa, quale ele-
mento qualificante lo svolgimento del ruolo e delle funzioni dell’operatore;  indivi-
duare la possibile condivisione della meta dell’inserimento lavorativo in termini di 
efficacia/efficienza tra i soggetti/attori (in particolare tra operatori e utenti); sondare il 
livello di coinvolgimento e di protagonismo del soggetto preso in carico nel processo 
di inserimento lavorativo. 

 
Traccia d’intervista ai soggetti presi in carico 

L’intervista è rivolta ai soggetti dell’inserimento lavorativo indicati dai respon-
sabili delle strutture. L’impianto metodologico a griglia aperta intendeva favorire il 
dialogo e la conseguente apertura al confronto con l’interlocutore. Si è cercato di: 

• individuare la percezione del soggetto preso in carico in relazione 
all’ambiente lavorativo e alle mansioni a cui è preposto, vagliando sia le va-
riabili che favoriscono il processo di inserimento, sia quelle che lo inibiscono 
decretandone l’insuccesso; 

• individuare se e in che misura l’inserimento lavorativo permetta una crescita 
umana (nei termini di interazioni e relazioni) oltre che professionale (acqui-
sizione di nuove competenze o abilità lavorative) del soggetto; 

• individuare se e quanto incide il rapporto che intercorre tra operatore e sog-
getto ai fini del buon esito dell’inserimento, ponendo particolare attenzione 
al bisogno silente dell’interlocutore; 

• individuare le principali difficoltà e criticità incontrate dal soggetto preso in 
carico e vagliare come e in che misura sia stato favorito il passaggio verso 
l’autonomia e l’indipendenza. 

Lo sguardo critico è stato rivolto sia alle interazioni intersoggettive (operato-
re/utente), sia a quelle intrasoggettive in quanto variabili fondamentali che consento-
no una valutazione più ampia sugli effetti dell’inserimento lavorativo in termini di 
acquisizione di capacità relazionali (effetto socializzante) nonché di crescita in auto-
nomia e autostima personale del soggetto preso in carico. 

La scheda ha avuto innanzitutto la funzione di permettere una verifica ponde-
rata del percorso di inserimento lavorativo e solo in via subordinata di determinare il 
livello professionale – in termini di conoscenze tecniche e teoriche – acquisite dal 
soggetto. 

 
Traccia per la realizzazione dell’intervista agli stakeholder 

La scheda rappresentava una traccia per la realizzazione di interviste collettive 
con i rappresentanti di tutti gli stakeholder coinvolti nei processi di inserimento lavo-
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rativo. Nei casi in cui non è stato possibile organizzarle essa è stata utilizzata anche 
come strumento di intervista individuale per i singoli interlocutori. L’obiettivo era 
principalmente quello di coinvolgere i partner territoriali (SIL, ASL, Centri per 
l’impiego, comuni, province, imprenditori, etc.) per valutare insieme lo stato dell’arte 
in quello specifico territorio, confrontarsi sulle specifiche modalità di lavoro e sulle 
motivazioni alla base dei successi e degli insuccessi dei processi di inserimento lavo-
rativo. 

La traccia proposta agli operatori si soffermava essenzialmente sull’analisi dei 
seguenti aspetti: 

• analisi del fenomeno e degli interventi presenti sul territorio; dei processi di 
inserimento lavorativo; dei bisogni non soddisfatti; 

• operatività e funzioni svolte dalle singole agenzie nei processi di inserimen-
to lavorativo; eventuali criticità gestionali/operative nell’interazione; grado 
di adeguatezza alle funzioni; grado di coinvolgimento delle reti informali; 

• questioni aperte e progettualità per il sociale; criticità e punti di forza delle 
tematiche dell’inserimento lavorativo per le fasce deboli; grado di soddisfa-
zione dei soggetti rispetto alle politiche sociali; nuove progettualità previste 
dalle politiche dei territori. 

 

Scheda informativa sugli inserimenti lavorativi  

Questa scheda mirava a raccogliere dati quantitativi sulla popolazione dei sog-
getti con i quali sono stati avviati processi di inserimento lavorativo rispetto all’esito 
ma anche alla metodologia utilizzata. Sono stati raccolti: 

• informazioni relative al momento dell’avvio della presa in carico per 
l’inserimento lavorativo: dati relativi ad aspetti anagrafici, storia della per-
sona e rapporti con la famiglia, curriculum professionale (tipologia delle ul-
time situazioni lavorative), situazione terapeutica (percorso concluso, trat-
tamento metadonico in corso, etc.); 

• percorso della presa in carico: attività di accompagnamento realizzate, luo-
ghi di inserimento, tipologia di inserimento, esito, profilo professionale ac-
quisito, valutazione del soggetto; 

• informazioni sulla situazione attuale del soggetto: situazione lavorativa e 
familiare, situazione terapeutica. 

I dati raccolti sono stati elaborati dai ricercatori in report di caso sulle realtà in-
dagate dalla ricerca. La loro analisi ha evidenziato alcuni temi cardine comuni che at-
traversano le organizzazioni e i processi d’inserimento lavorativo: la progettazione 
sociale e il lavoro di rete, le procedure d’inserimento lavorativo, i luoghi 
dell’inserimento e il rapporto con il mercato del lavoro, l’importanza dei processi di 
monitoraggio e valutazione. 
 



2. 
Progettazione sociale e lavoro di rete 

di Sonia Trapani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno degli obiettivi principali della ricerca era quello di rilevare le reti dei servi-

zi finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti tossicodipendenti e le loro moda-
lità di funzionamento. Sono stati raccolti a questo proposito dati sia quantitativi sia 
qualitativi attraverso interviste individuali ai responsabili di servizio/progetto e at-
traverso la realizzazione sia di interviste collettive che individuali, a seconda dello 
sviluppo assunto in sede locale dal “lavoro di rete”, ai responsabili delle diverse or-
ganizzazioni che intervengono in materia d’inserimento lavorativo. Con questa se-
conda modalità di ricerca, si voleva creare un momento di condivisione tra interlocu-
tori che abitualmente interagiscono in un determinato territorio e valutare insieme a 
loro le principali criticità relative ai processi d’inserimento lavorativo dei soggetti di-
pendenti da sostanze e delle fasce deboli in generale.  

I ricercatori sono riusciti a realizzare le interviste collettive in circa due terzi del-
le esperienze territoriali individuate dalla ricerca. Le maggiori difficoltà 
nell’organizzazione di un tavolo comune di riflessione sulle esperienze avviate si so-
no incontrate nelle realtà del mezzogiorno d’Italia dove, ad oggi, permangono alcune 
separatezze tra le diverse organizzazioni nelle modalità, nei contenuti e nella cultura 
del lavoro espresse da ciascuna di esse, siano esse pubbliche o del privato sociale. Di 
queste separatezze non sono esenti anche alcune realtà del centro e del nord del pae-
se. In particolare vi è da notare che spesso l’unico interlocutore delle esperienze ana-
lizzate è rappresentato dal SerT, il quale non raramente, una volta “inviato” il sogget-
to all’esperienza lavorativa, tende a non farsi più coinvolgere nel progetto 
d’inserimento lavorativo. Dove invece è stato possibile realizzare le interviste collet-
tive, vi hanno partecipato, oltre ai responsabili dei servizi/progetti coinvolti, princi-
palmente i SerT, i servizi sociali del comune, i centri per l’impiego, i consorzi di coo-
perative sociali di tipo B. I Servizi di inserimento al lavoro (SIL), gli enti di formazio-
ne professionale, le agenzie regionali per l’impiego, le imprese, l’associazionismo dei 
datori di lavoro e dei lavoratori vi hanno partecipato solo in modo sporadico. 

Là dove è stato possibile realizzare incontri di riflessione comuni, i ricercatori 
hanno più volte sottolineato la difficoltà a condurre le interviste nella misura in cui 
spesso per alcuni stakeholder era la prima occasione di incontro tra di loro sul tema e 
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per la difficoltà che questi avevano nell’identificare le loro funzioni specifiche 
all’interno del sistema, spesso caratterizzato dall’assenza di una logica di coprogetta-
zione dell’intervento. Parallelamente, è stato però evidenziato il positivo atteggia-
mento nei confronti dell’intervista collettiva che, al di là degli obiettivi specifici del 
progetto, ha consentito a molte agenzie, istituzionali e non, di cominciare ad avviare 
un ragionamento comune con le altre strutture del proprio territorio. 

Le interviste, sia individuali che collettive, hanno consentito di affrontare tre 
questioni essenziali. La prima ha a che vedere con la descrizione qualitativa e quanti-
tativa della situazione di quello specifico contesto rispetto al fenomeno delle tossico-
dipendenze, dei processi di inserimento lavorativo e delle maggiori criticità che li ca-
ratterizzano. L’obiettivo era quello di far emergere un’analisi di tutti gli interventi 
presenti sul territorio e di individuare i bisogni non soddisfatti. 

La seconda riguarda l’operatività e le funzioni svolte dai singoli interlocutori, 
con particolare riferimento a funzioni e compiti di ciascuno, la capacità di coinvolge-
re le reti informali, gli strumenti di definizione delle reti, l’adeguatezza delle reti dei 
servizi rispetto all’obiettivo degli inserimenti lavorativi e le eventuali criticità opera-
tive e/o gestionali. Infine, la terza riguarda le questioni aperte e le prospettive per le 
politiche di workfare territoriale e in particolare l’integrazione tra le politiche sociali e 
del lavoro. 

I temi emersi trasversalmente in tutte le interviste sono stati essenzialmente: la 
necessità di sviluppare percorsi di progettazione sociale e di valorizzare al massimo 
il lavoro di rete spesso frammentario e poco funzionale all’obiettivo. 

Le criticità 

Le criticità ed i punti di forza maggiormente segnalati su questi argomenti si 
possono ricondurre a diverse dimensioni. La prima riguarda lo scarto esistente tra 
una buona capacità di progettazione degli interventi ed un basso livello di operativi-
tà e ciò nonostante i buoni propositi inizialmente sostenuti da tutti i partner. Le mo-
tivazioni addotte riguardano il fatto che spesso gli operatori sono oberati dalle emer-
genze della quotidianità, che non riscontrano coerenza tra le azioni concordate e il 
proprio mandato istituzionale ed una non adeguata condivisione iniziale degli obiet-
tivi e delle aspettative rispetto al processo di inserimento lavorativo. Si assiste ad uno 
scarto continuo tra quanto gli operatori sostengono sulla necessità di compartecipare 
i processi, di creare sinergie positive e mettere in rete i processi e la realtà, caratteriz-
zata invece da meccanismi di delega da parte dell’ente pubblico aggrovigliato in 
meccanismi burocratici che non gli consentono di essere agile nei processi che avvia. 
Tutto ciò come riporta un responsabile dovrebbe far sì che si dovrebbe “accettare me-
no la delega da parte degli altri, cioè non dovremmo accettare la delega da parte di un comune 
che ti dà un extracomunitario o un malato psichico lieve lieve e te lo lascia lì e te la devi sbolo-
gnare tutto da solo dalla a alla zeta.... non è solo tanto che noi dovremmo accettare meno la de-
lega ma che i comuni, i SerT, i centri per l'impiego dovrebbero essere maggiormente efficaci e 
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presenti in questi determinati processi cosa che molto spesso non fanno.” Da un altro pro-
viene invece l’indicazione che “il Comune potrebbe avere una parte più attiva nel progetto, 
cioè spesso si limita al controllo e basta.” 

La seconda osservazione riguarda il relativo isolamento dei SerT, chiusi nella lo-
ro quotidianità con difficoltà, per carichi di lavoro eccessivi e/o turn over degli opera-
tori, a continuare a seguire i soggetti dopo che è stato fatto l’invio e l’esperienza lavo-
rativa è stata avviata. Si tratta di “problemi che il SerT ha un po’ con tutti (...) è un pro-
blema magari di poco personale, molti utenti, quindi difficoltà organizzative loro interne.” In 
un altro caso addirittura “c’era stata un’ analisi sulla rete che i SerT avevano nel territorio 
e da questo lavoro di analisi era emerso come questa rete fosse estremamente debole e vedesse i 
SerT avere un collegamento sul tema lavoro solo con le cooperative sociali”. 

 Inoltre in parecchie interviste è emersa la difficoltà, a fronte delle modifiche le-
gislative di questi ultimi anni, ad affrontare con chiarezza le relazioni con i servizi 
sociali del comune cui sono state demandate attività che prima erano più specifiche 
dei SerT . 

La terza dimensione è la carenza dell’attività di regia o di coordinamento. Spes-
so non si riesce a identificare, nella maggior parte dei casi, un soggetto pubblico in 
grado di prendersi la responsabilità del coordinamento delle azioni e troppo spesso il 
funzionamento delle reti è legato più alla buona volontà degli operatori coinvolti che 
non all’esistenza e alla consapevolezza di un percorso strutturato. L’auspicio espres-
so è che i Comuni, qualcuno già lo fa, non si comportino come semplici enti erogatori 
di fondi, ma si propongano come registi della progettazione e come coordinatori de-
gli interventi. Ciò porta allora a lavorare eccessivamente in maniera frammentata, “a 
compartimenti st agni, per cui il SerT, il Comune lavorano per conto proprio mentre molto 
spesso un soggetto dovrebbe essere seguito nella parte sociale anche da parte del Comune (sus-
sidi, alloggio e così via) e questa parte molto spesso la facciamo noi. Quindi queste azioni an-
drebbero migliorate, cercando di capire se sono aspetti che riguardano noi: ci dovrebbe essere 
un lavoro di sistema più con i Comuni, che tendono invece a delegare.” 

La latitanza dei Servizi per l’impiego delle Province è la quarta dimensione pro-
blematica emersa in quasi tutte le realtà analizzate. Questi appaiono poco capaci di 
strutturare percorsi di collaborazione che abbiano un senso per l’inserimento lavora-
tivo di questa tipologia di soggetti e delle fasce deboli in generale. Solo in un caso è 
riportata l’esperienza di un accordo tra Servizi per l’impiego e Comune per il quale 
alcune assistenti sociali, con la loro presenza all’interno del Centro per l’impiego, 
hanno potuto promuovere degli inserimenti lavorativi per questa fascia di utenza. In 
generale i rapporti con i centri sono assolutamente formali: “per quanto riguarda il cen-
tro per l’impiego l’unico contatto è quando mandiamo i ragazzi ad iscriversi al collocamento.” 
oppure “noi abbiamo rapporti con il centro per l’impiego solo per quanto riguarda gli inval i-
di”. 

In generale è la scarsa diffusione del lavoro di rete a caratterizzare i territori con 
la conseguente debolezza in termini di omogeneità di saperi e di professionalità, di 
strumenti e di pratiche, di relazioni e formazione. Lì dove il lavoro di rete funziona 
sono valorizzate sia la possibilità di una conoscenza più profonda del fenomeno e 
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della storia del singolo da cui derivano, sia una maggiore capacità di progettazione e 
informazione, sia la capacità, attraverso la costituzione di équipe miste, di mediare 
tra i mandati istituzionali e lavorare per obiettivi specifici legati al singolo soggetto. E 
allora, come dice uno dei responsabili “i progetti, gli inserimenti migliori sono quelli in 
cui si interagisce, sono quelli in cui le maglie della rete si incontrano, se no tu fai dei progetti 
che non tengono conto della persona che può non raccontarti un sacco di cose (...) quasi sem-
pre esiste un progetto, esiste un servizio di riferimento con un operatore e tu vai ad inserirti 
in quel progetto per la parte esclusivamente lavorativa”. 

In questa debolezza del lavoro tra istituzioni ed enti, il privato sociale assume 
spesso esso stesso una funzione di promotore e facilitatore delle reti sociali, a test i-
monianza anche del grande riconoscimento e della legittimità che nei loro territori 
possiedono le organizzazioni che hanno partecipato alla ricerca. 

Un’altra dimensione riguarda il ruolo delle imprese e dell’associazionismo da-
toriale. Le imprese hanno evidenziato l’importanza di essere sicure che a monte 
dell’inserimento lavorativo di questi soggetti vi sia una progettazione d’interventi 
della rete dei servizi in grado di sostenerle continuamente: solo questo consente loro 
di potersi assumere la responsabilità dell’inserimento a fronte chiaramente della pos-
sibilità di un incrocio domanda/offerta il più adeguato possibile. 

Infine è emersa una difficoltà a valorizzare le reti informali esistenti intorno alle 
persone e a far dialogare queste con le reti formali, difficoltà in parte attribuita alle 
peculiarità di questa specifica situazione di disagio. Le reti informali possono essere 
“definite come possibilità di comunicazione ovvero come l’insieme delle relazioni in-
terpersonali che gravitano e che si intrecciano attorno alle persone (familiari, amicali, 
parentali, di vicinato, auto/mutuo aiuto) all’interno delle quali si attivano le energie 
umane e materiali che assicurano sostegno e protezione.”1  

Come sostiene Caplan: “Gli altri significativi possono aiutare la persona a mobi-
lizzare le sue risorse psicologiche e a gestire i problemi emozionali, possono sostene-
re e seguire la persona nell’espletamento di compiti particolari; possono fornire risor-
se aggiuntive come denaro, beni materiali, strumenti, abilità e indicazioni di ordine 
cognitivo” 2. Spesso il sistema formale ed il sistema informale di cura agiscono in mo-
do separato: fare lavoro di rete significa lavorare per creare o rafforzare dei legami, 
creare integrazioni o opportunità strutturali di comunicazione tra entità (persone, en-
ti, risorse) distinte, ma che possono convergere in un’azione condivisa. 

Gli elementi descritti sino ad ora spingono a riflettere sulla difficoltà, ancora 
oggi - nonostante molto sia stato detto, scritto e in parte normato – a realizzare per-
corsi reali di progettazione sociale nei territori che coinvolgano tutte le risorse della 
comunità3. 

                                                 
1 Folgheraiter F. Lavoro di rete e valorizzazione delle risorse sociali, in “Quaderni di animazione e forma-
zione di Animazione sociale”, Edizione Gruppo Abele, Torino, 1995. 
2 Caplan  G., Lebovici S., Problemi psicosociali dell'adolescenza , Torino, Boringhieri, 1973. 
3 Si pensi alle esperienze di progettazione richiesta dalla L. 285/97 e dai Piani di zona previsti dalla L. 
328/2000. 
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Se poniamo al centro dell’intervento l’individuo/cittadino, questi diventa il no-
stro interlocutore (stakeholder) principale e privilegiato, rispetto al quale lo sforzo de-
ve essere quello di sviluppare pratiche di promozione dei diritti e doveri di cittadi-
nanza nel rispetto e nella valorizzazione dei diritti fondamentali della persona e delle 
comunità, anche nelle condizioni personali e sociali più problematiche. Queste prati-
che devono essere finalizzate alla risocializzazione, alla promozione dell'identità e 
della cittadinanza intesa come un processo sociale in grado di agire come moltiplica-
tore che ridistribuisce costantemente le risorse e le opportunità. E’ partecipazione alla 
costruzione della società, capacità di tollerare le differenze, di accettare e gestire i 
conflitti4. 

La progettazione sociale può essere la metodologia che consente, a partire dalle 
domande del cittadino e del territorio e in reale integrazione con tutte le rea ltà in esso 
presenti, di restituire un’identità ai territori e di pensarli in un modo globale; non più 
progettazione di servizi parcellizzati, ma progettazione sempre in un’ottica che valo-
rizzi e metta in relazione tutte le risorse di un territorio5. La necessità di ricomporre 
in una dimensione territoriale e multidisciplinare gli interventi socioassistenziali e di 
governo di un territorio per avviare processi d’inclusione sociale, condividendo cul-
ture, linguaggi e trasformando i servizi in luoghi in cui si riconoscono e ricostruisco-
no i diritti,  è uno dei principali spunti di riflessione che emergono dalla ricerca. E’ a 
partire da questo che viene ridefinito il ruolo dei servizi “che devono avere una funzione 
nei confronti del soggetto che è il monitoraggio, l’accompagnamento [mentre] il vero ruolo de-
ve essere svolto dal territorio che deve riuscire ad accogliere ed reintegrare. Nella maggior par-
te dei casi il vero elemento del fallimento è il territorio, perché se il territorio accoglie e poi ri-
manda il soggetto che è appena uscito dal circuito della tossicodipendenza nei luoghi di incon-
tro delle sue vecchie reti amicali prima o poi ricade nella tossicodipendenza. E’ il territorio che 
deve creare degli spazi di aggregazione, è un concetto che deve passare dalle scuole, dai vari 
luoghi di aggregazione.” 

La domanda che forse dovremmo porci è come mai, nonostante siano questi 
concetti siano condivisi e accettati da gran parte degli operatori pubblici e privati, si 
incontrano ancora forti difficoltà, anche in territori dove l’evoluzione dei servizi è 
stata sostenuta? 

I dati emersi dalla ricerca, come visto, indicano alcuni nodi problematici e ca-
renze, ma soprattutto individuano la necessità che nei territori vi sia un attore che 
acquisti un ruolo forte di coordinamento al di là della progettualità che richiede il 
singolo caso. Viene messo in evidenza come il lavoro di rete, quello in grado di e-
sprimere un senso ed un orientamento più ampio di natura sociale, sia molto faticoso 
da realizzare pienamente e abbia bisogno, per essere realizzato, di una condivisione 
ed appartenenza culturale da parte di tutti i nodi della rete. Bisogna avere la capacità 
di spogliarsi del proprio ruolo facendo emergere desiderio e interesse di un confron-

                                                 
4 De Leonardis O., In un diverso welfare. Sogni e incubi, Feltrinelli, Milano, 1998.  
5 Zanolin G., Costruire Welfare territoriali, in “Animazione sociale” n. 1, Edizioni Gruppo Abele, 1999, 
Torino. 
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to per trovare un linguaggio comune partendo dalla consapevolezza che le persone 
sono portatrici di bisogni complessi per i quali è necessario avere la capacità di trova-
re soluzioni altrettanto complesse coinvolgendo le persone stesse nella costruzione di 
significati condivisi rispetto all’intervento e al ruolo dei servizi coinvolti.  

Pur consapevoli del momento delicato che i temi delle politiche sociali, e in par-
ticolare quelle legate al fenomeno delle dipendenze, stanno vivendo, si chiede a più 
voci la necessità di una maggiore incisività da parte del servizio pubblico. Si desidera 
che la strategia sociale degli interventi resti in capo ai servizi pubblici che devono as-
sumersi la responsabilità del coordinamento di tutti gli altri attori della rete che han-
no il diritto/dovere di partecipare ai processi con ruoli e funzioni ben definiti: mag-
giore è questa definizione maggiore è l’assunzione di responsabilità6. 

A questo proposito dalla ricerca invece emergono due dati fondamentali. Il 
primo è l’assenza, nella quasi totalità dei casi, di strumenti per la formalizzazione 
delle relazioni (accordi, protocolli di intesa, etc). Anzi viene fatto notare che lì dove il 
sistema funziona, è spesso merito della buona relazione tra singoli operatori/persone 
e che la variabile personale è quella che regola la buona relazione tra i servizi. 

Il secondo dato evidenzia che sono spesso gli operatori del privato sociale che si 
assumono la responsabilità, con tutti i limiti che questo comporta, di promuovere e 
costruire reti sociali, di collegare le reti formali e informali. Gli operatori svolgono un 
ruolo di orientamento facilitando processi e scambi all’interno della rete e cercando 
di sviluppare relazioni che durino nel tempo. Tutti i soggetti intervistati hanno rico-
nosciuto, ad esempio, alle cooperative e alle associazioni, una funzione pedagogica 
nei confronti degli altri servizi riguardo alla trasmissione di metodologie e strumenti 
innovativi. In uno dei casi, infatti, si segnala “un apprezzamento da parte di tutti gli ope-
ratori dei SerT, che all’inizio erano preoccupati di una sovrapposizione di ruoli ‘ noi di cosa ci 
occupiamo se lo fate voi’, invece è stato riconosciuto, anche se c’è voluto un po’ di tempo, che 
gli operatori della mediazione nel progetto sono stati una risorsa (...) sicuramente le capacità 
degli operatori della mediazione per la loro lunga esperienza anche in situazioni pressanti, 
hanno aiutato gli operatori dei servizi ad affinare le capacità di individuare le risorse residue 
della persone e a mirare l’intervento.” 

Pur essendo quest’ultimo un elemento encomiabile rispetto alla capacità delle 
organizzazioni del privato sociale di condividere competenze e promuovere integra-
zione, indica ancora una difficoltà operativa e culturale nei territori da parte delle i-
stituzioni ad intraprendere percorsi di coprogettazione che consentano di dare valore 
sociale aggiunto alle azioni attraverso la costruzione di quei beni relazionali durevoli, 
reti formali ed informali competenti, che sono alla base di quello che oggi viene co-
munemente definito capitale sociale. I risultati della progettazione sociale devono in-
fatti vedersi non solo sul piano della cura, ma anche su quello della promozione e 
produzione del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini e della comu-
nità nel suo insieme. 

                                                 
6 Zanolin G., Se cade il principio della mutualità , in “Animazione sociale”, n. 4, Edizioni Gruppo Abele, 
2000, Torino. 
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Le esigenze di regia e la progettazione sociale 

Dall’analisi qualitativa dei processi e delle criticità sono emerse anche delle in-
tuizioni da parte degli stakeholder dei possibili percorsi da intraprendere per miglio-
rare i processi e le progettualità che riguardano le politiche sociali e del lavoro per le 
fasce deboli. Da più voci è emersa la necessità di sviluppare uno “Sportello unico” in 
cui il soggetto possa trovare le risposte adeguate e che si occupi di integrare e coor-
dinare gli interventi di tutti gli attori del territorio (Centri per l’impiego, ASL, terzo 
settore, etc.)7. Lo Sportello potrebbe essere il luogo in cui, in una logica di “presa in 
carico” globale del soggetto, si favorisce, attraverso il coordinamento dell’Ente locale 
e la definizione di regole comuni, l’integrazione e la sinergia tra i servizi utilizzando 
al meglio tutte le risorse a disposizione. In più questo servizio potrebbe occuparsi di 
tutti i processi di accoglienza, orientamento, accompagnamento ed inserimento della 
persona all’interno dell’ambiente di lavoro. 

In questo modo si consoliderebbe il ruolo dell’Ente Locale nelle sue funzioni di 
regia e di partnership nelle politiche sociali, favorendo le esigenze - oggi imprescin-
dibili- di flessibilità e di “agilità” gestionali che il complesso panorama dei servizi al-
la persona richiede, disegnando così un welfare di comunità che, nell’aprirsi a nuove 
e più flessibili soluzioni gestionali, non metta in discussione lo statuto pubblico dei 
particolari beni che eroga: beni e prodotti che, come già detto in precedenza, sono in 
realtà processi relazionali. 

Spesso infatti, come osserva De Leonardis, nel welfare tradizionale, 
l’elaborazione della domanda di servizi è stata condizionata dai codici culturali che 
regolano la promozione dell’offerta con l’avvio di servizi dimensionati e organizzati 
sulla base di categorie astratte (target groups) che impediscono di cogliere il bisogno 
individuale e le trasformazioni sociali che si verificano nella società.  

Essere cittadini non si riduce all’astratta titolarità di diritti, ma prevede di poter 
fruire effettivamente di ciò a cui questa titolarità consente di avere accesso. E non sol-
tanto come beneficiari passivi, ma anche, attivamente, attraverso l’acquisizione di 
quelle competenze necessarie per vivere in modo consapevole la propria apparte-
nenza alla collettività. E da questo punto di vista, la qualità del sistema si misura sul-
la sua capacità di alimentare rapporti tra individui e istituzioni e di moltiplicare i 
soggetti in grado di partecipare alle scelte comuni. 

Il sistema di welfare deve facilitare la qualificazione dei servizi erogati attraver-
so un’attenta gestione, il reperimento delle risorse migliori, una buona progettazione 
e la capacità di fare investimenti strategici, al fine di riconoscere i diritti di cui i citta-
dini sono titolari, promuovere il loro benessere e la loro partecipazione, abilitare 
progressivamente la comunità locale ad essere protagonista effettiva nelle risposte ai 
bisogni che vive. In questo senso, come sostiene il responsabile di una delle coopera-
tive “l’integrazione va fatta accettando le regole del territorio. Da una parte c’è la cooperativa 

                                                 
7 In alcune zone del paese si stanno sperimentando l’avvio dei SAL (Servizi di avviamento al lavoro) 
che dovrebbero avere queste caratteristiche 
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che deve valorizzare di ogni persona le capacità residue e costruire un processo produttivo che 
funzioni, dall’altra parte ci devono essere i servizi invianti e le persone che devono rendersi 
conto che questo processo è frutto di una mediazione e che è un percorso verso l’integrazione.” 

Il servizio pubblico, da questo punto di vista, deve essere lo spazio nel quale i 
soggetti istituzionali e non si incontrano mettendo in comune responsabilità, compe-
tenze, capacità operative, nell’individuazione, articolazione e risoluzione di problemi 
considerati di pertinenza collettiva per costruire un welfare delle responsabilità. E’ 
necessario che l’ente locale, assolvendo nel modello organizzativo immaginato alla 
sua funzione di “regia”, coinvolga intensamente i destinatari, le organizzazioni non 
profit, gli enti pubblici e i privati. L’obiettivo è quello di favorire il “lavorare insie-
me” non solo nella progettazione degli interventi sociali, ma nella promozione effet-
tiva di una “concertazione” tra le parti sociali, che abbia come scopo lo sviluppo del 
territorio e delle sue componenti; in modo tale, inoltre, che – nel rispetto delle diver-
sità – ciascuna organizzazione si possa sentire chiamata alla responsabilità del gestire 
insieme. 

In termini di progettazione partecipata sono emerse dalla ricerca più indicazio-
ni e richieste. Soprattutto viene indicata la capacità di capitalizzare l’esperienza ac-
quisita, in particolar modo per quanto riguarda i servizi e le prestazioni “storiche” ri-
conosciute valide. Si deve trovare il modo per valorizzare la ricca esperienza che le 
organizzazioni del privato sociale hanno fatto sui territori nella promozione e gestio-
ne di progetti individuali integrati ed équipe miste di lavoro. Nonostante emerga, a 
livello nazionale, una carenza nella proposta programmatica e strategica rispetto alle 
politiche sociali, è necessario sviluppare, a livello territoriale, percorsi di progettazio-
ne sociale partecipata che tengano insieme “diritti, strategia e domande sociali”8. 

Occorre inoltre superare orientamenti eccessivamente tecnicistici e settoriali e 
affrontare con complessità gli interventi nel territorio per favorire processi di attiva-
zione sociale. In questo senso si deve promuovere una maggiore capacità di analisi e 
decodifica della domanda sociale in termini condivisi dai soggetti che progettano e 
attuano. Una delle motivazioni di valutazione positiva dello strumento dell’intervista 
collettiva, data dagli stakeholder, è stata proprio quella di essersi potuti confrontare 
sul modo di intendere il disagio e gli interventi necessari per affrontarlo. 

Per realizzare queste concrete esperienze di progettazione sociale occorre 
senz’altro intervenire a livello gestionale. E’ opportuno cominciare ad interrogarsi ri-
spetto alla possibilità di individuare nuove soluzioni organizzative e strumenti, che 
permettano ai diversi attori di progettare e di essere poi soci effettivi nelle pratiche, 
per creare quel clima di condivisione dei saperi e delle competenze senza il quale è 
difficile realizzare un lavoro in rete e un efficace intervento sociale. 

In definitiva, si tratta di chiedere all’ente locale di entrare in una logica di go-
verno del sistema che gli consenta di mantenere la propria sfera di competenza e di 
svolgere al meglio la funzione di uno dei nodi dell’intera rete. Una funzione attiva, 

                                                 
8 Inserra P., Petrungaro C. La costruzione dei piani sociali di zona, in “Animazione sociale” n. 1, Edizioni 
Gruppo Abele, 2004, Torino. 
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capace di sviluppare accordi con altri soggetti e di gestire processi ad alto tasso di 
conflitto e negoziazione per ricomporre la frammentarietà degli interventi e generare 
quelle relazioni (beni) durevoli, espressione di un vero sviluppo del welfare locale. 9 
 

                                                 
9 Mazzoli G., a cura di, Il welfare come leva dello sviluppo locale, “Supplemento Animazione sociale”, n. 1, 
edizione Gruppo Abele, 2004, Torino.  



3. 
I percorsi dell’inserimento lavorativo 

di Sonia Trapani 

Un’ampia parte della ricerca ha riguardato la rilevazione delle procedure 
d’inserimento lavorativo e le modalità di interazione tra le varie agenzie, istituzionali 
e non, coinvolte nei processi di presa in carico: dalla segnalazione, all’accoglienza, al-
la collocazione definitiva del soggetto.  

In questa capitolo del volume si descriveranno i modelli di intervento per 
l’inserimento lavorativo emerso negli ambiti territoriali; modelli tra loro diversi in re-
lazione soprattutto al disegno delle relazioni istituzionali e di rete indagate nel pre-
cedente capitolo. Nella maggioranza dei casi le azioni d’inserimento lavorativo per 
tossicodipendenti che sono presenti nei territori presi in considerazione sono state fi-
nanziate da progetti specifici dai quali non sempre, nonostante la qualità dei risultati, 
si è riusciti a costruire servizi stabili sul territorio in grado di mantenere pratiche e 
metodologie via via acquisite e consolidate.  

La logica prevalente nella definizione dei percorsi d’inserimento lavorativo è 
che tutti i soggetti in inserimento siano inviati dai servizi ai quali si cerca di far man-
tenere sul progetto la competenza sociale e sanitaria, mentre la cooperativa che svol-
ge il tirocinio lavorativo o l’assunzione mantiene la sua competenza rispetto 
all’ambito più strettamente lavorativo. Questo perché l’inserimento rappresenta, se-
condo gli operatori, l’anello finale di un progetto che inizia al di fuori di essa e che in 
essa trova possibilità di verifica. 

Sono state evidenziate in particolare tre macro fasi di attività: la segnalazione e 
l’accoglienza, l’avviamento al lavoro, la fine del tirocinio e l’eventuale assunzione. 

Segnalazione e accoglienza 

Le segnalazioni dei soggetti arrivano soprattutto dai SerT e dalle comunità te-
rapeutiche, i principali canali d’invio di questa tipologia di persone, anche perché 
nella maggior parte dei casi si preferisce attivare percorsi d’inserimento lavorativo 
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con soggetti già in carico ai servizi, che non fanno più uso di sostanze stupefacenti; 
solo in poche cooperative si è riscontrata la presenza di azioni rivolte a persone anco-
ra in trattamento metadonico1.  

L’accoglienza rappresenta il momento più delicato di tutto il processo di presa 
in carico ed è anche quello più strutturato nelle cooperative oggetto della ricerca. Il 
primo incontro avviene tra il referente della cooperativa e quello del servizio invian-
te. Durante questo primo incontro vi è uno scambio di informazioni relativo alle atti-
vità della cooperativa e alla sua disponibilità, ma soprattutto si fa una prima analisi 
dell’utente rispetto al percorso terapeutico e sociale, alla storia professionale (in par-
ticolare sul perché delle interruzioni di precedenti esperienze lavorative) e formativa, 
alle aspettative rispetto all’inserimento lavorativo. E’ una prima valutazione della 
presenza o meno d’incompatibilità tra caratteristiche del soggetto ed esigenze della 
cooperativa, dello stato del percorso terapeutico, dell’esistenza o meno di un proget-
to da parte del servizio inviante. Ciò significa che “generalmente la possibilità [di inse-
rimento] si cerca di saperla prima, cioè nella fase ancora prima della selezione in modo che non 
si creino delle aspettative nella persona, (..) poi ovviamente dipende dal progetto, se è un pro-
getto finalizzato all’inserimento o se invece è una persona che ha bisogno di un percorso – so-
cio-occupazionale, valutativo etc.“ 

Se non emergono incompatibilità, tutti gli attori, compreso il soggetto proposto 
per l’inserimento lavorativo, si incontrano presso la sede del servizio inviante. 
L’operatore della cooperativa illustra al soggetto quali sono i suoi settori di interven-
to ed insieme a lui si fa un ulteriore approfondimento dei suoi bisogni, della sua sto-
ria e delle sue aspettative. In questa prima fase di conoscenza della persona 
l’operatore prende visione della parte terapeutica del progetto e valuta se il soggetto 
presenta le condizioni sufficienti per svolgere il tipo di lavoro offerto (rispetto a: ade-
guamento all’orario, fatica, mansioni, produttività, etc) sia su aspetti di idoneità fisica 
che motivazionali. “Il primo incontro è dunque finalizzato ad avere maggiori informazioni 
sul soggetto (il servizio in genere già ci conosce) e se siamo in grado di rispondere al bisogno 
espresso”. E’ un primo incontro di reciproca conoscenza, avviene all’interno del servi-
zio e solitamente non vengono comunicati immediatamente i risultati del colloquio 
per evitare che si creino false aspettative.  

Le informazioni raccolte vengono sistematizzate e approfondite2. E’ importante 
sottolineare che la scelta se avviare o non avviare il processo d’inserimento lavorati-
vo non è quasi mai presa da un solo operatore, ma nella maggior parte dei casi le si-
tuazioni vengono analizzate all’interno dell’équipe di operatori della cooperativa. In 
effetti molto spesso è “l'equipe [che] formula un progetto, cioè decide l'ambito di lavoro che 
può offrire alla persona. Successivamente a questo si fa una riunione con i Servizi e si stabili-
scono gli obiettivi e le modalità di questo percorso.” 

                                                 
1 Sono pochi i casi in cui gli operatori intervistati hanno evidenziato la presenza di protocolli struttur a-
ti tra le diverse agenzie coinvolte nei progetti individuali. 
2 Le interviste hanno evidenziato la presenza di strumenti specifici in tutte le cooperative indagate 
(schede di ingresso, griglie di analisi delle abilità, etc.). 



 137 

Avviamento al lavoro 

Qualora si decida di avviare l’inserimento lavorativo si attivano le procedure 
per la costruzione del progetto individualizzato: in alcune organizzazioni è previsto un 
periodo iniziale di orientamento che serve a valutare al meglio le abilità e le attitudi-
ni della persona dal momento che questi sono gli elementi meno noti ai servizi in-
vianti. Il progetto individualizzato definisce gli obiettivi, le azioni, che possono esse-
re anche di natura diversa (orientamento, formazione, esperienze di socializzazione e 
così via), i tempi del progetto, la tipologia d’inserimento lavorativo, le mansioni, gli 
obblighi, l’orario di lavoro e l’organizzazione dei momenti di verifica. 

Un momento molto delicato è quello dell’identificazione del lavoro più adegua-
to al soggetto: l’operatore ed il responsabile tecnico della produzione valutano in-
sieme qual è la disponibilità nei settori della cooperativa cercando di trovare il mag-
gior grado di compatibilità possibile tra le caratteristiche del soggetto e il lavoro che 
andrà a svolgere. In questa fase si cerca di raggiungere il miglior risultato possibile, 
ma spesso sono ridotte le opportunità lavorative che si possono offrire perché vi è 
una scarsa diversificazione di attività all’interno delle organizzazioni o sono poche le 
aziende private che si riescono a coinvolgere. Si guardano elementi di natura logist i-
ca (ad esempio la distanza del posto di lavoro da casa del soggetto), l’idoneità del 
soggetto alla mansione che l’azienda o la cooperativa offrono, la possibilità di avere 
rapporti sociali con i compagni di lavoro, la possibilità di integrazione con il territo-
rio, un’eventuale necessità di formazione professionale e, in ultima analisi, 
l’opportunità che quel rapporto di lavoro si trasformi successivamente in un’assun-
zione. Qualche volta però, come riporta un operatore, se anche “teoricamente i criteri 
utilizzati sono quelli che derivano dall’abbinamento tra bilancio delle competenze di una 
persona ed esigenze dell’azienda, in realtà ci si accontenta di trovare un posto di lavoro 
decente, il più possibile coerente con le competenze e le aspirazioni di quella persona.” 

Il progetto è condiviso dall’operatore della cooperativa e dal soggetto in inseri-
mento lavorativo: se l’inserimento avviene in un’impresa privata la parte del proget-
to legata all’esperienza di tirocinio è condivisa con la stessa impresa. Si parla di tiro-
cinio perché tutte le organizzazioni avviano i soggetti in tirocinio con borsa lavoro e 
solo una percentuale di questi è poi assunta dalla cooperativa o dalle imprese. I tem-
pi medi di un’esperienza di tirocinio non sono inferiori a sei mesi perché i tempi di 
inserimento e di adattamento al luogo di lavoro sono piuttosto lunghi. Molti intervi-
stati hanno evidenziato l’importanza di una comunicazione chiara sulla dimensione 
del tirocinio, che non è quella del socio o del dipendente per evitare fraintendimenti,  
attese sproporzionate, frustrazioni. Una convinzione condivisa anche da molti re-
sponsabili, tra i quali c’è chi ritiene che “il compito delle cooperative sociali sia quello di 
formare le persone anche magari all’apprendimento specifico di una professione, però la cosa 
più importante è la formazione all’entrata della dimensione lavorativa, cioè un buon rispetto 
alle regole, accettare tutto quello che vuol dire un buon livello relazionale, (...) quindi ristrut-
turare questo aspetto significa poi avere molte più chance nel  mondo del lavoro.” 
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Accettato e condiviso il progetto individuale, il tirocinante svolge un colloquio 
in cooperativa con l’operatore e con il direttore generale/responsabile di settore o del-
le risorse umane. E’ un vero e proprio colloquio di lavoro non mediato dal servizio 
inviante, perché adesso la sede del progetto per la parte relativa al lavoro è la coope-
rativa o l’impresa. Ci si informa sulle esperienze lavorative pregresse del tirocinante, 
si legge insieme la convenzione/progetto, si informa la persona più dettagliatamente 
delle sue mansioni e delle caratteristiche del luogo di lavoro. Questo momento è mol-
to importante per il tirocinante perché sancisce un momento di autonomia dal servi-
zio inviante e l’ingresso nella nuova realtà. Un momento che viene spesso monitora-
to, infatti, come ci riporta uno dei responsabili: “Fino a che non ci rendiamo conto che la 
persona è autonoma e dà garanzie, la seguiamo costantemente, sia io che il responsabile di a-
rea o una persona da lui delegata. Passato questo periodo gli si affidano anche compiti di mag-
giore responsabilità.” 

Dall’analisi delle interviste realizzate, emerge che queste prime fasi sono svolte 
con grande attenzione in tutte le organizzazioni coinvolte nella ricerca: le differenze 
sono legate soprattutto alla tipologia di strumenti utilizzati, al numero di incontri 
prima di arrivare alla costruzione del progetto individuale, alla presenza o meno di 
momenti di orientamento strutturato. E’ riscontrabile comunque una grande atten-
zione di tutti gli operatori ai momenti dell’accoglienza e della prima fase 
dell’avviamento al lavoro, considerate da tutti i momenti cruciali per la costruzione 
della relazione di fiducia e della motivazione dell’utente. 

Dal momento dell’ingresso nella squadra/ambiente di lavoro, invece, si eviden-
ziano delle profonde differenze tra le procedure utilizzate perché non in tutte le rea l-
tà si riesce a mantenere costante un alto livello di attenzione sul percorso d’inseri-
mento lavorativo. Proviamo a sintetizzare di seguito i percorsi che emergono dai 
lavori di ricerca svolti nelle varie esperienze. 

La prima osservazione è relativa al fatto che sono molto poche le situazioni in 
cui dopo l’avviamento al lavoro del tirocinante vengono mantenute le relazioni con il 
servizio inviante e si costruiscono relazioni con altri servizi. I servizi invianti (per lo 
più SerT) considerano spesso terminata la loro opera nel momento in cui avviene 
l’avviamento al lavoro del tirocinante e non ritengono necessario un loro ulteriore 
coinvolgimento. La motivazione presentata non è mai di natura metodologica, ma ri-
guarda i carichi di lavoro della struttura e la numerosità degli utenti di cui si occupa-
no. Questo genera un effetto perverso per il quale gli operatori della cooperativa de-
vono farsi carico spesso anche di parti che non competono direttamente l’inserimento 
lavorativo (ricerca di una casa, supporto psicologico, supporto nella ricostruzione 
delle reti sociali e familiari, etc.): azioni queste assolutamente necessarie nell’ambito 
di un processo di presa in carico globale per il reinserimento sociale della persona 
nella comunità, ma che, se compiute in solitudine dagli operatori delle cooperative, 
diventano un carico eccessivo e rendono molto faticosa e articolata l’organizzazione 
del lavoro.  

Laddove invece le cooperative hanno posto come vincolo la partecipazione de-
gli altri servizi alle azioni del progetto individuale, si organizzano momenti di verifi-
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ca costanti per monitorare il processo d’inclusione sociale del soggetto e inevitabil-
mente sono maggiori i risultati raggiunti sia in termini quantitativi sia qualitativi. In 
questi casi, dove “la progettazione viene comunque concordata con il servizio inviante (il 
SerT) e con il soggetto, quindi c’è questo accordo a tre – in questa fase direi che il SerT è pre-
sente (...) ma dietro le quinte nel senso che comunque il SerT fa dei colloqui settimanali dove 
fa il monitoraggio di come sta andando l’attività lavorativa (...) generalmente in tutte le veri-
fiche programmate è presente il SerT (...) ed è quasi sempre il servizio che decide per la so-
spensione o meno  del progetto. 

Si è riscontrata questa capacità di attivare reti strutturate di servizi che realmen-
te partecipano alla costruzione e alla realizzazione di progetti individuali in territori 
dove le cooperative sono attive da tempo ed hanno acquisito con la loro operatività 
potere contrattuale nei confronti nei servizi.  

E’ opportuno sottolineare che rispetto a questo tema molte sono le differenze tra 
le organizzazioni che operano nel centro e nel nord e quelle del mezzogiorno di Italia 
dove, oltre i problemi legati alla disoccupazione (in alcune regioni diventata ormai 
un dato strutturale), si evidenziano notevoli ritardi nell’organizzazione dei servizi 
pubblici e loro forti carenze organizzative. 

La seconda osservazione è che la formazione avviene nella maggior parte dei 
casi in situazione, on the job. Nelle cooperative più strutturate si assiste anche alla rea-
lizzazione di corsi di formazione iniziali, brevi, specifici rispetto al settore in cui av-
viene l’inserimento (uso di macchinari, di prodotti etc.). 

La terza è che al momento dell’ingresso nella squadra di lavoro, il capo squadra 
diventa la figura più importante del tirocinio, perché è colui che accompagnerà quo-
tidianamente la persona. Il caposquadra è già stato informato di alcuni aspetti del 
progetto individuale (il servizio inviante, le caratteristiche del soggetto, gli orari che 
deve fare, etc.) e si è già valutato insieme a lui l’opportunità o meno di inserirlo in 
quella squadra di lavoro rispetto al tipo di relazioni che si possono creare. La scelta 
della squadra in cui inserire il tirocinante non è legata, naturalmente, solo alle com-
petenze che è in grado di esprimere e che necessitano alla squadra di lavoro, ma an-
che a situazioni più personali per mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare sen-
za angoscia e preoccupazioni particolari. L’obiettivo è quello di inserire la persona in 
cicli produttivi dove poter dare il massimo senza sentirsi un peso per i compagni di 
lavoro. Il capo squadra è incaricato durante il periodo del tirocinio di fare 
un’osservazione continua del tirocinante, che riferisce all’operatore che si è occupato 
della costruzione del progetto individuale e continua a monitorarne l’andamento, il 
quale, in caso di difficoltà, interviene. E’ importante sottolineare che, anche se non è 
un passaggio obbligato, laddove è presente una forte condivisione del progetto socia-
le della cooperativa da parte di tutti i lavoratori, tutti i colleghi della squadra osser-
vano il tirocinante ed informano i referenti in caso di problemi. Come riportano ad 
esempio vari operatori: “Ogni giorno si fanno riunioni con il coordinatore e il caposquadra 
per verificare l’andamento del cantiere, in generale.” E ancora, “[la valutazione] la fa diret-
tamente il caposquadra, in quanto è quello che ci lavora insieme e sarà lui a valutare. Questa è 
la stessa procedura che si fa per tutti gli inserimenti lavorativi ”. 
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Se si evidenziano problemi, che non riguardano il lavoro, si informa, ove si 
mantiene la relazione, il servizio inviante perché questo se ne faccia carico. Al capo-
squadra si richiede di osservare indicatori relativi allo stare in un ambiente di lavoro 
per valutare la “bontà” dell’inserimento lavorativo quali: 

• rispetto delle regole e degli orari; 
• produttività, non tanto per la capacità di produrre quanto per tutto ciò che 

questa comporta: rispettare i ritmi di lavoro, portare a termine gli incarichi 
ricevuti, capacità manuale;  

• continuità nel lavoro; 
• capacità di stare insieme agli altri e di lavorare in un gruppo. 
I capi squadra intervistati hanno sottolineato l’importanza di un’adeguata sele-

zione del tiroc inante e la convinzione che ognuno lavora per le sue possibilità e che 
bisogna fare in modo che i soggetti abbiano la possibilità di esprimere, al massimo, 
quello che sono in grado di fare, altrimenti non si darebbe dignità al loro lavoro. Il 
caposquadra diventa il riferimento professionale e affettivo principale del tirocinante 
che trascorre con lui gran parte della giornata lavorativa. Infatti, come riporta uno di 
loro “si crea un’empatia per cui è possibile anche farsi riconoscere come aiuto rispetto a questi 
aspetti. A volte i ragazzi se si trovano particolarmente bene con il coordinatore o con il capo-
squadra, soprattutto con quelli più carismatici, parlano di certi problemi personali.” 

La quarta osservazione è relativa al fatto che i tirocinanti in imprese private so-
no seguiti da un tutor di impresa e da un referente dell’impresa (il datore di lavoro 
stesso o un responsabile delle risorse umane) che periodicamente si incontrano per 
verificare l’andamento del tirocinio. 

La quinta è che sono poche le organizzazioni in cui vi sono momenti di verifica 
strutturati del progetto individuale. Vi è una maggiore attenzione nel caso di tirocini 
in aziende private con le quali viene costantemente attuato il monitoraggio 
dell’iniziativa. 

Infine, l’ultima osservazione sui percorsi è che le interruzioni di progetto segna-
late sono legate o a situazioni di non idoneità fisica (nel caso di soggetti portatori ad 
esempio di HIV) o a ricadute nella situazione di dipendenza o perché il soggetto ha 
trovato una soluzione lavorativa migliore. 

La fine del tirocinio 

I tempi di durata del tirocinio sono quelli previsti all’interno del progetto indi-
viduale, che nel migliore dei casi dovrebbe contenere anche le prospettive in caso di 
esito positivo. I progetti d’inserimento lavorativo sia in cooperative sociali che in a-
zienda possono avere infatti o solo una funzione di “formazione in situazione”, un 
momento di passaggio prima di entrare nel mercato del lavoro ordinario, o condurre 
all’assunzione del lavoratore: assunzione più frequente nelle cooperative sociali che 
non nelle imprese private come si avrà modo di vedere nella parte di questo rapporto 
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di ricerca dedicato all’analisi quantitativa degli esiti degli inserimenti attuati nelle 
esperienze analizzate.  

La cosa importante è che sin dall’inizio deve essere chiaro all’utente se si tratta 
solo di un tirocinio o di un inserimento che può portare ad un collocamento definiti-
vo. Le possibilità di carriera di questi lavoratori sono pari a quelle degli altri soci la-
voratori e, ove non ritenuta più necessaria, viene avviato il processo di cessazione 
della certificazione considerata una giusta richiesta di autonomia ancora più comple-
ta. 

Alla fine del periodo di tirocinio è sempre presente una verifica insieme (tutor 
e/o azienda e/o servizio inviante, se ancora presente) al tirocinante cercando di co-
gliere gli elementi di cambiamento che si sono sviluppati nel corso del progetto, al-
cuni dei quali sono stati riferiti dagli operatori intervistati come indicatori di successo 
dell’inserimento lavorativo: 

• acquisizione di maggiore fiducia in se stessi, maggiore autonomia nei con-
fronti della famiglia e dei servizi; 

• maggiore capacità di socializzazione, ricostruzione di reti sociali e di inseri-
mento nella comunità di appartenenza; 

• acquisizione di una maggiore professionalità.  

Rispetto a questo ultimo punto è importante sottolineare come i tirocinanti in-
tervistati abbiano evidenziato che, nonostante la validità dei progetti di inserimento 
lavorativo, in questo percorso di crescita personale e professionale auspicano, ove 
possibile, dei progetti professionali più complessi non necessariamente legati solo al-
le opportunità occupazionali che la cooperativa può offrire e che non sempre pur-
troppo consentono un adeguato incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro – para-
dossalmente questo aspetto è più soddisfatto in aziende private -, ma alle loro abilità 
e aspettative. A questo proposito vogliamo evidenziare come molte delle cooperative 
indagate abbiano manifestato la loro disponibilità a proseguire la relazione con il la-
voratore nell’ottica di fornirgli gli strumenti più adeguati per continuare il suo pro-
getto individuale e professionale. Infatti, come afferma uno dei responsabili , se an-
che “solitamente i nostri progetti di inserimento lavorativo sono finalizzati ad una assunzio-
ne, non facciamo attività formativa di accompagnamento all’orientamento che rimane finaliz-
zata solo all’inserimento. In questo caso i soggetti sanno che non c’è un impegno da parte del-
la cooperativa ad assumerli e noi li aiutiamo a cercare un lavoro. Cerchiamo di essere sempre 
per tutti i ragazzi che passano da noi un riferimento sia che rimangano sia che scelgano di an-
dare via per trovare altro lavoro.” 

Nel caso di tirocini conclusi e in assenza del servizio inviante si mantiene un 
contatto e si propongono soluzioni alternative magari in altre cooperative, nel caso 
dell’assunzione e dell’acquisizione dello status di socio lo si aiuta, se lo desidera, a 
trovare una collocazione in altri settori: in alcuni casi è il tutor stesso che contatta i 
centri per l’impiego locali per trovare un’opportunità per il soggetto più gratificante. 
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I fattori di forza e di debolezza 

Come già detto in precedenza, la metodologia descritta non è svolta in modo 
completo da tutte le cooperative indagate nella ricerca: i risultati delle interviste han-
no però evidenziato, indipendentemente dalla maggiore o minore strutturazione dei 
processi e dalle caratteristiche dei contesti locali, alcuni elementi ritenuti da tutti fon-
damentali per il successo dei processi di inserimento lavorativo. 

Il primo è la presenza di una rete di servizi adeguata e strutturata: è importante la 
scelta, ove possibile, di coinvolgere il servizio inviante durante la costruzione e 
l’attuazione del progetto d’inserimento lavorativo. Ove il servizio inviante non è pre-
sente sono le cooperative che lo stimolano perché si prenda carico della parte tera-
peutica del progetto e sono gli stessi operatori che coinvolgono le altre strutture sul 
territorio. Tra le criticità segnalate vi è proprio l’assenza di una rete di servizi ade-
guata in cui vi sia chiarezza dei rispettivi compiti e funzioni; dove invece la rete è 
presente, è quasi sempre assente una sua formalizzazione attraverso accordi o proto-
colli. Il problema è quello di creare un intervento che “dovrebbe essere meglio struttura-
to, sempre però in relazione con i servizi, nel senso che noi possiamo inventarci anche molte 
cose però se i servizi non ci aiutano – in termini anche economici – e questo non è il problema 
del singolo operatore ma è il problema di risorse complessive”. 

Il secondo è la centralità della persona in inserimento lavorativo: si lavora per 
progetti individualizzati che si propongono di includere tutti gli aspetti della vita 
della persona, progetti che devono essere condivisi da tutti gli interlocutori e modifi-
cabili in funzione di quanto emerge durante il percorso. Maggiore è il grado di coin-
volgimento della persona nella costruzione del suo progetto, maggiore è la possibilità 
di raggiungere risultati positivi.  

Il terzo è la valorizzazione della figura dell’operatore (mediatore al lavoro, capo 
squadra, tutor): la presenza di operatori specifici è una ricchezza acquisita dalle coo-
perative soprattutto negli ultimi anni grazie anche alle opportunità offerte dai pro-
getti europei e nazionali di arricchire quantitativamente e qualitativamente le risorse 
umane. La complessità delle procedure d’inserimento ha reso necessario 
l’acquisizione di figure professionalizzate la cui attività di “accompagnamento” della 
persona e di facilitatore della comunicazione tra gli attori della rete sociale è basilare 
per la buona riuscita dei processi. Sono operatori in grado di leggere il disagio, di 
promuovere, in assenza di una diagnosi adeguata, la presa in carico del soggetto da 
parte dei servizi sociosanitari competenti, di mantenere ambiti e competenze separati 
con gli altri servizi, di gestire l’inserimento nel nuovo ambiente di lavoro. Come vie-
ne riportato da uno dei protagonisti, “l’operatore è considerato un professionista con cui si 
è fatto un percorso e con lui l’utente si scopre, si racconta, tendenzialmente è un alleato, non 
un colluso; è percepito come un esperto del lavoro, (...) questa persona mi può aiutare nella ri-
cerca del lavoro, nel facilitarmi l’accesso; nel SerT generalmente invece c’è più una relazione 
di dipendenza, qui nell’orientamento, le persone si vivono come lavoratori, escono dalla di-
pendenza per confrontarsi con la concretezza del mondo del lavoro e per imparare ad attivarsi 
di più in prima persona” 
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Il quarto è la definizione chiara delle procedure dell'inserimento lavorativo: più so-
no definite, minori sono gli abbandoni da parte dei tirocinanti. In questo processo è 
fondamentale la selezione iniziale del tirocinante, sia per rispettare il parametro della 
produttività che la cooperativa si è data, sia per offrirgli la possibilità di stare in un 
contesto lavorativo dove può esprimersi al meglio. 
Il quinto è la chiarezza nei confronti del tirocinante delle prospettive occupazionali 
che la cooperativa può o non può offrire. 
Il sesto è la capacità della cooperativa di relazionarsi in modo diverso e di modificare il re-
gistro di comunicazione in funzione del diverso status che uno stesso soggetto può 
assumere: tirocinante e/o socio lavoratore. 
Infine, l’ultimo punto è la definizione di modalità ed indicatori precisi per il monitorag-
gio e la verifica: soprattutto nel caso d’inserimenti in aziende private è fondamentale 
strutturare al meglio il monitoraggio del tirocinio per facilitare la relazione con il da-
tore di lavoro. 

 
 



4. 
I luoghi dell’inserimento lavorativo 

di Silvia Dalla Rosa e Sonia Trapani 

I progetti d’inserimento lavorativo per i soggetti ex o tossicodipendenti, nella 
totalità dei casi analizzati, vengono considerati all’interno di un progetto più ampio 
di inclusione sociale; questo avviene sia nel caso dei progetti sviluppati all’interno di 
cooperative di tipo A, sia all’interno delle cooperative di tipo B le quali si sforzano, 
nei limiti delle loro possibilità, di porre attenzione ed agire anche rispetto ad aspetti 
non concernenti l’ambito strettamente lavorativo.  

I percorsi d’inserimento lavorativo, come già emerso nei capitoli precedenti, so-
no sempre strutturati con insieme di azioni (tutoraggio, attività di supporto psicolo-
gico, sociale e relazionale, ecc), che costituiscono il “pacchetto di offerta” dei servizi 
di presa in carico, flessibili e differenti nell’applicazione territoriale, strumentalmente 
adattabili alle molteplici personalizzazioni progettuali dove il “quadrante ri-
abilitativo” comprende il lavoro, ma, quando possibile, anche la casa, gli affetti, 
l’acquisizione o il miglioramento di competenze. Entrando nel merito della tematica 
di questo capitolo, sulla base dei risultati dell’indagine, si può evidenziare che per 
un’efficacia reale dei processi d’inserimento lavorativo è fondamentale la scelta 
dell’impresa in cui si svolgerà l’esperienza, gli strumenti e le modalità con le quali 
essa sarà attuata.  

Gli operatori che progettano, orientano e accompagnano i percorsi 
d’inserimento lavorativo (SerT, comunità terapeutiche, cooperative sociali) hanno a 
disposizione due canali di assorbimento dell’offerta di lavoro: il mondo delle impre-
se profit e la cooperazione sociale di tipo B. La scelta di rivolgersi ad uno dei due 
ambiti è determinata non solo dalle peculiarità del progetto individuale, ma anche 
dalle possibilità che gli operatori hanno di interagire con una domanda, quella delle 
imprese ove è presente, non sempre disponibile ad entrare in percorsi non chiari e 
strutturati e con la quale è difficile confrontarsi in quei territori dove il tasso di disoc-
cupazione è assai elevato. 
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I dati emersi dalla ricerca ci consentono di evidenziare le differenze tra i proces-
si d’inserimento lavorativo all’interno di cooperative sociali di tipo B e quelli, ancora 
relativamente pochi, all’interno di imprese del mondo profit. 

Inserimento in cooperative sociali 

L’analisi delle interviste evidenzia che nella maggioranza dei casi le cooperative 
di tipo B sono utilizzate all’interno del percorso riabilitativo come un luogo di for-
mazione in un ambito protetto, atto a ricostruire le abilità della persona, a favorire in 
modo meno brusco ed esposto un riavvicinamento a tempi, regole e mansioni carat-
terizzanti il mondo ordinario del lavoro. Gli operatori indirizzano verso questo tipo 
di realtà persone da tempo lontane dall’ambito lavorativo, che manifestano 
un’esperienza del lavoro fallimentare (susseguirsi di impieghi occasionali non portati 
a termine, frequenti interruzioni di rapporti di lavoro poco o per nulla rielaborate) 
per i quali è necessario un supporto strutturato attraverso l’accompagnamento di un 
tutor in grado di agevolare il soggetto nell’attività lavorativa e di osservare, monito-
rare e facilitare elementi quali la motivazione, la tenuta del lavoro, il rispetto dei 
tempi, la capacità di socializzazione. Si tratta infatti di situazioni “più materne in grado 
di accogliere e accompagnare (...) poiché l’obiettivo è quello che l’inserimento abbia successo, 
si cerca di far incontrare la personalità del soggetto e le sue competenze con le opportunità 
dell’azienda o cooperativa”. 

Molti operatori hanno voluto sottolineare che la scelta dell’inserimento in coo-
perative di tipo B, al di là di motivazioni legate alle caratteristiche della comunità lo-
cale, è valorizzata soprattutto per le situazioni in cui si deve recuperare una rapporto 
positivo con il mondo del lavoro, indipendentemente dalla qualifica o dal livello di 
scolarizzazione del soggetto.  

Sottolineiamo questo aspetto perché spesso è comune ritenere che sia proprio la 
bassa qualifica dei soggetti uno dei motivi per l’inserimento lavorativo in cooperative 
di tipo B, dove la tipologia di servizi che abitualmente vengono offerti non richiede 
elevate specializzazioni (manutenzione verde, facchinaggio, servizi di pulizia e cu-
stodia, etc.).  

Le persone sperimentano abilità lavorative e sociali, acquisiscono la capacità di 
utilizzare attrezzature adeguate, si specializzano e qualificano ulteriormente, si con-
frontano con le regole del mondo del lavoro e dei gruppi di lavoro così da poter ave-
re le risorse per sperimentare, più o meno autonomamente, la ricerca di 
un’occupazione e/o di un’assunzione nel mercato del lavoro ordinario esterno. Que-
sto è dovuto in parte al fatto che le cooperative di tipo B, per logiche di impresa, non 
possono assumere tutti i tirocinanti che ospitano, ma soprattutto vi è in molti casi la 
precisa scelta di non essere l’unica possibilità d’inserimento lavorativo per persone, 
che completato un percorso terapeutico e riabilitativo, mirano a diventare a tutti gli 
effetti cittadini. Come spiega infatti uno degli intervistati: “per noi il discorso del reinse-
rimento lavorativo non finisce lì con il lavoro o con l’aver reinserito il soggetto ma [grazie al 
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fatto di avere] un appartamento (...) i ragazzi che hanno finito il percorso in comunità e per i 
quali abbiamo trovato il lavoro sul territorio, si trasferiscono lì e si sperimentano in autono-
mia, comunque seguiti e monitorati da alcuni operatori della comunità nei diversi aspetti 
dell’organizzazione della vita quotidiana. Si tratta quindi di un accompagnamento lavorativo 
ed extra lavorativo (...) un ragazzo finisce il percorso in comunità e si dà continuità a questa 
cosa con il reinserimento lavorativo e abitativo”. 

Dalle interviste emerge che la scelta di collocare definitivamente le persone 
all’interno delle cooperative dove hanno svolto il loro tirocinio, qualora 
l’organizzazione ne abbia la possibilità come impresa, è determinata da due fattori 
principali. 

Il primo è, come in qualunque impresa, di ordine meritocratico nel caso in cui vi 
siano tirocinanti che manifestano particolari abilità e competenze. 

Il secondo fattore è legato alla mission che queste imprese hanno d’inclusione 
sociale: ci riferiamo alle assunzioni di soggetti con problemi di salute particolarmente 
gravi (HIV, doppia diagnosi), la cui contrattualità con le aziende profit è molto ridot-
ta. In queste situazioni le cooperative sociali si giocano fortemente il loro ruolo di 
soggetti che si pongono a garanzia dei diritti sociali ed esprimono la forza che in or-
ganizzazioni di questo tipo deriva da tutte le altre motivazioni alla base della loro at-
tività. Ci riferiamo in particolare alla capacità che queste imprese hanno di garantire 
una qualità di servizi al committente pari a quella delle altre imprese, ma nello stesso 
tempo di strutturare ambienti di lavoro nei quali si riescono ad integrare livelli di 
produttività dei soggetti anche molto diversi tra di loro. Come infatti spiega un ope-
ratore, “alcune categorie sono difficili da inserire: se le persone che provengono dalla tossico-
dipendenza prima o poi raggiungono livelli standard di produttività, chi proviene dalla psi-
chiatria non raggiungerà mai questi livelli e per fargli guadagnare lo stipendio c'è bisogno di 
un tipo di lavoro adeguato.” E’ noto per chi lavora in questo tipo di organizzazioni che 
lì dove vi sono livelli di produttività più bassi, è il gruppo che si fa carico di garantire 
l’adeguatezza del servizio offerto proprio perché tutti gli operatori ritengono che il 
loro compito non sia solo legato alla funzione che svolgono nell’organizzazione, ma 
alla mission più ampia d’integrazione sociale. La logica prevalente è che tutti devono 
essere valorizzati per il massimo che possono dare all’interno di quello specifico ciclo 
produttivo.  

A proposito di quest’ultimo punto, emerge dalla ricerca la sensazione, da parte 
di alcuni operatori, che in questo momento le cooperative abbiano difficoltà a media-
re tra le esigenze del mercato e le profonde trasformazioni che si stanno sviluppando 
nell’ambito delle dipendenze, quali ad esempio l’aggravarsi e il moltiplicarsi degli 
stati di dipendenza, il fenomeno delle ricadute sempre molto elevato, 
l’invecchiamento della popolazione tossicodipendente.  

In più realtà indagate gli operatori sottolineano che nella scelta dei soggetti da 
inserire in cooperativa sociale vi siano oggi selezioni troppo rigide, che privilegiano 
situazioni drug-free e meno problematiche, in grado di dare qualche garanzia in più 
di tenuta, efficienza e produttività, senza confrontarsi con l’ampia fascia di soggetti 
per i quali si prevedono percorsi integrati tra trattamenti metadonici o di sostegno 
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farmacologico e programmi di reinserimento sociale. C’è infatti chi si lamenta della 
mancanza di “competenze nell’affrontare la doppia diagnosi, adesso ci sono molti poliassun-
tori che usano il metadone, la cocaina, le anfetamine, è difficile intervenire, e poi come già det-
to, la mancanza di strutture intermedie come tirocini formativi e osservativi, perché l’utenza 
che andiamo ad intrecciare è generalmente a bassa soglia”. Tendenzialmente non si accet-
tano soggetti in trattamento metadonico anche se alcune ricerche evidenziano che in 
questi casi, in presenza di un progetto individuale chiaro e strutturato, si raggiungo-
no risultati altrettanto importanti. A maggior ragione per i fenomeni della dipenden-
za, emerge dalle interviste la consapevolezza che le cooperative non possono conce-
dersi di abdicare alla loro specificità di generatori non solo di beni e servizi, ma so-
prattutto di significati, d’inclusione sociale e di cittadinanza. Infatti, per molti, “non è 
solo l’inserimento lavorativo che ti dà una dignità sociale, che a questi giovani manca. Per noi 
il [progetto] rientra nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza, quella platea di diritti che 
va dal diritto alla cultura, al riconoscimento delle differenze e così via: questa se vogliamo, è la 
nostra utopia. 

Le imprese profit 

L’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati insiste sul piano delle politi-
che sociali più che su quello delle politiche attive del lavoro. Tale vizio di fondo, se 
condiziona fortemente il carico di lavoro degli operatori pubblici e privati già re-
sponsabili del progetto complessivo del soggetto tossicodipendente, diventa un vin-
colo ancora maggiore quando si comincia a prendere in considerazione il mondo del-
le aziende profit quale altro importante canale di assorbimento di questa tipologia di 
offerta di lavoro. A parte qualche rara esperienza più strutturata, ancora troppo spes-
so legata alla volontà e all’impegno del singolo operatore che interloquisce in modo 
sistematico con il mondo della domanda e dei servizi pubblici di intermediazione, 
nella gran parte delle organizzazioni indagate per la ricerca è assente una strategia di 
contatto e raccordo con le imprese profit. Accedono alle imprese del mondo profit so-
lo pochi dei soggetti presi in carico e la modalità di accesso prevalente resta quella 
del canale informale in cui la variabile importante è la volontà e il rapporto personale 
tra i vari interlocutori. Come, infatti, ci viene dichiarato da un intervistato: “esiste una 
situazione di reti informali abbastanza forte, dato che ci sono stati molti inserimenti e assun-
zioni in diverse aziende del territorio, avviene un passaggio dell’informazione e un aggiorna-
mento sulle possibilità di inserimento in maniera molto naturale, attraverso coloro che sono 
già dentro.” 

Dalla ricerca emerge che vi è una grande attenzione all’utilizzo dei canali ordi-
nari per la ricerca e il coinvolgimento del mondo delle imprese nel tentativo di elimi-
nare qualunque rischio di fallimento del processo di inserimento il cui impatto, in 
una situazione “non protetta”, sarebbe molto più difficile da gestire soprattutto ri-
spetto alle prospettive future. Nel tentativo di non rischiare la relazione con le impre-
se e la possibilità di ulteriori inserimenti il canale del mondo profit viene utilizzato 
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maggiormente per le persone che escono da un percorso terapeutico di media o lun-
ga durata, ormai lontane da tempo dall’uso delle sostanze e che hanno avuto altre 
esperienze lavorative. In questi casi, il processo “mira a consolidare le conoscenze tecni-
che specifiche, le abilità socio relazionali per un inserimento in un’azienda esterna.” “Le per-
sone inserite in azienda sono persone che hanno già fatto un percorso e presentano maggiore 
affidabilità dal punto di vista lavorativo e personale rispetto alla tenuta delle sostanze.” 

In alcuni casi il soggetto viene accompagnato dagli operatori nel percorso di ri-
cerca e orientamento ed è interessante notare che, proprio per la peculiarità di queste 
persone che sono alla fine di un loro percorso di reinserimento nella comunità locale, 
vi è il tentativo di facilitare una modalità ordinaria di relazione con il mondo del la-
voro per evitare lo strutturarsi di eventuali aspetti pregiudiziali e permettere al lavo-
ratore di non percepirsi o essere percepito come “lavoratore svantaggiato” a fronte di 
una selezione avvenuta perché possiede invece specifiche abilità lavorative. Si tratta 
di un percorso che ha luogo in un “mercato” non protetto e competitivo, in cui il la-
voro è sì uno strumento di riabilitazione sociale, ma è anche un modo per accedere ai 
propri diritti di cittadinanza. C’è infatti chi si emancipa direttamente dalla cooperati-
va, come riporta un responsabile, come “alcuni ragazzi [che] si presentano a nome pro-
prio (...) Qualcuno fa azienda per conto proprio. Anche l’autoimpresa è un passaggio top.” 

Le interviste evidenziano però anche la difficoltà ad operare con una metodolo-
gia di questo tipo, spesso messa in difficoltà da eventi quali l’aggravarsi e moltipli-
carsi degli stati di dipendenza e le ricadute ancora molto frequenti nel caso di sogget-
ti che hanno attraversato situazioni complesse di dipendenza. Emerge anche nel caso 
d’inserimenti nel mondo profit, nonostante si coinvolgano spesso soggetti ormai al 
termine del loro percorso terapeutico e che hanno fatto anche esperienze di tirocinio, 
la necessità di costruire progetti individuali, di porre estrema attenzione alla compa-
tibilità tra il lavoratore e il posto di lavoro, alla formazione necessaria, e ancora alla 
possibilità di avere rapporti sociali con i compagni di lavoro e l’opportunità di inte-
grarsi nella comunità locale in una logica d’inclusione globale della persona. In que-
sti casi, “se lo stage va male si fa un passo indietro, alle volte si valuta un rientro del soggetto 
in struttura se ci sono delle ricadute, in altri casi si cerca di strutturare dei supporti diversi 
(SerT, S.I.L.) o si arriva ad un inserimento lavorativo protetto. L’intervento va comunque 
modulato in relazione alla situazione individuale: se il soggetto ha poche risorse, poca profes-
sionalità allora si cerca di muoversi o con il servizio o trovando un aggancio con cooperative 
di tipo B”. 

Per le motivazioni appena esposte si preferisce investire sulle aziende di piccole 
dimensioni che favoriscono la nascita di un senso di appartenenza 
all’organizzazione, la socializzazione ed esperienze relazionali più intense, ambienti 
maggiormente sensibili in cui la figura del datore di lavoro sostituisce a volte quella 
degli operatori di comunità diventando un punto di riferimento significativo per il 
soggetto. 

La modalità che gli operatori utilizzano per favorire l’inserimento dei soggetti 
nel mercato ordinario del lavoro è rappresentato dalla proposta all’azienda di avvia-
re un tirocinio formativo, altrimenti definito “formazione in situazione”. Esso rap-
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presenta lo strumento di mediazione fondamentale per la realizzazione dei progetti 
individuali, per scandire tempi e modalità di ciascuna esperienza e per affrontare 
gradualmente il confronto con il gruppo di lavoro e con il nuovo ruolo che viene ri-
chiesto. Consente un impatto progressivo con il mondo del lavoro, è rassicurante per 
l’azienda che non si sente vincolata, favorisce il superamento di pregiudizi e 
l’attivazione di meccanismi di appartenenza, permette l’attivazione di corrette moda-
lità di gestione e monitoraggio dell’inserimento attraverso il raccordo tra i referenti 
aziendali e il tutor dell’inserimento lavorativo. Le aziende coinvolte aderiscono vo-
lontariamente, spesso per una sensibilità particolare che manifesta il datore di lavoro, 
il quale ha, nella quasi totalità dei casi trattati dalla ricerca, rapporti personali con gli 
operatori o gli stessi tirocinanti. Gli operatori esprimono, invece, la necessità di sen-
sibilizzare maggiormente e in modo strutturato il mondo delle imprese profit attra-
verso strumenti in grado di affrontare i pregiudizi e di garantire la validità della me-
todologia prevista per gli inserimenti lavorativi. E il soggetto su cui si fa perno in 
questi è “sicuramente il datore di lavoro – perché è un soggetto che si cerca di sensibilizzare a 
inserimenti supportati dalle agevolazioni di legge e non finalizzati solo alla produzione, oltre 
ad avere un lavoratore che ti costa meno stai anche recuperando una persona e stai facendo 
una grossa cosa a livello sociale (...) poi un altro soggetto coinvolto sono i servizi, per di più i 
SerT, perché lavorando con molte doppie diagnosi facciamo riferimento anche ai centri di salu-
te mentale che lavorano in contiguità con il SerT, (...) – insomma più puntelli si danno al ra-
gazzo abbiamo visto meglio è.” 

Sono pochi e numericamente non influenti i casi di aziende con i quali dopo 
un’esperienza fallimentare non si è riusciti più a lavorare; viceversa emerge una 
maggiore disponibilità delle aziende anche per successivi inserimenti lavorativi nei 
casi in cui si sentono rassicurati dalla presenza di una metodologia di lavoro chiara 
che garantisce un raccordo continuo con il tutor/mediatore al lavoro e la sicurezza di 
non essere soli qualora si verificassero situazioni difficili da gestire. A più riprese, 
nelle interviste, si sottolinea come il fatto che il soggetto sia seguito da operatori 
competenti con i quali confrontarsi rappresenti quasi una certificazione di garanzia 
per il datore di lavoro.  

Oltre al raccordo con gli operatori è importante per l’azienda chiarire fin da su-
bito gli obiettivi dei progetti individuali e la natura del tirocinio per evitare di creare 
false aspettative che spesso generano frustrazione, incomprensione, conflitti1. Ancora 
poco esplorata risulta la possibilità di un percorso d’inserimento finalizzato 
all’assunzione, dovuta sia a difficoltà oggettive del mercato del lavoro e alla scarsità 
della domanda, soprattutto in alcuni contesti, ma anche all’approccio degli operatori 
che spesso appaiono ancora troppo spesso timorosi e impacciati, poveri di strumenti 
legislativi, economici o quant’altro che fungano da apripista, esposti ad una contrat-
tualità diretta alla quale non sono abituati. 

                                                 
1 I tirocini sono definiti dagli operatori in vario modo: tirocini di approccio, tirocini formativi, tirocini 
finalizzati all’assunzione. 
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Affiancato al canale informale emerge dalla ricerca il tentativo di utilizzare i ca-
nali classici di reperimento della domanda privata, sviluppando relazioni con le ex 
agenzie di lavoro temporaneo (oggi agenzie di somministrazione) e, dove operano, 
con i Centri per l’impiego. Come dice uno degli intervistati, “l’obiettivo è quello di crea-
re una rete di collaborazione territoriale con i servizi, con le autorità e con le aziende del terri-
torio in maniera tale che la rete faciliti l’inserimento lavorativo di queste persone nelle aziende 
e il reinserimento sociale.” 

Nelle relazioni con questi interlocutori emergono però alcune criticità. Nel caso 
delle ex agenzie di lavoro temporaneo si denuncia la difficoltà a sviluppare progetti 
individuali che prevedano un accompagnamento costante in azienda perché questo 
non appartiene alla cultura di queste organizzazioni più centrate sul risultato imme-
diato. Racconta infatti un responsabile con una punta di amarezza: “Anche con le a-
ziende la relazione era difficile, perché le aziende si rivolgono moltissimo alle agenzie interina-
li che danno la garanzia di interrompere l’inserimento se qualcosa non va bene.” Questo im-
plica spesso, per tutte le motivazioni ormai descritte, l’impossibilità di poter usufrui-
re di questo canale che non consente la valorizzazione di tutte quelle variabili di con-
testo, non strettamente legate allo svolgimento della mansione, ma che sono fonda-
mentali per esperienze d’inserimento di successo.  

Un’altra criticità è rappresentata dalla forte carenza progettuale ed operativa di 
molti Servizi per l’impiego che, secondo le norme, dovrebbero agire come facilitatori 
della relazione tra l’offerta di lavoro svantaggiata e il mondo della domanda ponen-
dosi, tra l’altro, l’obiettivo di avere una funzione culturale di trasformazione rispetto 
alla difficoltà che le imprese hanno a confrontarsi con lavoratori considerati meno 
produttivi degli altri o meno degni di fiducia. Un ruolo poco svolto, che ricade spes-
so sulle spalle della cooperativa o dell’associazione che stanno sostenendo il tirocinio. 
Queste si fanno carico di una serie di attività (ricerca delle imprese, orientamento, se-
lezione, formazione, accompagnamento, monitoraggio) che, se delegate al servizio 
pubblico competente, il Centro per l’impiego appunto, potrebbero avere una mag-
giore efficacia quantitativa e qualitativa. A tal proposito, dalla ricerca emerge che so-
no tante le aspettative e le richieste nei confronti dei Servizi per l’impiego, sia da par-
te degli operatori, sia da parte delle stesse imprese che si aspettano di essere coinvol-
te ed aiutate dai servizi pubblici responsabili formalmente dell’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro. E non sono certo mancati i tentativi di instaurare rapporti vir-
tuosi con i servizi per l’impiego, naufragati di fronte ai pregiudizi e alle logiche buro-
cratiche: “inizialmente abbiamo fatto un incontro con il Centro per l’Impiego per collaborare 
e mettere insieme le opportunità e ragionare in un’ottica di rete ma si sono irrigiditi molto, 
non rendendosi conto che il pacchetto Treu permette a qualsiasi ente privato di fare una banca 
dati propria. La nostra intenzione non era certo quella di rubare aziende o altro… comunque 
non sono rapporti così semplici da gestire.” 
La proposta che ne deriva è di sviluppare maggiori forme di raccordo pubbli-
co/privato in cui sia possibile sperimentare metodologie che, attraverso il coordina-
mento del pubblico, garante della qualità e dell’uniformità dell’intervento, valorizzi-
no le esperienze del privato sociale sul tema dell’inserimento lavorativo delle fasce 
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deboli e coinvolgano sempre più attivamente gli operatori privati (imprese e agenzie 
di somministrazione) così da superare l’impasse attuale, che vede alla fine come unica 
opportunità, per i soggetti affetti da dipendenza, l’inserimento in cooperative sociali 
di tipo B. Uno degli intervistati si esprime in questo modo “si è creata una distan-
za/fatica rispetto alle aziende nell’inserimento delle fasce deboli: vengono ritenute non produt-
tive, inceppano il processo produttivo, loro non hanno le risorse per farvi fronte: il ragiona-
mento diventa “o le sfrutto e mi producono oppure non le posso inserire al mio interno”. 
D’altra parte ci sono tutte le agenzie pubbliche e private che premono perché lavoro vuol dire 
qualità di vita, socialità. In questo momento vedo un sistema bloccato: abbiamo una normat i-
va infinita, di tutela anche delle persone e delle agenzie che però dev’essere avvicinata e adat-
tata al mondo produttivo attuale, quello che chiede il mercato, è troppo burocratica e rigida. 
Questo burocratizza anche i rapporti. Ci sono degli intoppi che non si riescono ad affrontare e 
delle forti rigidità per cui ognuno fa solo il suo pezzettino e da lì non esce. Dobbiamo metterci 
nell’ordine di idee di produrre un linguaggio nuovo, un processo nuovo, di vederci tutti come 
risorse e non in concorrenza.” 

Consapevoli della complessità degli inserimenti lavorativi, anche temporanei, 
di persone in difficoltà, alcuni operatori intervistati nel corso della ricerca invitano a 
riflettere sul fatto che la visibilità dell’inserimento lavorativo e la sua valenza sociale 
devono diventare un’operazione di marketing per un territorio capace di accogliere, 
promuovere e costruire capitale sociale. Ciò anche, non certo soprattutto, nella con-
sapevolezza che agire in questo modo incide sui costi che la comunità locale si trova 
ad affrontare quando una persona è in carico ai servizi. Viene infatti fatto notare da 
più voci come “una persona in inserimento lavorativo costa meno di una persona in carcere 
o in comunità … e come i soggetti in situazione di dipendenza che lavorano e sono all’interno 
di un progetto condiviso con i servizi, comportano maggior sicurezza urbana e minor rischio 
di devianza.” 

Riprendendo il dibattito internazionale, europeo e ora anche nazionale, sulla re-
sponsabilità sociale delle imprese in cui con il concetto di responsabilità sociale si in-
vitano le imprese ad andare oltre il semplice rispetto della normativa vigente, “inve-
stendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessa-
te” 2. Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo 
sempre più chiaro la propria responsabilità in questo senso e la considera come una 
delle componenti della propria identità; la responsabilità sociale delle imprese ha 
quindi implicazioni di grande rilievo per tutti gli attori della vita economica e sociale 
e per i pubblici poteri, che dovrebbero tenerne conto nelle loro attività. Le imprese 
sono inoltre sempre più consapevoli del fatto che anche se la loro responsabilità prin-
cipale è quella di generare profitti, esse possono al tempo stesso contribuire ad obiet-
tivi sociali e alla tutela dell’ambiente, integrando la responsabilità sociale come inve-
stimento strategico nel quadro della propria strategia commerciale e dei propri stru-
menti di gestione.  

                                                 
2 Il Libro Verde della Commissione Europea su questo tema, pubblicato nel 2001, costituisce il quadro 
di riferimento  
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Sul tema di un maggiore investimento nel capitale umano, oltre ad attrarre e 
conservare i lavoratori qualificati, le imprese sono chiamate a instaurare un ambiente 
propizio all’istruzione e alla formazione continua, più in particolare dei lavoratori 
meno istruiti, meno qualificati e più anziani, in sostanza di quelli che oggi vengono 
definiti “lavoratori svantaggiati”. Ed ancora precise indicazioni vengono scritte sulle 
“prassi responsabili - in particolare non discriminatorie - di reclutamento” le quali 
dovrebbero facilitare l’assunzione di disoccupati di lunga durata e persone sfavorite 
sul mercato del lavoro. Tali prassi vengono definite come essenziali per raggiungere 
gli obiettivi della strategia della lotta per l’occupazione, ridurre la disoccupazione, 
aumentare i tassi d’occupazione e lottare contro l’esclusione sociale. Queste prassi 
devono essere sviluppate dalle imprese in una costante relazione con la comunità lo-
cale alla quale forniscono posti di lavoro e quanto a questi connessi e dalla cui buona 
salute, stabilità e prosperità dipendono. Le imprese sono sempre più interessate a 
non essere viste più semplicemente come datore di lavoro e produttore, ma anche 
come protagonista della vita locale. 

Ancora oggi la responsabilità sociale delle imprese è promossa prevalentemente 
da grandi società o dalle multinazionali, ma vi è ormai la consapevolezza della ne-
cessità di sviluppare sempre più questi ragionamenti con le piccole e medie imprese 
che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale locale e che 
sono quelle che realmente possono incidere nei loro territori. 

E’ chiaro che questo riferimento al tema della responsabilità sociale delle impre-
se vuole essere un’affermazione del fatto che siamo in un momento di profonde tra-
sformazioni culturali e politiche anche in contesti che abitualmente appaiono più o-
stici agli operatori e che la costruzione del capitale sociale è un tema che va sviluppa-
to con tutti gli interlocutori presenti nel territorio. A questo proposito, sarebbe forse 
opportuno promuovere sempre di più attività che aiutino le imprese stesse a con-
frontarsi con i molteplici significati che per loro può assumere l’essere socialmente 
responsabili e che consentano al mondo del privato sociale di rendere finalmente vi-
sibili i risultati raggiunti e avere la possibilità di diffondere processi culturali e stru-
menti operativi che consentano di raggiungere obiettivi di inclusione sociale per un 
numero sempre maggiore di lavoratori. Ciò è però possibile e praticabile se tutti gli 
attori presenti nelle comunità locali svolgono la loro parte, compreso il servizio pub-
blico al quale sono appunto demandati i ruoli di coordinamento e di regolazione dei 
welfare locali. 
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5. 
Le relazioni nel lavoro di mediazione 

di Amilcare Biancarelli, Erika Filipetto e Paolo Villarecci 

La ricerca di un equilibrio incerto 

Questa parte della ricerca ha il compito di effettuare una ricognizione della 
“cultura” sviluppatasi in questi anni sul tema degli inserimenti lavorativi in attività 
rivolte a tossicodipendenti, al fine di individuare strumenti utili a praticare, acquisire 
e perfezionare questa cultura medesima. L’attenzione è qui posta, di conseguenza, 
non tanto sugli aspetti quantitativi (quante persone sono state inserite), quanto sulle 
attribuzioni di senso e di significato attribuite dagli utenti e dagli operatori alle prati-
che attuate. E’ un tema questo su cui si registrano poche riflessioni e uno scarso di-
battito formalizzato a livello nazionale anche se alcuni spunti si possono trovare in 
alcune iniziative e ricerche svolte in particolari e limitati contesti territoriali in cui si 
sono approfonditi gli aspetti soggettivi, le aspettative personali e la qualità di certe 
prassi. I diversi ed eterogenei ruoli ricoperti dagli operatori intervistati all’interno 
delle cooperative interessate dalla ricerca hanno sicuramente influenzato i contenuti 
emersi dall’indagine e le possibilità di analizzare una popolazione omogenea. D’altro 
canto, le diversità delle imprese sociali indagate, l’eterogeneità dei servizi svolti, le 
peculiarità delle reti di interdipendenza pubbliche e private al cui interno esse ope-
rano, il loro approccio più o meno diretto al processo di inserimento lavorativo, non-
ché il modello e l’architettura organizzativa interna, si riflettono certamente 
sull’assetto e la natura delle risorse umane impegnate e sugli operatori della media-
zione in particolare. Eppure anche questi aspetti sono importanti e dec isivi 
nell’identificare il grado di successo di alcune pratiche come ricorda un altro studio 
dedicato alle pratiche dell’inserimento lavorativo3. 

Far emergere lo stato di qualità delle pratiche dell’inserimento lavorativo e la 
cultura ad esse sottese, vuol dire, innanzitutto, assumere l’interazione tra operatore 
della mediazione e soggetto preso in carico come primo focus su cui centrare 
                                                 
3 Cfr. Zalla, D., Cooperazione sociale e inserimento lavorativo. Una ricerca sulle domande dell’utente e sulle 
questioni ancora aperte , in “Impresa sociale”, n°57, 2001, pp. 67-81 
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l’indagine. Tuttavia, questa assunzione appare già da subito problematica e insuffi-
ciente. Il “mestiere” di chi facilita i percorsi d’inserimento lavorativo non è tutto a-
scrivibile al campo delle pratiche di relazione tra operatore e utente di un servizio. Lo 
spazio della relazione e del sostegno avviene in un teatro, quello del mercato del la-
voro, in cui le esigenze di produttività, di efficienza e di corrispondenza a standard 
professionali tendono a prevalere sulle istanze dei lavoratori svantaggiati. Le azioni 
d’inserimento lavorativo appaiono, dunque, in tensione tra questi due elementi, 
l’elemento di precarietà di cui è portatore chi vive storie difficili e l’elemento di effi-
cacia ed efficienza di un mercato del lavoro orientato al profitto. 

In che misura e con quali modelli si affronta tale complessità? Come muoversi 
all’interno di tale scenario rendendo possibili pratiche d’inclusione?  

Nel corso del lavoro preparatorio, la riflessione su tali aspetti ci ha condotti a 
formulare un’ipotesi di lavoro, e cioè che nella pratica dell’inserimento lavorativo 
professionale vi fosse l’esercizio non solo di una mediazione, ma anche di un com-
promesso; che un qualsiasi modello di intervento dovesse essere necessariamente at-
tento alla creazione di un equilibrio incerto al quale concorrono tre diversi elementi: 
le difficoltà del soggetto preso in carico con le sue esigenze di formazione delle com-
petenze e abilità lavorative, le regole di funzionamento del mercato del lavoro e le 
opportunità normative, finanziarie, sociali e solidali disponibili nello specifico conte-
sto territoriale in cui si svolgono le pratiche dell’inserimento. 

Come si raggiunge questo equilibrio incerto, frutto di un compromesso tra di-
versi fattori? Quali i momenti più importanti in cui si costruisce questo “patto” tra i 
diversi soggetti coinvolti e quali i luoghi in cui questo si concretizza nel corso della 
pratica dell’inserimento lavorativo? Come possono le diverse dimensioni integrarsi 
tra loro e costituire un circolo virtuoso superando l’incertezza dell’equilibrio nel fare 
inserimento lavorativo? 

Si è provato a rispondere a questi interrogativi orientando la ricerca in una du-
plice direzione: a) sondare la funzione di mediazione cercando di portare alla super-
ficie i modelli delle relazioni di sostegno, gli atteggiamenti adottati dagli operatori e 
quelli percepiti dai soggetti presi in carico; b) far emergere le strategie e gli stili delle 
pratiche di relazione col mondo del lavoro.  

La ricerca si è concretizzata attraverso la realizzazione di due modalità operati-
ve: la somministrazione di un questionario rivolto agli operatori dell’inserimento la-
vorativo e la somministrazione di un altro questionario rivolto a soggetti tossicodi-
pendenti o ex tossicodipendenti che, all’interno o attraverso le cooperative sociali ita-
liane prese a campione, si misuravano con i vari strumenti a disposizione. 

Con i questionari si volevano sondare l’intensità del sostegno (dato e ricevuto): 
un concetto che ci è servito a rappresentare qualitativamente (e quantitativamente) le 
funzioni cardini di questa particolare relazione di lavoro; lo stile prevalente adottato 
nel condurre progetti d’inserimento lavorativo, il livello e la qualità della tolleranza 
dimostrata, gli elementi di valutazione indotta da attitudini, risultati e meriti, ecc. 

Nello specifico agli operatori si richiedevano informazioni e commenti sulla 
condivisione del progetto d’inserimento lavorativo, sul livello di coinvolgimento e 
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protagonismo degli utenti, sul peso attribuito alla formazione, sulla percezione della 
stessa come elemento qualificante lo svolgimento del ruolo e delle funzioni 
dell’operatore. 

Le domande rivolte ai soggetti presi in carico si sono concentrate: sulle loro per-
cezioni in relazione all’ambiente lavorativo, le mansioni a cui sono preposti, i fattori 
che favoriscono e/o inibiscono il processo d’inserimento, la relazione tra inserimento, 
crescita umana e professionale, i rapporti intercorrenti tra operatore e soggetto preso 
in carico, le difficoltà e le criticità incontrate nei percorsi verso l’autonomia e 
l’indipendenza. 

La ricerca, in questo senso, ha avuto lo scopo di rilevare le transazioni tra opera-
tore e soggetto preso in carico tentando di far emergere le strategie tendenzialmente 
utilizzate dagli operatori nello svolgimento del loro ruolo professionale e gli atteg-
giamenti e i comportamenti dei lavoratori seguiti. Lo sguardo critico si è incentrato 
principalmente sulle interazioni inter e intra-soggettive che si vengono ad instaurare 
tra operatore e utente nell’agire quotidiano.  

 L’operatore della mediazione 

 Un ruolo eterogeneo e flessibile 

Le organizzazioni cooperative la cui mission è dichiaratamente rivolta ai pro-
blemi dell’inclusione socio-lavorativa, provengono nella maggioranza dei casi presi 
in esame, da anni di lavoro sociale svolto sul campo dell’assistenza, dell’accoglienza 
e dei diritti delle persone con svantaggio. “La nostra cooperativa si è occupata prevalen-
temente di accoglienza di persone con problemi psichiatrici. Poi gradualmente si è sviluppato 
il servizio di inserimento lavorativo” dichiara un lavoratore di una cooperativa intervi-
stato.  

Il background professionale pregresso dell’operatore dell’inserimento lavorati-
vo, è dunque spesso di stampo prettamente educativo-pedagogico, sia che si tratti di 
un operatore del pubblico che del privato sociale. A conferma di questa stretta corre-
lazione basti citare il caso di consorzi tra cooperative di tipo A e di tipo B il cui obiet-
tivo, come sottolinea un presidente intervistato è “quello di far crescere una rete di coo-
perative (…) cercando di affinare le metodologie e procedure dei percorsi comuni”. Il legame 
tra quello che svolge oggi l’operatore della mediazione e quello che faceva ieri (spes-
so lavori di accoglienza, assistenza o di prossimità) già porta un primo nodo critico: 
trovare la giusta distanza nella relazione. ”L’atteggiamento è quello di non garantire 
l’impossibile perché altrimenti si appoggiano all’associazione (…) per cui la prima cosa da fare 
è quella di metterli davanti ai loro impegni e doveri ma senza trascurare un rapporto molto 
vicino ed empatico” dichiara un operatore. Ma questa polarità tra rigore e sostegno è 
un aspetto che compare in molte interviste. “Secondo me (l’operatore) deve essere fermo 
ma anche capace di accogliere”. “Bisogna avere il polso in certi momenti, ma senza esagerare, 
con buon senso (…), occorre non cedere, perché a volte capita che se uno è un po’ tenero col 
tossico, questo se ne approfitta”. “Spesso la comprensione e la tolleranza sono controprodu-



 156 

centi. Mi sono accorta che quello che paga di più è l’autorevolezza e non l’autorità. Occorre 
dire anche dei no”. L’altissima occorrenza di risposte di questo stampo merita sicura-
mente un’attenzione particolare.  

Va innanzitutto premesso che la contrapposizione tra modelli “rigidi” e modelli 
“flessibili” rappresenta una questione annosa nel dibattito sui trattamenti per perso-
ne tossicodipendenti. La comparsa delle comunità terapeutiche nel sistema di cura 
della tossicodipendenza ha indubbiamente accentuato la modellizzazione di questa 
antitesi: “Le impostazioni teoriche e metodologiche delle comunità possono essere 
differenziate rispetto ad un continuum che va dai modelli più “rigidi” a quelli più 
“flessibili”, a seconda della priorità attribuita, tra i principi organizzatori del lavoro 
riabilitativo/terapeutico, al rispetto delle regole o piuttosto al rapporto con l’utenza”4.  

L’operatore dell’inserimento lavorativo agisce tra due contesti, organizzati con 
presupposti diversi (il mondo del lavoro e quello dei servizi) che impongono para-
digmi spesso tra loro in contrapposizione. La modulazione di approcci rigidi e flessi-
bili sembra dunque determinata, nel fare inserimento lavorativo, dalla variabilità del 
contesto in cui avviene la relazione operatore - utente, che di volta in volta fa preva-
lere le istanze di professionalità e di rispetto delle regole o quelle del soggetto utente.  

 
L’atteggiamento fermo e comprensivo 

Una delle domande del questionario sottoposto agli operatori, li invitava a sce-
gliere tra una rosa di caratteristiche (esprimendo un valore che va dal minimo 1 al 
massimo 7), quelle maggiormente adatte a svolgere il ruolo di operatore 
dell’inserimento lavorativo. Le risposte fornite danno valori alti agli item “fermo” e 
“comprensivo” (quasi tutti hanno dato a questa coppia un voto vicino al massimo), 
termini che compaiono molto diffusamente anche nelle risposte discorsive.  

Quando gli intervistati sono invitati ad offrire una definizione più ampia di 
questi termini (o di termini simili), vengono spesso enfatizzati i rischi di confondere 
la comprensione con la collusione. “Dare fiducia d’accordo, ma bisogna evitare che questi 
(i soggetti tossicodipendenti) se ne approfittino (…). Finito il rapporto con l’associazione sono 
poi loro a trovarsi a pagare l’affitto, ad avere un rapporto professionale con una ditta, e che 
succede se non hanno preso consapevolezza di certe cose?” “L’atteggiamento mite non porta, 
nella maggioranza dei casi, a grandi risultati”. Parallelamente l’atteggiamento fermo 
viene, nelle risposte date dagli operatori, chiaramente distinto da atteggiamento pu-
nitivo o severo.  

Che valenze di significato possiamo attribuire a queste risposte? Che tipo di 
rappresentazione dell’utente emerge da questi dati? E, soprattutto, tali rappresenta-
zioni ci forniscono mappe utili ad orientarci efficacemente nel mondo 
dell’inserimento lavorativo per soggetti tossicodipendenti? 

Un’analisi più approfondita delle risposte ai questionari offre interessanti spun-
ti di riflessione. L’idea che si abbia a che fare con personalità fragili, difficili e sempre 
a rischio di ricadute appare come una costante nelle risposte degli intervistati. “So-
                                                 
4 Salvini,Testoni,Zamperini, cit. ,pag. 284. 
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stenere psicologicamente il soggetto inserito è importante perché spesso sono personalità mol-
to fragili che hanno molto spesso un vissuto difficile, da cui non è facile venirne fuori”. Il 
mondo del lavoro appare terapeutico proprio perché offre un riferimento normativo 
solido a personalità disorientate. “L’apprendimento di regole è importantissimo perché 
(…) quando vengono fuori (dalla comunità terapeutica) non hanno più regole e dunque è di f-
ficile autogovernarsi. Devono dimostrare di capire e rispettare le regole. (…) Agire in maniera 
prescrittiva è importante perché spesso le persone tossicodipendenti non hanno la maturità di 
darsi un compito e di eseguirlo.”  

La rappresentazione dell’utente che appare in controluce è quella che il più del-
le volte viene fornita da una diffusa immagine del tossicodipendente, quella, cioè, di 
un soggetto che necessita di una fase di ri-apprendimento di regole, di ri-educazione 
al vivere in un contesto che richiede organizzazione e autodisciplina. “Il soggetto preso 
in carico è un soggetto che deve imparare ad inserirsi in un gruppo, quindi occorre dargli i-
struzioni precise”. In questa sede non interessa discutere tanto la plausibilità di tale 
approccio comportamentista (che costituisce uno dei modelli impliciti maggiormente 
diffusi tra gli operatori del privato sociale) chiaramente sotteso a queste impostazio-
ni, quanto le implicazioni pratiche di tale modello nell’implementazione di progetti 
d’inserimento lavorativo. La domanda è se tale modello centrato sul comportamento 
e sulla correzione di “storture comportamentali” si dimostri efficace e adeguato nello 
sviluppare i percorsi di empowerment e di acquisizione di competenze.  

Il punto che qui appare critico (e che più sotto vedremo meglio sviluppato e ar-
gomentato) è come un soggetto percepito come “indisciplinato” possa rigiocarsi effi-
cacemente in contesti molto esigenti e molto disciplinati, come, in sostanza, tale per-
cezione non impedisca di pensare un utente capace di autonomia e di abilità. Nelle 
risposte date alla domanda su quali fossero gli aspetti più importanti nel valutare 
l’inserimento lavorativo, i valori più alti sono andati alle voci “costanza e puntualità 
verso le funzioni assegnate”, “osservanza di norme regolanti il comportamento sui 
luoghi di lavoro” e “rispetto di eventuali programmi riabilitativi o terapeutici colle-
gati”. Tali risposte sono significative da diversi punti di vista. Innanzitutto discendo-
no direttamente da quella che abbiamo visto essere un’immagine frequente del tossi-
codipendente sregolato e maldisposto ad accettare norme. “Il tossicodipendente odia, 
per sua natura, l’istituzionalizzazione e (…) tutto quanto esprime controllo”, dichiara un 
intervistato. La prassi conseguente è dunque inevitabilmente all’insegna del riap-
prendimento di un comportamento disciplinato.  

Ma le risposte sono significative anche da un altro punto di vista. Esse rivelano 
come molti operatori assegnino, con consapevolezza, una valenza riabilitativa a quel-
lo che stanno facendo. Il passaggio che abbiamo descritto nell’introduzione ci ha mo-
strato come nel tempo si è passati da un’idea dell’inserimento lavorativo come con-
clusione di un disegno riabilitativo ad un’accezione in cui il lavoro è un elemento 
fondamentale della cura. L’operatore che accompagna al lavoro avverte sempre più 
chiaramente una dimensione terapeutica al suo fare, che non è solo data dal semplice 
trovare un’occupazione all’utente.  
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La consapevolezza di ricoprire un ruolo che sconfina da quello classico di tuto-
raggio lavorativo, colloca l’operatore in un territorio più complesso, in cui lo spettro 
delle competenze inevitabilmente si amplia, così come la gamma dei servizi e della 
rete a cui rapportarsi. Dalle interviste risulta infatti evidente che il lavoro assume 
molteplici connotazioni terapeutiche nei programmi di riabilitazione. La persona tos-
sicodipendente accompagnata al lavoro può trovarsi in varie fasi del trattamento 
(ambulatoriale, a bassa soglia, comunitario, semiresidenziale, domiciliare) e il moni-
toraggio viene condotto all’interno di èquipe mutidisciplinari e secondo un approc-
cio di rete. La trasformazione a cui qui assistiamo (da operatore che si preoccupa es-
senzialmente di verificare la capacità di tenuta dell’utente a operatore che partecipa 
attivamente al fare riabilitazione) si inserisce comodamente nel contesto del tratta-
mento della tossicodipendenza, in cui a programmi standardizzati (pre-comunità, 
comunità, inserimento lavorativo) si vanno sostituendo modelli in cui ogni parte ac-
quista una sua autonoma importanza.  

Nelle interviste molte volte compare il riferimento ad un lavoro che chiama 
l’operatore ad aggiornare le sue competenze e a rapportarsi con un quadro mobile e 
variegato. “Mi sono resa molte volte conto dell’inadeguatezza degli strumenti formativi a 
mia disposizione (…) perché credo che questo è un lavoro che non può essere lasciato al buon 
cuore o all’indole delle persone”. “Il ruolo del capo-squadra è sicuramente il più complesso, 
perché oltre ad una formazione di tipo tecnico (come si usano i prodotti) deve assommare una 
formazione di tipo educativo”. “Credo che sia fondamentale una formazione permanente pro-
prio per la complessità che c’è nel lavoro”. E’ qui interessante notare come il bisogno 
formativo sia legato alla consapevolezza che il buon esito di un inserimento lavorati-
vo dipenda non solo da un buon svolgimento di un tirocinio pratico, ma anche (e 
spesso soprattutto) dalla capacità di interagire con altri livelli e comprendere le mol-
teplici sfaccettature dell’accompagnamento. 

 
Un sapere adeguato? 

“Si può dunque ipotizzare che molto di quanto sappiamo sulle tossicomanie sia 
stato influenzato dalle rappresentazioni di esse come sintomo di una patologia che 
assume caratteristiche sia fisiche che psichiche e che può essere provocata da bisogni, 
sia fisici che psichici, ai quali la persona non è riuscita a rispondere in altro modo. 
Coloro che ascoltavano le storie infatti erano spesso interessati ad inquadrarle attra-
verso una griglia di codifica (a volta neanche esplicitata) dove erano già fissate le di-
verse categorie classificatorie”. Tale avvertenza, che non intende trascurare quanto in 
questi anni si è prodotto sia a livello teorico che operativo, evidenzia i meccanismi 
che hanno contribuito a costruire un’idea del comportamento tossicodipendente. 
“Non stupisce, dunque, che quando si parla di tossicomani si intende attivare in chi 
ascolta l’immagine di persone (…) con specifiche difficoltà di realizzazione di un 
progetto di vita (…), che non usufruiscono di risorse sociali adeguate”  5.  

                                                 
5 Entrambe le citazioni si trovano in Cancrini M.G., Mazzoni S., I contesti della droga, Franco Angeli, Mi-
lano, 2002 pag. 19. 
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La pratica del lavoro sociale si offre in questo senso come un terreno privilegia-
to, in cui è possibile veder operare più chiaramente il modo in cui ci rappresentiamo i 
fenomeni e il modo in cui tali costruzioni determinano la prassi. I servizi di cura, di 
accompagnamento e di riabilitazione adottano, infatti, modelli ritenuti, implicita-
mente o meno, attendibili punti di riferimento. Nelle interviste prese in esame ab-
biamo già mostrato come molte affermazioni si giustificassero all’interno di una pro-
spettiva fondamentalmente comportamentista, in cui il valore educativo del lavoro 
veniva individuato nella capacità di incidere e/o modificare un comportamento. Si 
parte dall’idea (semplificando, ma senza tradire la sostanza delle risposte) di un sog-
getto che con progressività e gradualità deve rientrare in possesso di abilità e di ca-
pacità di governare se stesso.  

Il ruolo dell’operatore dell’inserimento lavorativo appare, in quest’ottica, come 
quello di chi, in raccordo con i servizi della riabilitazione, accompagna l’utente in un 
percorso di autonomia personale. Come già specificato sopra, non è qui in discussio-
ne la fondatezza di tale modello, quanto le sue implicazioni. Se l’esperienza 
dell’inserimento lavorativo è significativa in quanto esperienza di “restituzione di 
potere alle persone che ne sono state esautorate”, occorre costruire relazioni legitti-
manti, che escano dalle dinamiche in cui l’utente è semplice attore passivo della rela-
zione: “L’inserimento lavorativo è, in questa logica, un luogo di ritessitura 
dell’insieme di relazioni, significati e pratiche che creano uno spazio sociale speri-
mentale in cui le persone possono esercitarsi in percorsi di autostima, empowerment, 
autoprogettualità proprio mentre partecipano alla costruzione di un’impresa colletti-
va di esercizio democratico dei poteri” 6.  

Il nodo critico che appare sullo sfondo di molte interviste è appunto questo: 
come evitare che, in questa relazione reciprocamente legittimante, le differenze di 
ruoli (operatore, utente, assistente sociale, presidente di cooperativa ecc.) rappresen-
tino differenze di potere? Come vivere il compito educativo senza cadere nelle trap-
pole che favoriscono relazioni passive e di adattamento? Esperienze lavorative ed 
aspettative, ovvero, per certi versi, le dimensioni del passato e del futuro, sono suffi-
cientemente tenute in considerazione nella fase di inserimento lavorativo? Come, 
l’operatore della mediazione, colui che all’interno del processo in atto (del presente, 
dunque) esercita una funzione sostanzialmente pragmatica, ritiene di poter dare giu-
sto valore e rilievo alle une ed alle altre? 

Nell’indagine è emerso innanzitutto una marcata polarizzazione di atteggia-
menti: da una parte operatori che ritengono che i soggetti avviati al lavoro non pos-
seggono grandi aspettative, convinti come sono di non avere carte da giocare e poca 
considerazione delle proprie risorse, abilità e capacità; dall’altra operatori che intra-
vedono nei soggetti presi in carico una sopravvalutazione di aspettative, il cui diva-
rio rispetto alla realtà occorre mediare. 

                                                 
6 Branca, Castelfranchi, Cerri, Dall’inserimento lavorativo all’integrazione sociale , in “Animazione Sociale” 
n. 3/2000. 
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Gli operatori descrivono questa oscillazione come frutto di un rapporto conflit-
tuale col passato: la persona inserita (è opinione di molti operatori intervistati) vede 
il passato o come un momento da riscattare o come momento da rinnegare. Da qui 
l’oscillare tra gli eccessi di entusiasmo e di sopravvalutazione delle proprie capacità e 
gli eccessi di autosvalutazione e di scarsa considerazione delle proprie abilità. Gene-
ralmente, esperienze pregresse ed aspettative, come già evidenziato, costituiscono 
presupposti di elaborazione di un progetto d’inserimento che abbia senso, che parta 
dalla persona, che non consista nella sola proposta preconfezionata o in un sguardo 
gettato su banche dati dell’offerta. 

E’ vero pur tuttavia che la realtà dice che non sempre è possibile fare quello che 
si vuole. Questa consapevolezza pone all’operatore della mediazione la necessità di 
tenere criticamente in considerazione aspettative ed esigenze dei soggetti presi in ca-
rico. E’ evidente che queste debbano essere ponderate sulla base di limiti soggettivi 
ed oggettivi e che solo se opportunità, compatibilità e capacità risultano adeguate vi 
sono i presupposti veri per una loro valorizzazione.. 

La relazione utente operatore dell’inserimento lavorativo si situa al crocevia di 
questi interrogativi, della dicotomia valorizzazione/protezione, autono-
mia/dipendenza, abilità/disabilità. La valorizzazione e l’empowerment (che la totalità 
degli intervistati dichiara essere l’obiettivo finale del percorso d’inserimento lavora-
tivo) devono confrontarsi con una realtà quotidiana in cui lo stigma, l’esclusione, la  
ricaduta, il rischio e la paura del fallimento sono costantemente in agguato.  

Entrare (o rientrare) in possesso del certificato di normalità non è solo questione 
di entrare (o rientrare) in possesso di abilità lavorative. L’affinamento delle capacità è 
un processo in cui più o meno direttamente si sperimentano altri effetti benefici (cer-
tezze economiche, ripresa di un certo status sociale, inserimento in circuiti di socia-
lizzazione). In che modo assicurare il coinvolgimento e l’adesione del lavoratore al 
progetto d’inserimento lavorativo? Come, in concreto, si articola un programma 
d’inserimento che incarni quella tensione al protagonismo, alla partecipazione del 
soggetto utente, che tutti hanno sottolineato essere l’obiettivo del lavoro di media-
zione? Con quali ostacoli, resistenze e vincoli devono fare i conti le pratiche di empo-
werment? 

L’esistenza di un ente inviante, che deve preliminarmente svolgere delle valu-
tazioni e dunque di fatto operare unilateralmente una selezione, è un elemento co-
mune a tutti i programmi d’inserimento lavorativo. L’accoglimento di una richiesta 
del SerT (che ordinariamente rappresenta il soggetto inviante) di inserire un utente in 
un contesto lavorativo a lui soddisfacente, presuppone già che il medesimo soggetto 
inviante ritenga il candidato pronto a questo percorso. Tuttavia tali valutazioni pos-
sono, in qualche modo, essere influenzate da fattori contingenti. Vi può essere, per 
esempio, una particolare urgenza della cooperativa sociale accogliente di lavoratori 
in un dato settore, che può spingere ad effettuare invii non sufficientemente meditati 
o sulla base di necessità eterodirette. In tal caso, al lavoratore viene di fatto richiesta 
un’adesione (adattamento) al settore lavorativo anziché il contrario (mediazione co-
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me adattamento del lavoro al soggetto). L’invio in questi casi corrisponde più al 
pragmatismo del mercato del lavoro che alle esigenze poste dal soggetto inserito. 

La costruzione di un processo di empowerment, avviene, come già sottolineato, 
non in contesti terapeuticamente asettici, ma in più complessi scenari, in cui i tempi e 
i luoghi dell’inserimento devono misurarsi con varie e non facilmente mediabili di-
mensioni (le esigenze di produttività, la contrazione del mercato del lavoro, le aspet-
tative dell’utente…). Il riconoscimento di questa complessità non deve tuttavia im-
pedirci di vedere la portata di alcune contraddizioni. Se un processo di empowerment 
è un processo di sinergia tra la capacità del singolo di sentirsi “potente” e la capacità 
del sistema di far avvertire il singolo come “potente”, occorre che all’interno del si-
stema si crei una forte coerenza, che non vi sia il rischio di messaggi che si autosmen-
tiscono.  

L’incremento delle proprie competenze mediante l'esperienza di sé e delle pro-
prie potenzialità deve avvenire all’interno di sistemi capaci di produrre continua-
mente capacità di sostegno, in grado cioè di non lasciare sola la persona alle sue diffi-
coltà. I rischi perciò di avviare programmi influenzati da esigenze prevalentemente 
imposte dal mercato del lavoro sono quelli di costruire l’esatto contrario di un siste-
ma di empowerment, in cui il pericolo di fallimento e di “mandare allo sbaraglio” il 
soggetto in programmi d’inserimento socio lavorativo è molto elevato. 

Il modo nel quale la costruzione del processo d’inserimento lavorativo avviene 
con il lavoratore è tema costantemente presente in questa ricerca; laddove si intende 
costruzione del processo, si intende tanto l’esistenza di un modello esplicito di rife-
rimento, quanto più semplicemente, la prassi implicita e resa evidente dalle interviste 
agli operatori della mediazione. 

La definizione del progetto d’inserimento non riguarda soltanto l’attività di de-
stinazione (quello che si dovrà fare), ma anche il quadro delle relazioni in cui quella 
attività è esplicitata (con chi si dovrà stare). La conoscenza del lavoratore, il suo ba-
gaglio di esperienze, le sue risorse, appaiono quindi essere il focus centrale di gran 
parte delle metodologie emerse nell’indagine. L’orientamento offre un quadro ampio 
di temi: il lavoro sulla motivazione, la curiosità, il riconoscimento delle propensioni 
ed il recupero delle esperienze pregresse; la valorizzazione delle capacità e delle qua-
lità in un clima partecipe e fiduciario. 

Seppure, talvolta, l’orientamento (e le decisioni) sono appannaggio dell’ente in-
viante, in altri casi esso appare come un percorso lungo di educazione e socializza-
zione, un importante momento propedeutico all’impegno lavorativo, durante il quale 
valutare quali sono le attese, le aspirazioni di realizzazione del soggetto preso in cari-
co anziché prepararne semplicemente le condizioni di produttività. E’ in questa fase 
di orientamento che, più compiutamente, trova senso la ricerca della condivisione, 
anche in chiave di chiarimento di false aspettative dovute ad un “cattivo” passaggio 
di informazioni tra enti coinvolti.  

Non sempre questa fase risulta essere un vero e proprio orientamento. Talvolta 
consiste in un incontro di presentazione dell’iniziativa d’inserimento, un colloquio 
utile a verificare le disponibilità e dopo il quale, previo adeguato tempo di riflessio-
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ne, ci si attende un’adesione alla proposta od un’eventuale considerazione di alterna-
tive.  

Un effettivo livello di coinvolgimento del soggetto preso in carico sembra ap-
partenere ad una fase successiva a quella della presentazione del programma. Come 
emerge in modo chiaro nelle interviste, il progetto individuale, inteso come defini-
zione, valutazione e scelta del percorso da fare insieme al soggetto, è solitamente 
pienamente in continuità progettuale o funzionale con precedenti programmi e/o 
servizi di aiuto e sostegno.  

Le ipotesi proposte, il confronto sulle aspettative e l’interesse del lavoratore, fi-
no all’individuazione stessa delle ditte disponibili all’inserimento, sono tutti tasselli 
di un percorso riabilitativo da portare a termine. Quanto il soggetto preso in carico 
possa entrare in gioco in termini di decisione concordata o di ruolo attivo 
nell’assunzione di responsabilità dipende, chiaramente, dalle risorse disponibili e 
dagli attori in campo e talvolta dalle emozioni messe in campo. 

L’alleanza con l’ambiente del lavoro diventa produttrice di una prossimità, di 
un senso di vicinanza da cui scaturiscono significativi effetti di valorizzazione. La fa-
se dell’inserimento lavorativo, quando esalta la dimensione del “fare insieme” e del 
reciproco riconoscimento, diventa anche un luogo in cui il soggetto tossicodipenden-
te sperimenta una relazione fiduciaria.  

Molte risposte esprimono questa pluridimensionalità dell’accompagnamento al 
lavoro. “L’inserimento è importante proprio perché i ragazzi possono avere una certa sfiducia 
in loro stessi rispetto alla società, per cui bisogna spesso lavorare anche sulla fiducia”.“Il be-
nessere e l’autogratificazione che loro (i soggetti inseriti) possono trovare nel lavoro è qualcosa 
che va a ricadere in un contesto più ampio”. 

Le attività degli operatori delle imprese sociali impegnate nel settore 
dell’inserimento lavorativo sono, proprio per questo, soggette a contaminazioni di 
competenze e funzioni trasversali, ad un processo, dunque, lungo ed ampio e, al 
tempo stesso, educativo, riabilitativo, formativo, terapeutico e di accoglienza. Questa 
polifunzionalità, già nota in generale al mondo cooperativo, è fortemente confermata 
dalle risposte fornite dal campione degli intervistati che così hanno definito il ruolo 
da loro ricoperto entro l’organizzazione : educatore, coordinatore, educatore profes-
sionale, presidente-operatore, tutor, caposquadra, operatore della mediazione, re-
sponsabile del reinserimento, responsabile di settore, supervisore, responsabile 
d’area, ecc...La diversità di funzioni degli operatori intervistati, la diversità del servi-
zio e della cooperativa che lo eroga incidono anche sulle modalità di presa in carico. 
Nel 29% dei casi il rapporto operatore utente è 1 a 5, nel 20% è di 1 a 10, nel 39% è di 
1 a 20 e, infine, nel 12% è di oltre 1 a 20.  

Gli strumenti della mediazione 

Una preliminare e tuttora dibattuta questione che riguarda l’inserimento socio-
lavorativo di persone tossicodipendenti è come porsi di fronte al problema rappre-
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sentato da chi fa ancora uso di sostanze. Il campione preso in esame rappresenta 
significativamente il ventaglio delle opinioni correnti. Ci sono organizzazioni per cui 
la sussistenza di una condizione di drug-free è assolutamente necessaria per avviare 
e proseguire un percorso di inserimento. Altre in cui la ricaduta nell’uso viene 
comunque costantemente monitorata e trattata con i servizi di riferimento. Altri che 
provano a cimentarsi con il lavoro d’inserimento lavorativo di consumatori attivi di 
sostanze. In particolare quest’ultima rappresenta una frontiera ancora poco 
sperimentata (e qui ne daremo solo un fugace accenno), ma dagli interessanti 
sviluppi, pur nelle difficoltà di situazioni di consumo. “Se parliamo d’inserimenti 
lavorativi di bassa soglia, cioè di persone che ancora fanno uso di sostanze, sappiamo che il 
rischio di fallimento è ancora molto alto”.  

Anche se le cooperative si orientano preferibilmente su un’utenza che ha già op-
tato per dei percorsi drug-free, cioè soggetti che hanno già sperimentato un itinerario 
di astinenza dalle sostanze, si fanno largo (e nel campione da noi preso in esame ne 
abbiamo qualche significativo esempio) sperimentazioni in cui il lavoro non è vinco-
lato all’astinenza, ma costituisce un elemento introdotto per aiutare la persona tossi-
codipendente a gestire meglio il rapporto con la sostanza. E’ evidente che interventi 
di questo tipo chiamano sia l’operatore dell’inserimento lavorativo che la rete di rife-
rimento a maggiore flessibilità e a operare una serie di mediazioni e di aggiustamenti 
progressivi al programma.  

Una costante che accomuna quasi tutti i campioni considerati è rappresentata 
dal fatto che l’organizzazione no-profit è il luogo prevalente dell’inserimento. In que-
sto occorre segnalare un aspetto strutturale che indubbiamente incide su questo dato. 
E’ un fenomeno molto diffuso quello per cui le aziende profit tendono ad aggirare gli 
obblighi della legge 381/91 sottoponendosi alle ammende previste dalla legge, piut-
tosto che procedere alle assunzioni di soggetti svantaggiati. Il canale del collocamen-
to direttamente in azienda appare ancora faticoso e pieno di difficoltà, soprattutto 
quando si ha a che fare con un disagio, quale la tossicodipendenza, che espone al ri-
schio di stigmatizzazione sociale. Tuttavia, sottolineato questo aspetto generale del 
problema, non dobbiamo nasconderci le varie implicazioni e le ambivalenze legate 
alla scelta del privato sociale come principale luogo dell’inserimento lavorativo.  

Le organizzazioni del no profit presentano sicuramente aspetti che ben si pre-
stano a formare un solido tessuto protettivo: “Forti motivazioni al lavoro basate su 
incentivi impliciti e solidaristici, flessibilità organizzativa, alto livello di coesione in-
terna basato su relazioni fiduciarie con conseguente elevato livello di cooperazione 
produttiva, degerarchizzazione e basso grado di divisione del lavoro. In questo senso 
la cooperazione sociale, secondo un modello comunitario, si configura come un luo-
go prima ancora che produttivo, emotivo e relazionale, bonificato dall’aggressività e 
dalla distruttività dei conflitti” 7. Tali caratteristiche sono ovviamente ideali quando si 
tratta di sorreggere storie lavorative difficili, ma, altrettanto ovviamente, rischiano di 

                                                 
7 id. pp. 32-33. 
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produrre dinamiche di dipendenza dall’organizzazione e di conseguente marginaliz-
zazione.  

“Ci sono persone con una tipologia di svantaggio così forte da dover necessariamente 
tenere in cooperativa”. E’ uno dei motivi addotti da un operatore per giustificare il ri-
corso al collocamento in cooperativa. Quando si ha a che fare con somme di disagi 
molto gravi, la strada del collocamento in cooperativa appare obbligata e senza alter-
native “La fascia (delle persone tossicodipendenti in attesa di occupazione) è composta da 
persone seriamente ammalate, a volte affette da AIDS e dunque con ridotte possibilità lavora-
tive e con la difficoltà a trovare un’occupazione rispettosa dei loro tempi produttivi. C’è poi la 
fetta delle persone con disturbi bipolari, da doppia diagnosi”. Visto che l’inserimento in co-
operativa appare, per questa fetta di utenza, un destino tracciato e a cui non sembra-
no porsi alternative, il problema che emerge è quello di evitare i rischi di assistenzia-
lismo e di passivizzazione che inevitabilmente alzano i rischi di esclusione e povertà.  

Una delle domande rivolte agli operatori del privato sociale verte proprio su 
questo aspetto, sui rischi cioè che il sistema crei delle aree protette e dunque di fatto 
non autonome. Tali rischi non sono misconosciuti dagli operatori intervistati, ma al 
contempo, vengono considerati fisiologici per evitare la condanna all’esclusione di 
questi soggetti. Va qui ulteriormente precisato che la variazione di modelli 
d’inserimento lavorativo risente molto delle normative locali e dei possibili Protocolli 
d’intesa sottoscritti territorialmente. Si avranno cooperative che si occupano solo o 
prevalentemente di selezione, altre che svolgono solo o prevalentemente un lavoro di 
mediazione, altre che svolgono vero e proprio accompagnamento al lavoro. Laddove 
questo sia svolto entro la cooperativa il periodo d’inserimento è solitamente pensato 
in due anni. “A partire dal secondo anno di permanenza in cooperativa si organizzano azioni 
di orientamento finalizzate all’uscita dall’organizzazione. Utilizziamo lo strumento del bilan-
cio delle competenze per capire qual è stato il percorso formativo ed esperienziale che la perso-
na ha svolto all’interno delle cooperative B e quindi si cerca il collocamento in un’azienda e-
sterna”. 

Il transito nel mondo della cooperazione rappresenta dunque, per la gran parte 
dei soggetti presi in esame dalla ricerca, l’ordinarietà del percorso d’inserimento, non 
solo per quelle persone che difficilmente in altro modo troverebbero una collocazione 
del mondo dell’impresa tout-court. La cooperativa infatti, per le caratterist iche che 
abbiamo prima mostrato, meglio di altre organizzazioni aziendali si presta a monito-
rare e a individuare i nodi critici del processo di integrazione socio-lavorativa: 
“L’esplicitazione delle differenze e delle responsabilità consente inoltre di porre a 
tema il ruolo educativo, implicito ed esplicito che alcuni soggetti (operatori, esperti, 
leader istituzionali) assumono all’interno dei contesti operativi e permette di indivi-
duare come oggetti di attenzione e riflessione il presidio di alcuni fondamentali luo-
ghi dei processi organizzativi” 8.  

La cooperativa si presenta in questo come un luogo in cui il processo di ap-
prendimento si configura come un sistema aperto, a sua volta situata in una rete di 

                                                 
8 Id., pg. 37. 
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servizi che si dichiara disponibile all’ascolto. I casi campionati ci propongono tutti 
una prassi in cui l’utente è presente e attivamente coinvolto sia nelle fasi di elabora-
zione che in quelle di verifica del progetto formativo e/o lavorativo. “Al momento in 
cui si presenta la necessità di elaborare un progetto di inserimento lavorativo cerchiamo di co-
gliere insieme all’utente quali sono le aspettative verso il lavoro, quali le risorse personali, 
quali le risorse del territorio. Anche il momento di  verifica è condotto insieme all’utente”, di-
chiara un operatore SerT. “La persona che è in un progetto di inserimento lavorativo fa ri-
ferimento a me per qualunque problema o comunicazione che riguarda la sfera lavorativa” è 
invece una frase di un caposquadra di un consorzio attivo sui temi dell’inserimento 
lavorativo. La figura del caposquadra compare come importante figura di riferimen-
to sia nelle risposte degli operatori che in quelle delle persone in fase di inserimento. 
Il ruolo del caposquadra, per attitudine personale e perché è di fatto un’autentica fi-
gura di prossimità, si configura come un vero ruolo di leader, di tutor in grado di es-
sere un “produttore di risultati”.  

Tali caratteristiche, mettono in risalto la necessità che le organizzazioni produ-
cano leadership, piuttosto che astratte costruzioni procedurali, capaci di accompa-
gnare processi di apprendimento.”Il tema della necessità di figure adulte in grado di ac-
compagnare percorsi di senso dei soggetti apre ulteriori ordini di discorso (…). Le retoriche 
della qualità esprimono la supposta capacità dei gruppi di esprimere autonomamente 
leadership democratiche in grado di produrre performance sempre più consistenti (…), un 
lusso che le cooperative sociali non possono permettersi” Il fenomeno da tempo in atto nel 
privato sociale teso a creare sistemi procedurali sempre più raffinati e invasivi, rap-
presenta da questo punto di vista, un rischio di disinvestire sulla creatività e sulla 
“produzione” di quelle figure di leadership fondamentali nel processo di apprendi-
mento e di attribuzione di senso al fare. 

Un altro cenno merita, seppur in breve, la rete dei servizi che gravitano intorno 
ai programmi d’inserimento lavorativo. Anche in questo ambito le differenze dovute 
a riferimenti normativi e a prassi locali impedisce di comparare significativamente i 
dati. Comunque emergono delle significative linee di tendenza generali. La prima ca-
ratteristica che risalta con evidenza è l’esistenza di reti con attori eterogenei, con fun-
zioni istituzionali diverse. Il dialogo tra soggetti come SerT, Consorzio di cooperative 
e Agenzie di lavoro deve fare necessariamente i conti con l’insieme di vincoli e di 
mission di cui ogni nodo della rete è portatore. Talvolta tale eterogeneità di riferimen-
ti può portare a pericolosi fraintendimenti: “Probabilmente, prendendo in considera-
zione il dibattito tra gli operatori, le discussioni sul e nel settore, gli scritti informati-
vi, osservando ciò che succede nei servizi, bisogna dire che la condivisione del con-
cetto di esito viene dato del tutto per scontata dal momento che non se ne parla quasi 
mai e non si dibatte quasi mai, non c’è approfondimento su di essa”9. Se tale avver-
tenza vale in generale per ogni rete di servizi, a maggior ragione sembra calzare per 
la rete dei servizi di orientamento lavorativo, ove spesso il concetto di esito, a secon-
da del particolare paradigma che si assume, si riempie di significati diversi .  

                                                 
9 Giannotti, Dipendenze: la qualità della cura nei servizi, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 128. 
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Se il Centro per l’impiego tende a confrontarsi in termini quantitativi (“Una ve-
rifica fatta di recente nel nostro territorio dimostra che il 50% delle persone svantaggiate sele-
zionate vengono collocate con queste percentuali: il 70% in aziende e il 30% nelle cooperati-
ve” è la valutazione di un operatore di un Centro per l’impiego intervistato), gli ope-
ratori del privato sociale e dei servizi pubblici tendono ad esaltare maggiormente gli 
aspetti qualitativi, la capacità di coinvolgere quelle sacche di utenza difficilmente ap-
petibili dalle tradizionali offerte lavorative.  

Anche il concetto di presa in carico appare declinato in sensi diversi. Se doves-
simo attenerci alla lettera del testo del Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 
del 20 settembre 1997, dovremmo osservare questa accezione:”Un utente è preso in 
carico quando il servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo 
stato di tossicodipendenza. Per ‘trattamento’ si intende qualunque procedura tera-
peutica e riabilitativa, farmacologia o di altro tipo che il servizio fornisce ad un tossi-
codipendente, anche esternamente”.  

Nel caso di progetti d’inserimento lavorativo, che prevedono la compartecipa-
zione di una pluralità e diversità di soggetti, la nozione di presa in carico appare 
spesso annacquata. Se formalmente la titolarità del progetto è di competenza del Ser-
vizio per le tossicodipendenze, di fatto l’articolazione del programma di inserimento 
lavorativo segue percorsi in cui i rischi di frammentazione o di messaggi auto dele-
gittimanti sono molto alti. “A volte i servizi tendono ad inviarti persone che non sono per 
niente pronte ad un percorso d’inserimento lavorativo. L’abilità dell’operatore che lo prende in 
carico (qui l’espressione usata dall’operatore è impropria, secondo i canoni stabiliti 
dalle normative ministeriali ndr.) consiste nel valutare qual è il miglior percorso possibile 
per la persona che ha di fronte. (…) Capita poi spesso che l’insuccesso dell’inserimento lavora-
tivo venga imputato all’organizzazione, che il servizio inviante, non condividendo le scelte 
della cooperativa, ponga problemi.” Così un operatore di una cooperativa di tipo B de-
scrive i nodi critici della sua rete. Le difficoltà a lavorare in rete sono segnalate anche 
da altre risposte: “Pur essendo buone le relazioni tra gli operatori della rete, ritengo sia più 
funzionale una gestione unica nell’organizzare i programmi di inserimento lavorativo. La de-
lega ad un ente esterno, per esempio un consorzio di cooperative, migliorerebbe l’efficacia 
dell’inserimento lavorativo. Credo sia importante che la selezione, la valutazione e la gestione 
complessiva del progetto rimangano tutte entro lo stesso gruppo”.  

Il nodo sembra essere soprattutto quello della comunicazione e 
dell’esplicitazione degli obiettivi. I momenti di raccordo tra gli attori della rete si li-
mitano infatti a pochi incontri, per lo più di natura istituzionale e poco incisivi per 
garantire la costruzione di un sistema di comunicazione fluido e continuo. Il lato de-
bole dei programmi di inserimento lavorativo sembra paradossalmente essere rap-
presentato proprio dall’abbondanza di opzioni e dalla ricchezza di attori, che tutta-
via, lavorando in un quadro che non produce interventi sistematici e continui, ri-
schiano di lavorare non per orientare ma per confondere la persona svantaggiata. 
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Il punto di vista dell’utente 

Il passaggio dal progetto pedagogico a quello d’inserimento lavorativo avviene 
generalmente in modo graduale e nel rispetto delle singole personalità. Al termine 
del progetto pedagogico vengono effettuati un bilancio medico – professionale e un 
bilancio sulle conoscenze generali, sulla situazione soc iale e specifica dell’utente. 

In questa fase, in base alla percezione espressa dai soggetti presi in carico, gli 
operatori rilevano sia le competenze - che denotano una capacità acquisita e concreta 
di svolgere determinati compiti; sia le capacità - che indicano le potenzialità del sog-
getto ad acquisire determinate competenze, in funzione di un suo ri-posizionamento 
nell’ambito della vita economica e sociale della comunità; nonché gli aspetti psicolo-
gici, motivazionali, emotivi e comportamentali dei soggetti medesimi. Sulla base dei 
dati raccolti, viene generalmente definito il progetto d’inserimento lavorativo. 

Dall’analisi delle testimonianze, si rileva che il percorso inizia con un rapporto 
di stage, tirocinio o borsa lavoro della durata variabile dai tre ai sei mesi e comunque 
ripetibile. 

Si rileva un’insoddisfazione da parte dei lavoratori: l’esiguità del contributo e-
conomico non consente al soggetto medesimo lo sviluppo di una vita normale, infatti 
le risorse risultano spesso insufficienti se non sono adeguatamente accompagnate da 
specifiche misure di sostegno (reperimento di un alloggio a basso costo). La sicurezza 
economica è percepita in effetti solo dal 16% degli intervistati. La mancanza di espe-
rienze pregresse importanti, la bassa professionalità, il bisogno mascherato di norma-
lità, il salario come “fonte di reddito pulito”, sono le dimensioni maggiormente pre-
senti nelle risposte degli utenti. Nella maggior parte dei casi, gli intervistati tendono 
a percepire l’esperienza lavorativa che stanno svolgendo come un impiego stabile: è 
questa soprattutto l’opinione di chi sta utilizzando una borsa lavoro o un tirocinio in 
cooperativa e confidano in una definitiva assunzione.  

Di segno opposto sono le risposte date da chi è impegnato in aziende profit. 
Parte dei soggetti avverte una situazione di sfruttamento ad opera dei propri datori 
di lavoro; di non comprensione e adeguato riconoscimento degli sforzi intrapresi e 
sostengono che quel contesto - seppur necessario al loro riscatto sociale - tutto avvol-
ge e plasma senza alcuna tutela nei loro confronti. 

La distribuzione di questionari a persone tossicodipendenti che hanno o stanno 
intraprendendo un progetto di inserimento lavorativo, non vuol rappresentare 
un’indagine di soddisfazione del cliente, quanto piuttosto uno spunto per soffermar-
si su un aspetto molte volte trascurato dalle ricerche sul settore, l’aspetto cioè legato 
alle rappresentazioni, aspettative e al punto di vista dell’utente. Gli studi sulla mate-
ria non presentano quasi mai questo lato dell’inserimento lavorativo; in particolare 
non prendono in considerazione le opinioni e le valutazioni soggettive dell’utente, i 
significati che l’esperienza ha assunto nel corso del tempo e nell’insieme delle azioni 
svolte dall’utente stesso oppure da altri servizi.  
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La somministrazione del questionario agli utenti che si è svolta nella nostra ri-
cerca (pur nella esiguità del campione preso in considerazione) intende aprire una 
piccola finestra su questo inesplorato terreno.  

L’approdo ai programmi d’inserimento arriva solitamente, ma non necessaria-
mente, dopo aver intrapreso un programma riabilitativo comunitario. “La difficoltà di 
trovare lavoro normalmente mi ha portato entro un progetto d’inserimento lavorativo. Essen-
do in regime di affidamento e in stato di detenzione domiciliare era per me praticamente im-
possibile accedere alle vie ordinarie. A questo si aggiunge anche il fatto che io non sono origi-
nario della zona dove ho fatto la comunità e dunque con scarse conoscenze delle opportunità 
offerte dal territorio”. “Finito il percorso in comunità ho contattato, insieme ad altri, i servizi 
di territorio per essere aiutato a trovare lavoro”.  

Il momento dell’uscita dal programma comunitario rappresenta una fase estre-
mamente delicata, in cui alla consapevolezza della propria fragilità fa da contraltare 
la necessità impellente di trovare un impiego e un’autonoma fonte di reddito. Una 
prima selezione è rappresentata dalla capacità di sostenere fisicamente un’attività la-
vorativa. Molti utenti provengono da una lunga storia di tossicodipendenza che ha 
determinato un serio deterioramento delle abilità e delle capacità di tenuta. A questo 
si aggiungono i fisiologici problemi legati ad un mercato del lavoro precario e diffic i-
le per tutti e dunque spesso non adeguato a rapportarsi a persone in difficoltà. 
L’inserimento in un contesto cooperativo rappresenta una forma di protezione in cui 
potersi sperimentare in situazioni di relativa accettazione.  

Gli item che segnalano ricerca di autostima, di acquisizione di competenze e di 
benessere personale riportano valori significatamene elevati. “Il lavoro cioè non co-
me fine, ma come strumento che aiuti la persona a crearsi e ricrearsi una propria i-
dentità personale e sociale”. Tali valori vengono ritenuti preminenti sulle possibilità 
di carriera e di prospettiva lavorativa. Una prima ipotesi che su questi elementi pos-
siamo formulare è che la possibilità di poter lavorare, o riprendere a lavorare, rap-
presenta un momento terapeutico di decisiva importanza.  

L’importanza del fare, del sentirsi produttivo è un vissuto ricorrente degli in-
tervistati. Anche nelle risposte in cui emerge scarso entusiasmo per le mansioni che il 
soggetto è chiamato a svolgere, l’elemento riscatto è comunque chiaramente presen-
te. “Il lavoro in cooperativa è per me un punto di partenza che mi aiuta a vedere le cose in po-
sitivo, in quanto non mi sento giudicato”. Il beneficio dell’inserimento socio-lavorativo 
non si limita alla stretta dimensione professionale, ma si allarga anche ad altre sfere 
“Ho molte gratificazioni nel mio lavoro perché mi impegno e questo mi dà soddisfazione in 
sé”. Il valore di queste affermazioni non sta nell’attestare un processo di normalizza-
zione, di rieducazione alle regole del conformismo sociale di chi si è distruttivamente 
posto contro o fuori dalle norme, ma nel misurare la capacità del lavoro di produrre 
una molteplicità di effetti positivi sulla percezione di sé: “le altre remunerazioni 
dell’inserimento lavorativo”. 

Indubbiamente il clima cooperativo improntato ai valori della mutualità e della 
reciprocità che fondano l’agire di queste organizzazioni, facilitano “tali remunera-
zioni” dell’inserimento lavorativo. Le domande rivolte al rapporto col tutor ottengo-
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no risposte in cui le modalità “disponibile” e “autorevole” hanno i valori più alti, 
mentre i termini “dispotico” e “antipatico” i valori più bassi. La presenza del tutor, 
che spesso rappresenta una figura di riferimento non solo negli aspetti tecnici ma ne-
gli aspetti più soggettivi e personali, tuttavia apre il campo a diverse riflessioni. 
Quanto chi si occupa dell’inserimento lavorativo deve farsi carico anche delle altre 
sfere di vita delle persone? Quanto l’occuparsi del lavoro e della socializzazione 
dell’utente rischia di creare, dopo l’esperienza in comunità, altre dinamiche da istitu-
zione totale? Quanto, infine, entrare in un’organizzazione che tende ad assumere la 
persona con tutti i suoi bisogni rischia di perpetuare meccanismi di dipendenza? Al-
cune risposte segnalano la necessità di uno sganciamento “Sto valutando la possibilità 
di lasciare la cooperativa. Vorrei staccarmi dalle problematiche di tossicodipendenza e alcoli-
smo per affrontare un’esperienza nuova”. 

Il tema di quanto è consentito “pilotare” i percorsi di socializzazione appare 
come un’altra problematica chiave di volta dei programmi di inserimento lavorativo. 
Pur con declinazioni soggettive diverse il lavoro in cooperativa si pone per tutti gli 
intervistati come un’esperienza professionale e di socializzazione, in cui la dimensio-
ne dell’apprendere un fare tecnico è congiunta al senso del fare insieme. “I primi gior-
ni di lavoro ho avuto problemi dovuti al fatto di dover fare un lavoro nuovo e al fatto di non 
conoscere la città. I miei compagni di appartamento mi hanno aiutato a gestirli”. “All’inizio 
ho trovato difficoltà per dover lavorare in una struttura nuova e con compagni di lavoro che 
non conoscevo. Ho trovato nel tutor un valido supporto”. L’esistenza di un gruppo di 
supporto così strutturato permette ai soggetti in inserimento un agevole e non trau-
matico acclimatamento nei ritmi e nei tempi del lavoro. “Per me il lavoro in cooperativa 
è una rampa di lancio che mi dà la possibilità di guardarmi intorno. Il lavoro e la cooperativa 
sono per me ora un forte punto di riferimento. Qua se ho qualche problema posso essere ascol-
tato”. Il rischio che qui si adombra è quello di sovraccaricare di senso l’esperienza 
dell’inserimento lavorativo e di trasformare il luogo di lavoro in un tutto confuso e 
invasivo.  

Il lavoro, per chi ha vissuto esperienze più o meno lunghe di esclusione, non è 
infatti semplice ricerca di un’occupazione (per cui hanno spesso sicure abilità) quan-
to la ricerca di un’adesione ad uno status sociale che li faccia sentire inclusi in un si-
stema di cittadinanza. Sul significato dell’esperienza lavorativa, importante non solo 
come momento d’ingresso nel mondo dell’occupazione ma soprattutto come mo-
mento di sperimentazione di un processo d’integrazione più complessiva, notiamo 
una forte convergenza tra le risposte fornite dagli operatori e quelle fornite 
dall’utenza. Valorizzazione delle capacità, attivazione di competenze lavorative e so-
ciali, protagonismo dell’utente appaiono da entrambi i versanti gli obiettivi a cui ten-
de il programma di inserimento lavorativo. 

Le risposte fornite dai lavoratori seguiti per la realizzazione di un inserimento 
lavorativo, presentano alcune caratteristiche ricorrenti. Se ne sono scelte tre e cercato, 
in breve sintesi, di evidenziarle: bisogno di appartenenza, bisogno di orientamento, 
ricerca di autonomia. 
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Il bisogno di appartenenza si esprime nella ricerca di punti di riferimento rassi-
curanti. La figura dell’operatore dell’inserimento lavorativo, oltre ad accompagnare 
l’utente in un percorso di apprendimento pratico, guida anche il percorso di inseri-
mento entro la struttura cooperativa. “Qui è come essere in una famiglia, quando hai dei 
problemi puoi venire a parlarne con loro (i tutor dell’inserimento lavorativo) e loro sono sem-
pre molto disponibili”. “Nessuno ti dà quello che ti dà una cooperativa anche a livello di aiuto, 
anche di confidenza, un aiuto psicologico, dalle altri parti se ne fregano di quello che ti succe-
de a casa, qui ho trovato un ambiente amichevole”. Una costante che accomuna molte del-
le risposte fornite, è l’esistenza di una forte reciprocità nel rapporto con l’operatore di 
mediazione: la stima e la fiducia maturata in fase del progetto pedagogico nei con-
fronti dell’operatore e il lavoro positivo di quest’ultimo nella costruzione di 
un’identità nuova, determina generalmente una bidirezionalità comunicativa, in re-
lazione alla quale il soggetto esprime in libertà i propri progetti, le proprie aspettati-
ve, le proprie abilità. 

Ne consegue che l’operatore attiva, a sua volta, un processo in cui il soggetto 
diviene vero attore e protagonista attivo nella definizione anche della propria posi-
zione lavorativa. 

Questi soggetti raccontano la propria esperienza lavorativa lasciando trasparire 
un buon livello di soddisfazione nei confronti di quello che stanno facendo; ritenen-
do nel contempo il proprio lavoro adeguato sia alle proprie conoscenze che alle pro-
prie aspettative. 

L’operatore di mediazione, in questo caso, è considerato come un soggetto “a-
micale” nel quale si può confidare per far fronte, nei momenti di difficoltà, alle pro-
prie insicurezze, debolezze o paure. Il legame è generalmente mantenuto anche 
quando è già iniziato l’inserimento in un nuovo contesto lavorativo. Il processo di 
appartenenza all’organizzazione cooperativa parte dalla condivisione di un concreto 
livello di quotidianità. Via via che matura l’esperienza nel lavoro, si sviluppa 
l’appartenenza al gruppo ristretto di lavoro ed infine alla cooperativa stessa. 

L’ingresso nella cooperativa, che spesso avviene acquisendo direttamente lo sta-
tus di socio-lavoratore, si presenta dunque come un tragitto caratterizzato da un forte 
senso di appartenenza e da una forte rilevanza data alla partecipazione attiva del la-
voratore. Essere socio-lavoratore vuol dire infatti aderire ad una cultura di impresa 
fondata sui valori della partecipazione e della mutualità su cui si innesta l’esperienza 
lavorativa. Prima che il luogo di un’importante maturazione professionale, la coope-
rativa viene ad essere il luogo in cui si vive concretamente e giornalmente una cultu-
ra d’impresa che tende ai valori della mutualità e della partecipazione diretta. 
L’inserimento in cooperativa appare in quest’ottica capace di produrre un valore ag-
giunto rispetto al collocamento in aziende profit. Il collante di un’impresa no-profit 
non è solo infatti dato da un solo vincolo giuridico, ma soprattutto da una convinta 
adesione ad un sistema di principi. Il rapporto così stretto e significativo con la figura 
del tutor si pone come un fattore che introduce il soggetto in inserimento entro que-
sta costellazione valoriale all’interno della quale si crea un senso di appartenenza. 
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Dalla ricerca emerge, parallelamente, l’esigenza di orientamento e riqualifica-
zione delle proprie competenze: spesso, infatti, chi per molto tempo è stato ai margi-
ni del mercato del lavoro, necessita di integrare o formare completamente delle com-
petenze. La professionalità di cui sono portatori è da loro stessi percepita come poco 
apprezzabile. La consapevolezza di tale deficit professionale incide probabilmente 
sulla percezione delle possibilità di carriera. Solo il 15% degli intervistati dichiara di 
credere di poter far carriera. Tuttavia, tali vincoli non sembrano deprimere le mot i-
vazioni delle persone inserite. Il 79 % dichiara di valutare molto o abbastanza positi-
vamente l’influenza esercitata dal percorso d’inserimento lavorativo sulla propria au-
tostima, mentre il 79% (un valore dunque analogo) dichiara che il lavoro è stato mol-
to o abbastanza positivo per il proprio benessere personale. Il gap formativo con cui 
spesso cominciano i percorsi di inserimento non appare dunque elemento che incide 
eccessivamente sull’esito dell’inserimento.  

Quello che prima si era individuato come valore aggiunto del lavoro in imprese 
no-profit (garanzia di un diretto protagonismo dei lavoratori nella conduzione 
dell’impresa e democraticità della gestione) sembra dunque essere fattore maggior-
mente gratificante dell’inserimento lavorativo. Il livello salariale medio basso (che 
tocca soprattutto le persone in borsa lavoro) non sembra infatti essere la causa prin-
cipale di disagio. Nonostante il raggiungimento di un buon livello salariale sia rite-
nuto dalla maggioranza dei casi un elemento ovviamente essenziale per la propria 
realizzazione personale, esso non compare tra i primi obiettivi da raggiungere. In 
molte risposte si osserva una forte priorità attribuita al proprio benessere personale, 
alla gratificazione data dal lavoro e dall’ambiente in cui si è inseriti. La positività 
dell’habitat lavorativo relega in posizioni subalterne il valore monetario.  

Tali risvolti ci introducono direttamente al rapporto tra lavoro e autonomia. 
Quanto finora descritto forma un quadro in cui si profila il rischio di costruire sistemi 
capaci da un lato di accogliere, sostenere e avvicinarsi a persone in difficoltà, ma 
dall’altro di non lavorare per l’autonomia del soggetto. Le esigenze di indipendenza 
personale appaiono spesso in contrasto con una struttura che tende ad occuparsi to-
talmente della persona. Da come si articola il rapporto tra l’organizzazione e il sog-
getto inserito dipende la capacità dell’inserimento lavorativo di costruire “autono-
mia”.  

Con cautela, senza intenzione di ridurre entro categorie rigide ciò che è variega-
to, complesso, variabile ed imprevedibile è possibile rintracciare alcuni principali 
modalità di interazione utente/cooperativa. 

I dipendenti. Il loro approccio alla cooperativa è legato quasi esclusivamente al 
posto di lavoro: cercano di fare il giusto, non creano eccessivi problemi 
all’organizzazione, il loro investimento ideale è più rivolto al “fuori” (amici, coniuge, 
figli, genitori) ed intrattengono con la cooperativa un rapporto prettamente economi-
co. Sebbene per loro l’autonomia economica sia valutata nel complesso importante 
(61%) e nel 21% ritenuta molto importante, è l’elemento relazionale con i familiari, at-
tuali, la famiglia di origine, amici e conoscenti ad essere prioritario (molto importante 
nel 31%, 36% e 30% delle opzioni) 
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I conflittuali. Sono profondamente individualisti, faticano a riconoscere i ruoli e 
ad integrarsi all’interno di un gruppo, tendenzialmente pensano al lavoro come ad 
una limitazione e non come una risorsa. 

I collaborativi. Sono persone che dimostrano la volontà di far parte della coope-
rativa condividendone i principi fondamentali, si assumono il rischio di prendersi 
delle responsabilità. Esprimono generalmente l’abilità di lavorare in gruppo. 

Gli idealisti. Sono persone che investono molto nel loro lavoro, ed esso assume 
una valenza fondamentale nella loro vita. Per tale ragione sembrano investire in esso 
quasi tutte le loro energie. 

Il soggetto in fase d’inserimento lavorativo risulta portatore di specifici bisogni, 
molto spesso ha poco da offrire in termini di abilità o competenze, ma la sua persona-
lità per certi versi fluttuante, può esprimere potenzialità tra le più imprevedibili. E’ 
proprio questo l’arduo compito dell’operatore: valorizzare e promuovere il soggetto 
preso in carico, affinché dalle potenziali competenze che possiede possano germinare 
nuove energie positive e propositive. 
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6. 
I nodi complessi del monitoraggio e della valutazione 

di Corrado Karuc 

In questo capitolo si affronterà l’analisi di due ambiti problematici strettamente 
correlati, cioè quelli che riguardano il monitoraggio degli inserimenti lavorativi rea-
lizzati dalle diverse realtà oggetto di indagine e le attività di valutazione del servizio 
evidenziate dai responsabili intervistati. 

Come si vedrà, i due ambiti risultano strettamente intrecciati in quanto un mo-
nitoraggio coerente, orientato a qualificare efficacia ed efficienza del processo di inse-
rimento e reintegrazione dei soggetti trattati, costituisce l’imprescindibile base cono-
scitiva per ogni attività di valutazione delle attività e delle risorse impegnate per rag-
giungere gli scopi prefissati. Al tempo stesso una corretta valutazione, che tenga nel 
giusto conto rilevanza e coerenza delle attività svolte rispetto agli obiettivi prescelti, 
in ragione delle risorse disponibili, rappresenta un utile strumento di 
(ri)pianificazione delle attività di controllo dei processi, soprattutto in termini di me-
todologia e tecniche impiegate nelle attività di riqualificazione professionale e di re-
cupero sociale degli individui, oltre a restituire la complessità e la globalità del pro-
prio ambito di intervento. In questo senso, il momento della valutazione, esteso dalla 
rilevanza dell’esito dell’inserimento all’analisi di processo, diviene uno strumento di 
progettazione e un ambito di riflessione critica, che può e deve preludere alle azioni 
di rendicontazione e costruzione della visibilità sociale del lavoro svolto. 

Dalla ricerca emerge una difficoltà strutturale da parte delle organizzazioni in-
dagate a strutturare percorsi definiti di monitoraggio e valutazione; viceversa, inve-
ce, laddove questi sono stati organizzati, si registrano notevoli risultati in termini di 
efficacia e di efficienza. In questo capitolo si proverà ad evidenziare il modo di in-
tendere questi processi nelle realtà dove sono realizzati, mettendo in luce il loro sen-
so, ma anche le loro criticità. Resta però come dato della ricerca il fatto che tutte le 
organizzazioni avvertono la necessità di strutturare processi di questo tipo, che però 
continuano ad avere un ruolo assolutamente marginale all’interno delle organizza-
zioni per le motivazioni più varie (assenza di una cultura della valutazione, gestione 
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continua dell’emergenza, assenza di risorse economiche e di professionalità specifi-
che). 

Le attività di monitoraggio sono considerate una parte fondamentale del processo 
di pianificazione e rendicontazione del progetto/servizio d’inserimento lavorativo: 
esse sono alla base della valutazione delle azioni intraprese, della rilevanza e della 
coerenza del progetto personale, dell’efficacia e dell’efficienza del processo attivato, 
in ultima analisi della capacità di performance del “sistema”. La multidimensionalità 
intrinseca a tali attività coincide con la complessità professionale e sociale degli indi-
vidui. Infatti, se è vero che la strategia ergoterapeutica ha come scopo primario la re-
stituzione al soggetto delle basi minime per recuperare la propria autonomia, è altret-
tanto vero che questo percorso deve partire necessariamente dalla ricostruzione 
dell’identità personale, psicologica e cognitiva come di quella sociale e collettiva. 

L’intreccio e il flusso continuo di relazione tra le diverse componenti, come an-
che la presenza di differenti sensibilità degli operatori, portano all’esistenza di diver-
si modelli di riferimento per l’organizzazione dei meccanismi di monitoraggio dei 
processi attivati, con differenti ideologie ed euristiche di pianificazione/realizzazione 
degli stessi. 

Nelle realtà interessate dall’indagine le attività di monitoraggio si realizzano es-
senzialmente attraverso verifiche, da parte degli operatori, relative alle diverse fasi 
del progetto d’inserimento lavorativo. Queste sono effettuate personalmente nei con-
testi lavorativi, attraverso l’osservazione diretta e colloqui condotti con i soggetti e i 
referenti aziendali per valutare l’andamento del percorso, verificare il processo di ac-
quisizione delle competenze specifiche, il rispetto delle regole e degli orari, la costan-
za verso lo svolgimento delle mansioni, il rapporto con i colleghi e con i superiori e la 
gestione dei problemi di adattamento al contesto e ai compiti. Si tratta di visite e col-
loqui che si svolgono periodicamente, con cadenza variabile, a seconda delle proce-
dure interne delle strutture che si occupano d’inserimento, delle esigenze dei soggetti 
inseriti (problematicità dei diversi casi, difficoltà d’inserimento), delle disponibilità e 
delle richieste dei datori di lavoro.  

In tutte comunque è ben presente la necessità di raccordarsi con la problematic i-
tà specifica di ogni percorso, valutando attentamente le complesse dinamiche messe 
in gioco nel percorso dai diversi attori, primo fra tutti il soggetto da inserire. Come 
riporta uno degli intervistati infatti, “prima di tutto c'è la motivazione personale, poi l'in-
sieme delle condizioni che permettono alla persona di far emergere le sue capacità (il supporto, 
l'accoglienza, ecc.), in questo aspetto è molto importante il nostro ruolo. Altro indicatore im-
portante è l'esistenza di un progetto concordato con il servizio inviante che preveda tappe 
successive di verifica e di scambio tra i soggetti interessati.” 

Sono molto poche le organizzazioni intervistate che dispongono di strumenti di 
monitoraggio formalizzati: è facile notare come la loro presenza e il grado di struttu-
razione si colleghino al grado di standardizzazione delle procedure e al numero di 
soggetti coinvolti nell’attività, ovvero se si tratta di soggetti interni (operatori della 
struttura) o esterni (tutor aziendali). In generale, com’era da aspettarsi, quanto più le 
procedure sono formalizzate e quanti più operatori (anche di diverse agenzie) inter-



 175 

vengono nell’attività, più le organizzazioni si dotano di strumenti di standardizza-
zione delle diverse procedure, e in particolare di quelle di monitoraggio e valutazio-
ne. 

A ben vedere, si tratta di strumentazione piuttosto tradizionale, soprattutto in 
termini di supporti utilizzati: si tratta perlopiù di schede cartacee che vengono com-
pilate dagli operatori e che riportano i dati più importanti relativi ai comportamenti 
osservati e agli atteggiamenti percepiti nei contesti lavorativi (talvolta anche in quello 
della cooperativa) per valutarne le indicazioni rilevanti. 

Tali documenti sono incorporati nei processi di monitoraggio in corrispondenza 
delle diverse fasi da monitorare, ovvero non esiste una procedura unica. Volendo di-
stinguere il processo d’inserimento in tre macrofasi, (inizio, svolgimento e chiusura) 
si può evidenziare come generalmente per ogni fase vengano approntati strumenti 
abbastanza simili, che vengono però somministrati in momenti diversi con l’intento 
di raccogliere informazioni diverse, a seconda della fase che si preferisce monitorare 
più strettamente. Lo stesso questionario che, proposto nella fase iniziale, può rilevare 
desiderata e attese del candidato, diviene uno strumento di verifica 
dell’apprendimento in fase di svolgimento, o di resoconto dell’esperienza se sottopo-
sto in chiusura dell’esperienza. 

Riducendo la varietà degli strumenti raccolti, possiamo affermare che in genera-
le sono presi in considerazione i seguenti ambiti: 

• informazioni terapeutiche (l’andamento del programma terapeutico e lo stato 
di salute del soggetto); 

• competenze professionali (le capacità direttamente connesse allo svolg imento 
del compito specifico); 

• competenze relazionali (le capacità di interazione con l’ambiente di lavoro e i 
rapporti con i colleghi); 

• aspetti dell’integrazione (tutti gli aspetti relativi al reinserimento socio-
psicologico del soggetto). 

All’interno di tali ambiti sono inoltre articolate alcune variabili legate al rappor-
to con gli operatori, valutando la presenza e la continuità dei rapporti, la tenuta e la 
stabilità della relazione, anche e soprattutto in relazione all’andamento nel contesto 
lavorativo. Risulta quindi abbastanza diffusa la sensibilità per la problematicità 
dell’inserimento, che spinge responsabili e operatori a non separare gli ambiti, in 
modo da costruire una valutazione quanto più possibile completa e globale delle di-
verse dimensioni implicate dal singolo progetto. Ciò vale soprattutto quando esisto-
no più operatori, afferenti a diversi ambiti, che si occupano di co-valutare 
l’andamento del processo d’inserimento lavorativo e relazionale. In presenza delle 
varie realtà e dei diversi osservatori e valutatori del percorso, diviene infatti vitale 
condividere metodi e strumenti di lavoro che pur discendendo da obiettivi connotati 
differentemente e ambiti diversi, partecipano allo stesso processo mantenendo co-
munque il legame forte con il vero protagonista dell’intervento.  
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Se c’è in effetti chi considera “gli indicatori come punti di forza”, di certo non di-
mentica che bisogna “seguire ed avere un programma di monitoraggio che soprattutto deve 
avere una stretta correlazione tra chi fa l'invio e chi accoglie, cioè l'azienda. È importante 
questa correlazione, il contatto continuo, (...) Questi elementi sono i punti di forza ed è co-
munque importante determinare il successo del progetto..... ma alla fine il successo del proget-
to lo determina il ragazzo. È lui il protagonista e tu sei lo strumentino che lui utilizza, se sei 
bravo come operatore devi saperti proporre nel miglior modo possibile…non è che quello che 
fai tu operatore non conta niente ma il protagonismo è il suo”. 

Dall’analisi delle interviste, ciò che viene indicato come assolutamente impre-
scindibile, indipendentemente dalle caratteristiche delle strutture coinvolte (com-
plessità dell’organizzazione, numero dei casi trattati, grado di strutturazione e for-
malizzazione delle procedure, etc.) è la sostanziale centralità dell’osservazione diretta 
da parte degli operatori dei componenti agiti e degli atteggiamenti mostrati dai sog-
getti nei diversi contesti. Questa attribuzione di importanza non è motivata, come si è 
visto, da una sfiducia negli strumenti o addirittura da una mancanza degli stessi (si-
tuazione lamentata solo da pochi responsabili), quanto della precisa considerazione 
che per monitorare i numerosi aspetti dell’inserimento, è preferibile affidarsi alle ca-
pacità analitiche di chi ha condiviso gran parte (se non tutto) del percorso 
dell’individuo e ha quindi accumulato informazioni utili e affinato la propria sensib i-
lità costituendosi come soggetto preferenziale per valutarne gli esiti di recupero e in-
tegrazione. Ciò porta ad utilizzare gli strumenti in maniera critica, apprezzandone 
naturalmente le qualità di standardizzazione del percorso e, quindi, comparabilità 
dei dati, ma evitando di sganciare i risultati della realtà fatturale, densa, problematica 
dell’inserimento, valutabile solo sugli effettivi bisogni e sulle sostanziali risposte del 
soggetto. 

In realtà, come chiariscono nelle interviste gli stessi operatori, ciò che li guida 
nel lavoro è la convinzione che per agire in maniera efficace contro le condizioni di 
esclusione che sono alla base dei problemi di dipendenza, non è possibile concentrar-
si solo sul semplice processo di inserimento lavorativo, inteso come progetto occupa-
zionale in senso stretto. Si tratta invece di recuperare le capacità del soggetto di auto-
realizzazione e pianificazione autonoma del proprio percorso vitale, del proprio pro-
getto esistenziale, che non coincide strettamente con l’acquisizione di competenze 
professionali (pure vitali per garantire l’ingresso e la spendibilità sul mercato del la-
voro), ma anche di quelle competenze sociali che ne garantiscono la capacità di inclu-
sione e di sopravvivenza nel senso del più ampio “mercato delle relazioni”.  

Ad esempio, in uno dei casi, come ci viene raccontato, “lo stage è costantemente 
monitorato attraverso un operatore che settimanalmente telefona, va, verifica è in contatto con 
l’azienda. Ci sono dei momenti di verifica con il tutor interno o il titolare dell’azienda (a volte 
le due figure coincidono) e del soggetto inserito con l’équipe: c’è un rimando reale dello sta-
ge.(...) Abbiamo provato a dotarci di alcuni strumenti per il monitoraggio mutuando una 
scheda del S.I.L. ma è troppo tecnica e mirata a situazioni di invalidità, abbiamo fatto fatica a 
ritrovarci…la nostra lettura è più legata all’ osservazione personale dell’operatore in relazione 
al rimando che proviene dalle aziende. Non si misurano i ritmi, è più generale. È 
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un’osservazione che privilegia l’attenzione ad una professionalità che il soggetto ha già o vuo-
le acquisire perciò ritagliata sui bisogni del soggetto.” 

In questo senso, inserimento e inclusione sono due questioni strettamente colle-
gate, ma ognuna con un’identità e una fisionomia ben distinte, che rimandano a or-
dini di discorso differenti, ognuno dei quali coinvolge l’altro, senza però esaurirsi 
completamente nell’altro. Se è vero allora che l’inserimento lavorativo non esaurisce 
il senso di un intervento più complesso, tendente a (ri)costruire anche altri aspetti 
della personalità individuale che non siano quelli strettamente legati alle performan-
ce professionali, è anche vero che un progetto d’intervento che operi per ristabilire il 
complesso dei ruoli sociali di un soggetto ai margini non può dimenticare la centrali-
tà che il lavoro riveste per l’esperienza umana e per l’integrazione completa e riuscita 
di un individuo in ogni organizzazione sociale. 

La necessità di restituzione della complessità alla base del proprio lavoro non è 
sottovalutata dai responsabili dei meccanismi di monitoraggio e valutazione degli in-
serimenti e viene, con diverse modalità, incorporata nel processo. 

Dalla ricerca emerge che il fulcro dell’attività di controllo dell’andamento del 
soggetto è proprio nella generalità dell’osservazione, ovvero nella indistricabilità del 
nodo significativo di abilità professionali, atteggiamenti personali, capacità lavorati-
ve e relazionali messe in pratica dal soggetto che, se anche parzialmente “misurabili” 
attraverso una strumentazione adeguata, impongono una valutazione complessa, 
non sempre legata ai puri aspetti esplicitabili del comportamento, o che perlomeno 
non appare agevolmente riducibile a indicatori e indici specifici.  

L’estrema complessità di tale rilevazione non è solo un difetto dei meccanismi 
di monitoraggio, ma è strettamente legata alla difficoltà della valutazione del proces-
so d’inserimento, continuamente sospesa tra la verifica dell’esercizio/sviluppo delle 
abilità lavorative (produzione, rispetto dei tempi, delle procedure e così via) e la st i-
ma della ricostruzione/recupero delle “disabilità” relazionali (carenza di autonomia, 
di adattamento al contesto sociale, di rispetto delle regole informali, etc.).  

Valutare tale processo, verificare il senso ultimo del proprio intervento, non si-
gnifica allora costruire la propria sommatoria di grandezze, ma interpretare i propri 
dati (la cui raccolta sistematica è assolutamente necessaria) attraverso una prospetti-
va più vasta, che possa operare una valutazione integrata degli esiti del processo in 
termini di reale condizione esistenziale dell’individuo. In questo senso, come riporta 
una delle responsabili di questa ricerca, ciò che appare realmente difficile, ma vitale, 
è “il tentativo di valutare i risvolti sociali delle politiche di inserimento: decidere quindi se le 
persone hanno tratto dall’intervento un beneficio in termini di conservazione e/o aumento del-
le abilità residue, se l’ambito lavorativo ha rappresentato un contesto relazionalmente stimo-
lante, se il reperimento del lavoro ha facilitato il pieno conseguimento della cittadinanza”. 
Ovvero, come riporta un altro, quando alla persona si può dire: “bene puoi incomincia-
re a camminare un po’ di più con le tue gambe”. 

Il monitoraggio, ovvero la verifica puntuale degli andamenti, deve allora colle-
garsi ad una chiara visione del processo di valutazione, che rappresenta una delle fasi 
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chiave della progettazione e della realizzazione degli interventi: tale visione deve pe-
rò focalizzarsi sul soggetto e sui suoi bisogni, le sue capacità, le sue risorse e le sue 
manchevolezze, il suo vissuto e i suoi desideri, in una rete di significati e relazioni 
che coinvolge direttamente tutti gli attori e i ruoli giocati. 

Questo processo difficilmente cristallizzabile in maniera standardizzata, cost i-
tuisce però un patrimonio ricchissimo di esperienza da ordinare, analizzare e colle-
gare a modelli aperti e complessi di valutazione, che possano rappresentare i riferi-
menti per la costruzione di paradigmi condivisi e strumenti comuni e per la lettura 
critica dei risultati raggiunti e della delimitazione di impatti e cambiamenti apportati 
ai singoli e alle comunità su cui si opera. 

Analizzando le affermazioni dei responsabili delle varie realtà è facile notare 
come non manchi un certo entusiasmo nel valutare il lavoro svolto: a fronte delle i-
nevitabili difficoltà di dialogo con le imprese, con il territorio, con gli altri servizi e 
così via, c’è comunque la certezza di star lavorando su un “pezzo” importante delle 
politiche sociali. Ma questa è una valutazione il più delle volte spontanea e fornita 
sulla base delle proprie conoscenze dirette: pochi responsabili si riferiscono infatti ad 
un’attività strutturata di valutazione di processo, che quindi colleghi l’attività di rile-
vazione di andamento e chiusura dell’inserimento lavorativo ad un modello più am-
pio di valutazione dell’azione svolta e dei risultati raggiunti dal servizio o del proget-
to. Si deve infatti sottolineare che una produzione di materiali analitici piuttosto in-
gente non è stata accompagnata da una parallela (o preventiva) pianificazione di un 
modello di valutazione dell’attività. Nello specifico infatti, più della metà dei progetti 
ha prodotto verbali, relazioni annuali, svolgendo un compito di mera rendicontazio-
ne delle diverse attività svolte, ma solamente in pochi casi si sono organizzate delle 
azioni valutative volte a misurare i diversi indicatori di quantità e qualità del lavoro 
svolto, di processo, d’impatto e così via. Ancora, solamente pochi hanno utilizzato 
questi strumenti per costruire strumenti di comunicazione sociale e relazione con il 
territorio, per accrescere la visibilità del proprio lavoro, per migliorare il contatto con 
gli interlocutori e il dialogo con gli stakeholders. 

Se è vero che la rendicontazione sociale sta divenendo sempre più uno strumen-
to importante di posizionamento nel contesto locale del mondo nella cooperazione, 
essa non può sostituire l’attività di valutazione, di cui invece ne costituisce valido 
complemento e utile strumento di comunicazione e condivisione. Ciò che dovrebbe 
fare una corretta azione valutativa è proprio supportare l’analisi e la pianificazione 
degli interventi, come anche il bilancio e la riprogrammazione del processo, valutan-
do i diversi fattori che intervengono e i diversi risultati.  

Una valutazione dei progetti/servizi d’inserimento può essere infatti condotta 
proficuamente su due versanti: uno interno, di supporto alla riflessione organizzativa 
sul processo di realizzazione del progetto e uno esterno, di rilevanza sociale, volta a 
valutare il raggiungimento degli obiettivi del progetto rispetto ai bisogni dei benefi-
ciari finali. Quest’ultima dovrebbe soprattutto contribuire a chiarire le relazioni tra il 
progetto e il contesto esterno, a misurare cambiamenti, a verificare il raggiungimento 
di obiettivi specifici, a valutare presenza e tipologia di innovazioni nei diversi conte-



 179 

sti collegati. I due momenti, come è facile intuire, sono strettamente collegati, dato 
che un tipo di valutazione non può prescindere dall’altro: esiste infatti una circolarità 
obbligata tra dati di processo e indicatori di risultato, tra utilizzo di risorse e risposta 
ai vincoli organizzativi, tra rilevanza degli obiettivi e coerenza del programma, e così 
via, in un continuo rimando che costituisce un’iniziativa partecipata e negoziale di 
analisi sistematica e sistemica. 

Nella sua eccezione più ampia, la valutazione sociale costituisce una vera e 
propria azione di ricerca sociale applicata che interagisce direttamente con le fasi di 
programmazione, progettazione e intervento e ne supporta gli assetti decisionali e 
organizzativi, riducendone la complessità attraverso l’analisi degli effetti prodotti. 
Data la sua natura composita e sistemica, essa si pone come strumento partecipato 
nel giudizio di azioni sociali, in quanto trova le basi nella condivisione di obiettivi e 
strumenti nel rapporto fra decisori, operatori e beneficiari dell’azione. 

Come è facile notare anche da queste note sintetiche, il processo di valutazione 
è qualcosa di estremamente ampio e complesso, che coinvolge direttamente attori, 
bisogni interessi e valori in un circolo etico epistemologico difficilmente districabile: 
operativamente si tratta di un’attività estesa, che obbliga ad una riflessione continua 
su finalità e senso degli strumenti e dei metodi, spingendo quindi a riconsiderare 
permanentemente i risultati raggiunti e le azioni coinvolte. In questo senso, si tratta 
di un processo sicuramente più generale di quello della rendicontazione sociale che, 
se anche è orientata al resoconto dell’utilizzo di mezzi e risorse, azioni e risultati, non 
si propone come attività di decifrazione del progetto proprio in vista della sua idea-
zione/riprogrammazione/ replicabilità. 

Al tempo stesso, una corretta analisi valutativa non può però fermarsi dentro 
l’organizzazione, ma dovrebbe costituire il presupposto e principio di elaborazione 
delle attività strategiche di governo e comunicazione interna ed esterna, e quindi an-
che del bilancio sociale, in quanto strumento/documento di rendicontazione che, at-
traverso la rivelazione di dati quantitativi e qualitativi, esponga e dimostri il rag-
giungimento degli obiettivi, dando conto degli impatti sui diversi attori. Il bilancio e 
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, misurando l’impiego delle risorse umane 
ed economiche, pone in primo piano i contenuti e i valori che costituiscono il fonda-
mento dell’impegno intrapreso. Esso dovrebbe divenire allora il partecipato 
dell’attività valutativa , non solo in quanto attività di verifica di finalità e strumenti, 
ma soprattutto in quanto coinvolgimento degli interlocutori sociali e della comunità 
locale sugli obiettivi e sulle iniziative poste in essere dall’impresa cooperativa, per 
costruire in maniera strategica la propria presenza all’interno del territorio di riferi-
mento. Per usare le parole di uno degli intervistati, le quali però descrivono bene 
molti dei casi rilevati: “La comunicazione con l'esterno è un punto in cui siamo carenti, 
siamo una realtà grande che fa cose anche importanti ma moltissime persone non ci conosco-
no. Questo aspetto andrebbe sviluppato attraverso incontri pubblici, con le istituzioni e con la 
cittadinanza.” 

Il nodo fondamentale, allora, non è (solo) nel miglioramento quantitativo o qua-
litativo dei processi: è vero che si può sempre migliorare, si possono prendere opera-
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tori più bravi, più motivati, si possono creare reti più forti etc. e tutto questo può es-
sere ipotizzato, rilevato e conosciuto con certezza solo monitorando i processi e valu-
tando le azioni.  

Il fulcro intorno al quale sviluppare il sistema è nella costruzione di strumenti 
adeguati ad amministrare il cambiamento che le cooperative si trovano ad affrontare, 
un’evoluzione normativa, sociale, economica che pone nuove sfide e nuovi ruoli e le 
obbliga a ripensarsi, a riflettersi in un contesto profondamente variato. Le attività di 
valutazione e di ricerca delle imprese sociali costituiscono il contesto di sviluppo di 
nuovi saperi, nuove competenze, nuove conoscenze che sono la sostanza culturale 
del lavoro e del ruolo di queste realtà: proprio la ricchezza di senso e significato che 
ognuna di queste esperienze si porta dietro deve essere lo stimolo per una progetta-
zione che sappia restituirne la ricchezza e la portata euristica, e per una comunica-
zione che sappia dimostrarne l’utilità sociale e l’interesse collettivo.  
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7. 
Gli esiti occupazionali dei percorsi d’inserimento 

di Valerio Belotti 

In questo capitolo si analizzeranno la natura e gli esiti dei percorsi 
d’inserimento lavorativo delle persone tossicodipendenti attuati dalla cooperazione 
sociale nelle realtà territoriali coinvolte nella ricerca. 

Come noto, un notevole impulso allo sviluppo ed all’utilizzo da parte dei servi-
zi pubblici dei percorsi d’inserimento lavorativo è stato dato proprio dal coinvolgi-
mento della cooperazione sociale nelle attività di partecipazione lavorativa dei sog-
getti cosiddetti svantaggiati, in primo luogo i disabili, ma non solo. Il livello di coin-
volgimento delle imprese sociali è andato di pari passo con lo sviluppo di queste ul-
time che rappresentano ormai, da più di un decennio, una realtà imprenditoriale e 
sociale a forte radicamento locale. 

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica pertinente alla 
situazione del 2001, in Italia si contano complessivamente 5.515 cooperative sociali di 
cui circa il 37%, per l’esattezza 2.059, risultano impegnate in attività d’inserimento 
lavorativo1. I lavoratori tossicodipendenti ed alcoldipendenti coinvolti in queste atti-
vità sono circa 4.150, cioè il 22,2% di tutti i lavoratori svantaggiati presenti nel corso 
del 2001 nelle cooperative d’inserimento. Come si può notare dalla tabella 1, i tossi-
codipendenti risultano essere la categoria più interessata, dopo quella dei disabili, da 
queste forme di intervento anche se, va aggiunto, tale quota può risultare sottostima-
ta visto che le diverse categorie di lavoratori svantaggiati utilizzate dall’Istat sono tra 
loro alternative e non prevedono la doppia assegnazione che, a detta degli operatori, 
sta assumendo un peso relativo sempre maggiore. Il peso di queste componenti è re-
lativamente maggiore nelle cooperative situate nel nord del Paese, soprattutto nel 
nord est (28,7%) che presenta una diversificazione interna alla tipologia meno centra-
ta sulla disabilità di altre aree territoriali. Comunque, seppur con pesi diversi, la 
componente delle persone tossicodipendenti risulta sempre occupare il secondo po-
sto in tutte le aree territoriali. 

                                                 
1 Istat, Le cooperative sociali in Italia , in “Statistiche in breve”, 26 settembre 2003. 
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Tabella 1. Distribuzione della tipologia dei lavoratori svantaggiati presenti nel corso del 2001 nelle cooperative di 

tipo B (valori percentuali). 
 

Lavoratori svantaggiati ITALIA Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno 
Disabili fisici, psichici, sensoriali 50,3 48,0 39,1 61,2 58,5 
Tossicodipendenti ed alcoldipendenti 22,2 25,0 28,7 16,2 14,4 
Pazienti psichiatrici 14,5 17,5 15,7 11,8 10,5 
Detenuti, ex-detenuti 7,4 6,4 8,0 8,5 7,1 
Altro 4,3 2,4 7,6 2,0 5,4 
Minori 1,3 0,8 0,8 0,3 4,1 
Totale 18.692 6.026 5.179 4.076 3.411 

Nostra elaborazione dati Istat, 2003 
 

Per avere un quadro complessivo del fenomeno, a questi numeri che riguardano 
gli occupati, dovrebbero poi essere ulteriormente aggiunti i lavoratori inseriti nelle 
cooperative socia li, non tanto con un contratto di lavoro, ma per svolgere un “tiroc i-
nio formativo in situazione”. Si tratta d’interventi sempre più diffusi che nascono 
dall’esigenza espressa dagli enti locali e dai servizi territoriali delle aziende sanitarie 
o sociosanitarie di dare concretezza a percorsi formativi fondati sull’esperienza lavo-
rativa concordati con i lavoratori svantaggiati. Gli inserimenti avvengono all’interno 
di convenzioni, stipulate tra servizio pubblico ed impresa sociale, che riconoscono al 
lavoratore interessato un compenso per l’attività svolta (borsa lavoro) perlopiù a ca-
rico del servizio pubblico proponente. Interventi che hanno ricevuto un forte impulso 
alla sperimentazione ed all’attuazione dalla gestione del Fondo, prima nazionale e 
poi regionale, per la lotta alla droga. 

Non si hanno stime del volume d’attività espresso in tal senso; solo delle ricer-
che svolte a livello locale possono dare alcune indicazioni per la costruzione di una 
prima stima quantitativa, che individua in una quota variabile tra il 30% e il 35% del 
numero degli occupati, la presenza di lavoratori tirocinanti2. Assumendo ed utiliz-
zando in forma estesa questa quota, si potrebbe cautamente avanzare l’ipotesi che il 
numero di lavoratori tossicodipendenti coinvolti in Italia, a fine 2001, in attività lavo-
rative svolte o come occupati o come tirocinanti in formazione presso le cooperative 
sociali, si aggiri tra le 5.000 e le 6.000 unità. 

Una cifra significativa anche se, è bene ricordare, che non esaurisce comunque il 
ventaglio delle azioni di reinserimento lavorativo praticate dai servizi territoriali, le 
quali si rivolgono niente affatto in modo esclusivo al mondo delle imprese sociali3. 

                                                 
2 Ronchi, A., La cooperazione sociale a livello locale: il caso della Lombardia , in Centro studi Cgm, Comunità 
cooperative. Terzo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia , Fondazione Agnelli, Torino, 2002, pp. 103-
125; Belotti V., Gardonio, G., Percorsi d’inserimento lavorativo e cooperazione sociale, in Veneto Lavoro, 
Dall’obbligo alla negoziazione, Angeli, Milano, 2003, pp. 115-134. 
3 Gardonio G., Porchia S., Selle P., I progetti di reinserimento lavorativo nel campo delle tossicodipendenze. 
Una rilettura delle esperienze degli ultimi anni in Veneto , in Veneto Lavoro (a cura), Il mercato del lavoro nel 
Veneto. Rapporto 1998, Angeli, Milano, 1998, pp. 395-414. 
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Natura ed efficacia dei percorsi d’inserimento lavorativo 

Nonostante il peso rilevante assunto dalle azioni d’inserimento lavorativo nelle 
attività rivolte alle persone tossicodipendenti, non si hanno dati e valutazioni com-
plessive di questo fenomeno nel suo svolgersi ed affermarsi. Solo alcune ricerche 
condotte a livello locale riescono a ridare un’immagine più approfondita, seppur ter-
ritorialmente circoscritta, delle caratteristiche e degli esiti di questi percorsi 
d’inserimento4. 

L’analisi che qui si propone si colloca in questo percorso di ricerca anche se, ri-
guardando uno spazio territoriale comprensivo della maggior parte delle regioni ita-
liane, vuole cercare di restituire un’immagine complessiva dei percorsi d’inserimento 
lavorativo delle persone tossicodipendenti prese in carico dal mondo delle imprese 
sociali. In particolare, la rilevazione ha interessato 26 realtà territoriali sparse in 18 
diverse regioni che riguardano nello specifico le caratteristiche dei lavoratori tossico-
dipendenti presi in carico dalle cooperative sociali, oggetto della ricerca, per un inse-
rimento lavorativo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002. Per ogni lavoratore è stata 
compilata un’apposita scheda di rilevazione comprensiva di vari aspetti riguardanti 
le caratteristiche della persona inserita e la natura del percorso lavorativo da questi 
intrapreso prima, durante e, eventualmente, dopo l’azione d’inserimento lavorativo. 
In questo modo si sono raccolte 763 schede individuali5. 

 
Le caratteristiche in arrivo dei lavoratori 
 
Il diversificato processo di affermazione e di consolidamento, nelle diverse aree 

del paese, delle cooperative sociali d’inserimento lavorativo e il diverso benessere 
dello stato di salute dei mercati del lavoro locali, influenza in modo evidente la di-
stribuzione dei soggetti tossicodipendenti presi in carico e qui rilevati. Così, come 
appare la composizione più generale presentata nella tabella 1, anche in questo cam-
pione di lavoratori la maggiore concentrazione territoriale degli inserimenti si regi-
stra nelle regioni settentrionali che coprono ben il 70% delle schede rilevate. Nelle re-
gioni centrali e meridionali si concentra, in ciascuna, il 15% circa degli inserimenti ri-
levati. 

La nota e diversificata diffusione tra i generi dei comportamenti di tossicodi-
pendenza viene ribadita anche nel nostro campione che interessa per la gran parte 

                                                 
4  Oltre alle ricerche già citate si vedano anche Borzaga C, La cooperazione sociale d’inserimento lavorativo: 
un’analisi empirica dell’efficacia e dei fattori di successo, Rivista della cooperazione, 18, 1994; Marocchi, G., 
Integrazione lavorativa, impresa sociale, sviluppo locale, Angeli, Milano, 1999; Marocchi G., Valutazioni di 
efficacia e di efficienza dei percorsi d’inserimento lavorativo, in Agfol, Il lavoro dei disabil i, Venezia, Marsilio, 
2000; Centro studi Cgm, Le pratiche dell’inserimento lavorativo nelle cooperative di tipo B della rete Cgm, 
Rapporto di ricerca, 2003, disponibile in www.retecgm.com. 
5 Non sempre è stato possibile recuperare le informazioni circa i percorsi precedenti e successivi 
all’inserimento nella cooperativa; per questo motivo, alcune tabelle riportate in questo capitolo pre-
senteranno qualche valore mancante. 
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uomini (84%) piuttosto che donne. Uomini e donne, pressoché tutti, di nazionalità e 
cittadinanza italiane (99%). 

La composizione per classi di età tende ad avvicinarsi alla composizione nazio-
nale degli utenti presi in carico dai SerT anche se con un maggior valore dell’età me-
dia: la metà circa (54%) dei lavoratori censiti ha tra i 30 ei 40 anni, il 28% ha meno di 
30 anni ed, infine, il 18% ha più di 40 anni. La distribuzione delle classi di età per a-
rea territoriale evidenzia significative concentrazioni nell’area meridionale di giovani 
lavoratori tossicodipendenti (40%), mentre nel nord ovest appare maggiore la con-
centrazione nella classe d’età più elevata (29%). 

Nell’analisi della condizione di convivenza di questi lavoratori colpisce che cir-
ca un lavoratore su quattro (precisamente il 23%) viva da solo, una quota molto si-
gnificativa dei percorsi di vita che caratterizzano questi lavoratori a confronto con al-
tri. La maggior parte vive invece ancora nella propria famiglia di origine, nonostante 
l’età avanzata di alcuni e solo il 19% vive con una famiglia propria, mentre la restante 
quota residuale si divide in modo diversificato tra diversi tipi di convivenza colletti-
va. 

Questa particolare distribuzione delle condizioni di convivenza si accompagna 
ad una situazione di contenuti percorsi di scolarizzazione: ben il 76% degli interessati 
all’indagine presenta un livello di scolarizzazione fermo al conseguimento 
dell’obbligo scolastico e pressoché nulla è la componente dei laureati.  

Una riprova, quest’ultima, della relativa marginalità sociale dei lavoratori tossi-
codipendenti coinvolti nelle politiche d’inserimento lavorativo promosse dai servizi 
pubblici e privati.  

Una marginalità sociale ribadita anche dalla collocazione dei soggetti rispetto al 
mercato del lavoro. Quasi tutti hanno avuto esperienze di lavoro, per la gran parte 
però queste si sono tradotte in lavori occasionali e precari, senza un rapporto di lavo-
ro duraturo e continuativo (68%). Da non trascurare, comunque, la quota di persone 
(25%) che aveva in precedenza alla presa in carico per un nuovo inserimento lavora-
tivo, già un proprio lavoro stabile e continuativo che ha successivamente abbandona-
to. In generale, si trattava prevalentemente di lavori manuali (85%), spesso di tipo 
generico e poco qualificato. Il gruppo dei soggetti rilevati appare molto esposto sul 
versante giudiziario: il 60% ha avuto problemi con la giustizia e ben il 52% è già stato 
in carcere o lo era al momento della presa in carico. I due reati più diffusi tra quanti 
sono stati denunciati alle autorità giudiziarie sono lo spaccio (58%) e il furto (44%), 
mentre residuali sono le quote numeriche associate a reati gravi contro la persona. 
Critica appare la situazione nel Nord est, dove si registrano le più alte percentuali di 
persone denunciate (67%) e con esperienze carcerarie (60%). 
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Tabella 2. Distribuzione delle principali caratteristiche dei soggetti prima della presa in carico (valori %). 
  Nord ovest Nord est Centro Sud Italia 
Genere      
Uomo  82 82 88 88 84 
Donna 18 18 12 12 16 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 198 338 113 114 763 
Età      
Fino 30 anni 19 27 28 40 28 
31-40 anni 52 54 60 49 54 
Oltre 40 anni 29 19 13 11 19 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 124 334 112 93 663 
Titolo studio      
Obbligo 76 79 79 64 76 
Oltre l'obbligo 24 21 21 36 24 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 89 333 112 114 648 
Stato convivenza      
Vive solo  11 33 21 11 24 
Con genitori 54 42 28 58 44 
Famiglia propria 30 16 16 25 20 
Altro 5 9 35 7 13 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 83 296 111 114 604 
Lavori precedenti      
Lavori occasionali 74 69 62 67 68 
Lavoro stabile 23 24 33 22 25 
Mai lavorato  3 7 5 11 7 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 46 64 60 43 57 
Precedenti giudiziari      
Sì 50 67 61 48 60 
No 50 33 39 52 40 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 84 306 110 102 602 
In carcere       
Sì, in precedenza 31 37 41 32 36 
Sì, al momento della presa in carico 5 23 9 11 16 
Mai 64 41 50 57 49 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 84 306 110 102 602 
Età prima assunzione sostanze      
Fino 17 anni 22 44 45 19 37 
18-24 anni 51 29 52 52 41 
25-30 anni 12 7 3 18 9 
Oltre 30 anni 15 20 0 10 14 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 74 251 94 77 496 
Trattamento metadonico      
Sì 49 24 13 32 27 
No 51 76 87 68 73 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 89 293 111 104 597 
Precedenti trattamenti riabilitativi      
Sì 74 92 82 87 87 
No 26 8 18 13 13 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 81 322 111 107 621 
Profilo psicologico precedente      
Bassa autonomia 58 57 60 51 57 
Media autonomia 36 39 37 45 39 
Alta autonomia 6 4 4 4 4 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 80 311 112 112 615 

Fonte: Cnca, 2004



Precoci appaiono le età di prima assunzione di sostanze stupefacenti: in generale, il 
17% dei soggetti ha avuto le prime esperienze nella minore età, un dato che però as-
sume valori del tutto rilevanti nell’area del Nord est e del Centro, in cui ben il 44% e 
il 45% delle persone prese in carico ha avuto la prima esperienza antecedentemente 
al compimento del diciottesimo anno. In generale, ma sempre in questa prospettiva, 
le fasce d’età in cui avvengono con maggior intensità le prime esperienze di assun-
zione sono quelle prima dei 24 anni. 

L’analisi delle sostanze che hanno provocato la dipendenza rivelano l’assoluta 
predominanza dell’eroina (tab. 3); ben il 91% dei soggetti deve la sua condizione tos-
sicomanica all’eroina, in alcuni casi associata anche ad altre sostanze, in prevalenza la 
cocaina che, sempre in generale, interessa il 22% della popolazione in esame. Di scar-
sa rilevanza sono altre dipendenze tra cui spicca, in senso relativo, anche quella da 
alcool (7%). 

Evidenti sono alcune diversificazioni territoriali del gruppo di soggetti rilevate 
sempre però all’insegna della grande predominanza dell’eroina. I comportamenti po-
liassuntori riguardano soprattutto il Nord Est e il Sud che tendono più di altri a com-
binare l’eroina con altre sostanze, in prevalenza alcool e cannabinoidi (24% e 19%). 
 
Tabella 3. Distribuzione delle sostanze che hanno provocato la dipendenza per area territoriale (valori %). 
 

  Nord ovest Nord est Centro Sud Italia 
Solo Eroina 73 48 69 47 57 
Eroina e Cocaina 13 20 11 22 17 
Eroina e altro (non cocaina) 5 24 9 19 17 
Solo Cocaina 2 4 5 2 3 
Solo Alcool 6 1 3 6 3 
Cocaina e altro (non eroina) 1 2 2 3 2 
Altre combinazioni di sostanze 0 1 2 1 1 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 155 326 104 109 694 

Fonte: Cnca, 2004 

 
In definitiva, la popolazione che si sta prendendo in esame è ben contraddistin-

ta da una condizione tossicomanica centrata in grande prevalenza sull’eroina che, in 
diversi casi, agisce anche da catalizzatrice del consumo di altre sostanze. 

Una popolazione quindi, su questo versante, ben identificata e che presenta co-
me visto altrettanti ben identificati profili sia sul versante sociale che giudiziario oltre 
ad un profilo psicologico in entrata, a giudizio degli operatori, abbastanza critico vi-
sto che il 57% appare contraddistinto da un basso livello di autonomia ed ancora il 
39% da un medio livello di autonomia personale (tab. 1). Ciò nonostante i soggetti 
provengano in gran parte da specifici trattamenti riabilitativi già attuati (87%), so-
prattutto nel Nord est del Paese (92%), nelle comunità terapeutiche o nei SerT. 
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Il processo di “presa in carico” 
 

Il processo di presa in carico del soggetto tossicodipendente rappresenta una 
dimensione di analisi privilegiata in tutto il processo di ricerca svolto. Nella prospet-
tiva qui più specifica, l’osservazione dei dati relativi alla natura del servizio che invia 
alla cooperazione sociale il soggetto tossicodipendente per un inserimento lavorativo 
rivela un aspetto molto importante del funzionamento delle reti locali attivate al rag-
giungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Tale analisi conferma la netta collocazione degli interventi d’inserimento lavora-
tivo attuati dalla cooperazione sociale nel campo delle politiche sociali e sociosanita-
rie: il 61% degli inserimenti lavorativi promossi in tutte le realtà indagate è svolto su 
incarico o segnalazione delle locali Aziende sanitarie, nelle vesti del SerT.; a questa 
forte caratterizzazione della “committenza” si accompagna il significativo ruolo svol-
to dalle comunità terapeutiche (24%) realizzato comunque, nella maggior parte delle 
situazioni, con il SerT. o con i servizi sociali territoriali, come si potrebbe dimostrare 
analizzando la rosa, molto ristretta, dei diversi servizi (e non solo di quello principa-
le) che hanno concorso all’invio dei soggetti alle cooperative. 

Pressoché assente, sot to questo punto di vista, il coinvolgimento dei Servizi 
d’integrazione lavorativa delle stesse Aziende, ma soprattutto la diretta collabora-
zione con i Servizi per l’impiego delle Province, cioè con gli attori istituzionali prepo-
sti alla realizzazione delle politiche attive territoriali verso il lavoro. 

 
Tabella 4. Distribuzione dei principali servizi che hanno promosso l’inserimento lavorativo per area territoriale 

(valori %). 
  Nord ovest Nord est Centro Sud Italia 

SerT 90 49 57 49 61 
Comunità terapeutiche 4 35 32 19 24 
Carcere 1 8 4 7 5 
Individuale/familiare 1 2 2 20 5 
Servizi sociali 0 4 4 4 3 
Altri servizi 4 2 2 2 3 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 197 325 112 113 747 

Fonte: Cnca, 2004 

 
Questa caratterizzazione della committenza non appare il frutto o solo il frutto, 

come si potrebbe pensare, di un forte radicamento territoriale dei SerT e di uno svi-
luppo non ancora pienamente realizzato di altri servizi come il Sil o i Servizi provin-
ciali per l’impiego, ma di una forte specializzazione settoriale di questi interventi. Si 
vedano, ad esempio, i dati relativi al Nord ovest; anche in quest’area, nella quale i 
servizi per il mercato del lavoro possono dirsi sicuramente “maturi” si ha pressoché 
una totale concentrazione della committenza sui servizi per la tossicodipendenza 
(90%). Nelle altre aree del paese si ha una maggiore diversificazione della commit-
tenza, ma che, come già scritto, si fonda sempre e solo su due attori: il SerT e le co-
munità terapeutiche. 
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Non si tratta di una specifica caratterizzazione delle realtà coinvolte in questa 
ricerca, ma di una situazione generalizzata in tutto il Paese, stando alle ricerche svol-
te in altri contesti territoriali. 

Se questa specializzazione ha contribuito, con ogni probabilità, a permettere 
prima il radicamento e poi lo sviluppo di queste iniziative nei diversi territori può 
oggi rivelarsi anche una “resistenza” ad un maggiore sviluppo del ruolo della coope-
razione sociale nelle attività rivolte a livello locale all’inserimento lavorativo delle 
persone tossicodipendenti. Ciò, a maggior ragione dopo la legge di riforma degli 
strumenti di governo dei mercati del lavoro locali che hanno assegnato nuovi ruoli e 
funzioni alle Province. 

Una resistenza perché ribadiscono un aspetto che per molti anni non si è pie-
namente sviluppato e che è rimasto tra le maglie strette di una collocazione impro-
pria della cooperazione sociale di tipo B negli strumenti a disposizione per l’inte-
grazione lavorativa delle persone tossicodipendenti (ma, si potrebbe aggiungere, del-
le persone più generalmente in svantaggio nei mercati del lavoro locali) e non invece 
tra quelli di promozione dell’accesso al mercato del lavoro. La collocazione forse oggi 
impropria di queste esperienze nell’alveo delle politiche prima assistenziali e poi so-
ciali non ha permesso per molti versi il loro radicamento nell’ambito delle politiche 
attive del lavoro realizzate a livello territoriale e il loro riconoscimento come stru-
menti per la formazione al lavoro “in situazione” delle persone disabili e di quelle 
svantaggiate. 

La prospettiva eminentemente sociale nella quale si coinvolge e si “utilizza” la 
cooperazione sociale d’inserimento lavorativo ha contribuito a mantenere in una po-
sizione “statica” queste esperienze e non è un caso che in alcuni dei focus group rea-
lizzati nei diversi territori fosse la prima volta che rappresentanti del mondo della 
cooperazione si incontravano su queste tematiche con quelli dei Servizi per 
l’impiego. Così, mentre nel Paese sembrano rafforzarsi le esperienze delle imprese 
sociali, tra queste la cooperazione sociale, di co-progettazione delle politiche sociali1, 
sicuramente meno diffuse sono le esperienze riguardanti altri settori, nello specifico 
quello delle politiche attive del lavoro. 

Il fuoco della nostra attenzione è ora volto ad approfondire, attraverso 
un’analisi dei percorsi individuali d’inserimento, le principali azioni svolte dalle co-
operative sociali coinvolte nella ricerca per attuare gli inserimenti lavorativi delle 
persone tossicodipendenti. Tali azioni sono riconducili essenzialmente ad una tipo-
logia articolata su tre diversi percorsi: l’assunzione all’interno della cooperativa so-
ciale; la realizzazione d’interventi mirati alla “formazione in situazione” (tirocinio) 
dei lavoratori da svolgersi nella cooperativa sociale; la realizzazione d’interventi di 
varia natura, finalizzati a sostenere un inserimento lavorativo, sia esso un’assunzione 
o un tirocinio, presso imprese terze (fig. 1). 
 

                                                 
1 Ghetti, V., Pasquinelli, S., La co-progettazione: tra dire e fare , in “Prospettive sociali e sanitarie”, n° 22, 
2003, pp. 10-13. 
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Figura 1. Natura delle azioni d’inserimento lavorativo svolte dalla cooperazione sociale 
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Lo svolgimento di queste tre funzioni non è sempre perseguito con eguale in-
tensità ed efficacia, stando ai risultati presentati dalle ricerche svolte nei diversi con-
testi territoriali. Alcune cooperative e consorzi enfatizzano il proprio ruolo di “tran-
sizione” (l’azione di formazione e di sostegno) verso il mercato ordinario dei lavora-
tori svantaggiati, senza dimenticare ovviamente quello di garanzia o d’inclusione 
(l’assunzione al proprio interno) nell’offrire un’occupazione stabile; in altre, prevale 
nettamente il ruolo di “garanzia” nei confronti di quello di transizione, soprattutto 
nei confronti dei lavoratori disabili più difficilmente collocabili nel mercato del lavo-
ro esterno. 

Secondo alcuni autori, il ruolo di garanzia svolto dalla cooperazione sociale è 
nel tempo diventato e destinato a diventare meno importante di quello di transizio-
ne, ma questa ipotesi, meriterebbe verifiche più attuali, anche rispetto alle opportuni-
tà, tutte da accertare e sperimentare, che si sono aperte a livello territoriale a seguito 
dei profondi cambiamenti normativi degli ultimi anni nel campo delle politiche atti-
ve del lavoro e delle politiche sociali2. 

La natura degli inserimenti lavorativi effettuati nel triennio 2000-2002 conferma 
il triplice ruolo svolto dalla cooperazione sociale.  
 
Tabella 5. Distribuzione delle azioni d’inserimento lavorativo realizzate dalla cooperazione sociale per area terri-
toriale (valori %). 

  Nord ovest Nord est Centro Sud Italia 
Assunzione interna 10 30 24 5 20 
Tirocinio interno 62 37 30 40 43 
Sostegno esterno 28 33 46 55 37 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 197 334 112 111 754 

Fonte: Cnca, 2004 

 
I dati mostrano che il ruolo di “garanzia” o d’inclusione nella cooperazione 

stessa è decisamente ridotto rispetto alle restanti azioni di supporto e sostegno alle 
politiche d’inserimento promosse principalmente, si ricorda, dall’ente pubblico. Le 
                                                 
2 Per le azioni svolte attualmente dalla cooperazione sociale si vedano le osservazioni contenute in G. 
Marocchi, L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, in Centri studi Cgm, Comunità cooperativa. Ter-
zo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia , Torino, fondazione Agnelli, 2002, pp. 81-102. Per le ricerche 
svolte sull’inserimento lavorativo nella cooperazione si rimanda ai lavori già citati in precedenza. 
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azioni rivolte all’assunzione sono infatti “circoscritte” al 20%, mentre quelle rivolte 
alla formazione in situazione e al sostegno all’inserimento svolto in altre imprese 
raggiungono rispettivamente il 43% e il 37% di tutti gli inserimenti svolti. 

Si tratta quindi di una diversificazione delle azioni molto centrata sulle attività 
di sostegno più che su quelle di garanzia.  

La diversificazione delle azioni per aree territoriali è significativa. Nelle regioni 
meridionali l’azione della cooperazione sociale è pressoché integralmente rivolta alla 
realizzazione di tirocini formativi in situazione soprattutto all’esterno della propria 
realtà lavorativa (55%), ma anche all’interno (40%). Anche nelle regioni del nord o-
vest prevalgono in gran parte le azioni rivolte al tirocino, ma con una maggiore pro-
pensione alla realizzazione di percorsi interni alla cooperazione sociale. Nelle regioni 
del Nord est e del Centro gli inserimenti di garanzia non sono invece affatto residua-
li, coinvolgendo nelle prime quasi un lavoratore tossicodipendente su tre e, nelle se-
conde, un lavoratore su quattro. 

Cambiando prospettiva di analisi e osservando la natura dei percorsi 
d’inserimento dei lavoratori tossicodipendenti, indipendentemente dal ruolo svolto 
dalla cooperazione sociale, si ha che questa si caratterizza essenzialmente per un per-
corso di tirocinio formativo orientato a consolidare le competenze professionali e re-
lazionali in funzione di un successivo inserimento nel mercato del lavoro (tab. 6). 
Una caratteristica che appare decisamente elevata sia nel Nord ovest (85%) che nel 
Sud del Paese (88%), mentre nel Nord est e nel Centro la quota dei percorsi lavorativi 
centrati sulla creazione di un rapporto di lavoro stabile, a tempo indeterminato o de-
terminato, arriva a sfiorare la metà di tutti i percorsi attivati nei confronti dei lavora-
tori tossicodipendenti. 

 
Tabella 6. Distribuzione della natura degli inserimenti lavorativi per area territoriale (valori percentuali). 

  Nord ovest Nord est Centro Sud Italia 
Tirocinio 85 55 57 88 68 
Assunzione 15 45 43 12 32 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 192 335 112 110 749 

Fonte: Cnca, 2004 

 
Naturalmente, le caratteristiche soggettive dei lavoratori esercitano alcune in-

fluenze, non necessariamente prevedibili, sulla natura degli inserimenti promossi. 
Così, come si può notare dalla tabella 7, la realizzazione di un’assunzione è più diffu-
sa tra i soggetti con media-alta autonomia psicologica (45%) e tra quanti non sono, 
all’atto della presa in carico, in trattamento metadonico (46%); è, meno prevedibil-
mente, più diffusa tra quanti hanno o hanno avuto problemi giudiziari (45%) e tra 
questi quanti sono stati, precedentemente alla presa in carico, in carcere (47%). Altre 
caratteristiche appaiono invece poco influenti. 

Con i dati a disposizione non è possibile comprendere quanto la natura dei per-
corsi attuati siano da attribuirsi principalmente alle caratteristiche soggettive dei la-
voratori interessati oppure al sistema delle opportunità offerte dai servizi pubblici e 
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dai mercati del lavoro locali. In particolare, con i dati quantitativi non è possibile 
spiegare la vicinanza tra i dati rilevati nel nord ovest e nel sud del Paese caratterizza-
ti, come noto, da due diversi stati di salute dei mercati del lavoro locali. In altre paro-
le, non possiamo richiedere ai dati raccolti quanto la predominanza dei percorsi for-
mativi su quelli di assunzione siano da attribuirsi all’esistenza di modelli territoriali 
d’intervento e quanto dallo stato di salute dei mercati del lavoro locali e dal livello di 
maturità offerto dai servizi sociali e sociosanitari territoriali. Possiamo però ribadire, 
anche sulla scorta di un’analisi statistica multivariata dei dati, che le differenze indi-
viduate nei dati fanno riferimento a due forti influenze di base esercitate dal territo-
rio, in cui si svolgono i percorsi, che dalla presenza o meno del trattamento metado-
nico dei lavoratori interessati, indicatore questo del grado di autonomia complessiva 
raggiunto dal lavoratore. Le altre caratteristiche rilevate risultano, come appariva in 
parte anche ad una semplice analisi univariata, del tutto ininfluenti. 

 
Tabella 7. Distribuzione delle principali caratteristiche dei soggetti secondo la natura dell’inserimento lavorativo 

(valori %). 
  Tirocinio Assunzione Totale N. casi 
Genere     
Uomo  68  32  100  624 
Donna 66  34  100  125 
Totale 68  32  100  749 
Età     
Fino 30 anni 65 35 100 178 
31-40 anni 61 39 100 350 
Oltre 40 anni 65 35 100 121 
Totale 63 37 100 649 
Titolo studio     
Obbligo 60 40 100 483 
Oltre l'obbligo 67 33 100 152 
Totale 62 38 100 635 
Precedenti giudiziari      
Sì 55 45 100 358 
No 74 26 100 234 
Totale 63 37 100 592 
In carcere     
Sì, in precedenza 53 47 100 212 
Sì, al momento della presa in carico 61 39 100 93 
Mai 70 30 100 287 
Totale 63 37 100 592 
Trattamento metadonici    
Sì 82 18 100 158 
No 54 46 100 429 
Totale 62 38 100 587 
Profilo psicologico precedente    
Bassa 65 35 100 341 
Media_Alta 55 45 100 262 
Totale 60 40 100 603 

Fonte: Cnca, 2004 

 
Rimane da aggiungere che l’esistenza di modelli territoriali d’inserimento trova 

altre conferme se si suddivide ulteriormente la caratteristica del rapporto di lavoro 
secondo la prospettiva temporale. In questo caso, si può notare come gli avviamenti 
al lavoro realizzati nelle regioni centrali siano soprattutto caratterizzati da un rappor-
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to di lavoro a tempo determinato, contrariamente a quanto accade invece nel nord est 
dove prevalgono gli avviamenti a tempo indeterminato (tab. 8). 

Uno degli interrogativi più importanti affrontato dalla ricerca riguarda gli effetti 
che i percorsi d’inserimento attuati nel corso del triennio hanno prodotto sulla collo-
cazione lavorativa dei soggetti svantaggiati coinvolti. Per rispondere a questa do-
manda si è costruito un indicatore che renda conto degli esiti dei percorsi 
d’inserimento ottenuti in particolar modo rispetto alla natura degli inserimenti stessi. 
In altre parole, quanti dei lavoratori svantaggiati inseriti per un’assunzione sono stati 
effettivamente assunti, quanti dei tirocini svolti si sono effettivamente completati con 
successo e quanti invece si sono interrotti? 

Consideriamo i tirocini svolti e già conclusi alla data della nostra rilevazione 
(tab. 8). 

Per quasi la metà, più precisamente il 45%, dei lavoratori tossicodipendenti pre-
si in carico per lo svolgimento una formazione in situazione, il tirocinio viene tra-
sformato in rapporto di lavoro stabile. La percentuale di successo è elevata nelle re-
gioni centrali (68%), ma non risulta affatto irrilevante nelle altre aree territoriali: il 
46% nel nord ovest; il 40% nel nord est e nel sud. Come non irrilevanti appaiono però 
i tassi d’insuccesso nelle regioni settentrionali che si attestano vicino al 50% di tutti 
gli inserimenti. Mentre nelle regioni meridionali il problema è in parte l’insuccesso 
(30%), ma anche la chiusura dei progetti senza una successiva capacità del sistema 
d’inserimento di trovare una collocazione stabile nel mercato del lavoro alle persone 
seguite (30%). 
 
Tabella 8. Distribuzione della natura degli inserimenti lavorativi per area territoriale (valori %). 

  Nord ovest Nord est Centro Sud Italia 
Tirocinio 85 55 57 88 68 
Assunzione a tempo determinato 14 17 38 6 18 
Assunzione a tempo indeterminato 1 28 5 6 14 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 192 335 112 110 749 

Fonte: Cnca, 2004 

 
Tabella 9. Distribuzione dell’esito dei tirocini già terminati alla data della rilevazione (valori %). 

  Nord ovest Nord est Centro Sud Totale 
Trasformazione in rapporto di lavoro 45 40 68 40 45 
Tirocinio interrotto 46 45 20 30 39 
Chiusura progetto 9 15 12 30 15 
Totale 100 100 100 100 100 
n. casi validi 145 174 56 79 454 
Fonte: Cnca, 2004 

 
L’inserimento lavorativo attuato attraverso la creazione di un rapporto di lavoro 

stabile, un’assunzione, non ne garantisce affatto un buon successo finale. Se è vero 
che le quote d’insuccesso sono inferiori a quelle relative ai tirocini è pur vero che re-
gistrare un 26% complessivo d’insuccesso anche tra queste forme d’inserimento non 
è affatto scontato, visto che ci si aspettava un collocamento più personalizzato e mira-
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to di quanto lo possa essere un tirocinio anche perché l’assunzione risulta spesso pre-
ceduta da una fase di tirocinio, svolto presso l’azienda o in un’altra situazione lavora-
tiva. Da rilevare che le pochissime, quasi inesistenti, assunzioni al sud registrano co-
munque un’ottima stabilità nel tempo. 

 
Tabella 10. Distribuzione situazione delle assunzioni alla data della rilevazione (valori %). 

  Nord ovest Nord est Centro Sud Totale 
Assunti 57 61 79 (12) 66 
Assunzione interrotta 21 32 19 0 26 
Scadenza assunzione a tempo determinato 21 7 2 0 8 
Totale 100 100 100 0 100 
n. casi validi 28 152 48 12 240 

Fonte: Cnca, 2004 

 
Le criticità associate ad un’interruzione prematura del percorso di tirocinio o di 

un’assunzione è da riferirsi principalmente al peggioramento dello stato di dipen-
denza da sostanze (fig. 2): ben il 45% dei lavoratori interrompe a causa di un peggio-
ramento o di una ricaduta nello stato di dipendenza, rientrando così nelle situazioni 
protette delle comunità terapeutiche, ma anche in carcere. Niente affatto secondario 
appare anche il livello motivazionale soggettivo dei lavoratori per mantenere 
l’esperienza dell’inserimento (23%), fatto questo che raramente caratterizza i percorsi 
di altri lavoratori svantaggiati. 

Contenuti invece i casi riconducibili a conflitti o insoddisfazioni che hanno a che 
fare esplicitamente con i colleghi di lavoro o i datori di lavoro (5%). 

 

Fig. 2 – Distribuzione dei lavoratori secondo il motivo prevalente dell’interruzione del tirocinio o dell’assunzione 
(casi validi=213). 
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Le qualifiche professionali dei lavoratori che sono stati avviati con successo o 
che hanno visto la trasformazione del tirocinio in un rapporto stabile di lavoro si 
concentrano in buona parte in un vasto ventaglio di lavori manuali poco qualificati 
(55%), in cui prevalgono quelli svolti nel settore delle pulizie, di mantenimento del 
verde o nella ristorazione. Comunque sensibile appare la quota di lavoratori manuali 
a discreto contenuto professionale (31%), mentre quelle relative a lavori impiegatizi 
(7%) e al lavoro in proprio (7%) appaiono marginali. 
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Da rilevare il peso svolto dalle piccole e medie imprese nella creazione dei posti 
disponibili per l’assunzione di lavoratori tossicodipendenti: il 41% degli inserimenti 
interessa piccolissime aziende fino a 15 dipendenti e un altro 20% si colloca nella fa-
scia di poco superiore delle aziende tra i 16 e i 25 addetti. 

A completare il quadro delle informazioni da raccogliere sui percorsi 
d’inserimento lavorativo era prevista una domanda di valutazione finale sul rag-
giungimento degli obiettivi prefissati con l’intervento e ciò indipendentemente dal 
fatto che il percorso si fosse concluso con il raggiungimento di un rapporto di lavoro 
stabile. 

Le valutazioni raccolte presso gli operatori sono visualizzate nella figura 3. 
 

Fig. 3 – Distribuzione dei lavoratori secondo il motivo prevalente dell’interruzione del tirocinio o dell’assunzione 
(casi validi=615). 
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Come si può notare in circa metà dei casi la valutazione espressa è da conside-
rarsi positiva e ciò anche in casi in cui non sia avvenuta la trasformazione del tiroc i-
nio in un’assunzione oppure non la si sia mantenuta. La restante parte si divide, 
pressoché equamente, tra un giudizio complessivamente negativo (26%) ed una valu-
tazione che prevede il raggiungimento di alcuni risultati positivi e il perdurare di al-
cuni aspetti di criticità. 
 
 



8. 
Le criticità emerse 

di Sonia Trapani 

La ricerca ha cercato di rilevare i fattori fondamentali per sviluppare efficaci 
modelli d’inserimento lavorativo all’interno delle politiche per le fasce deboli del 
mercato del lavoro e in particolare di quelle per soggetti che si sono trovati o sono in 
situazioni di dipendenza. In precedenza abbiamo analizzato i risultati della ricerca 
focalizzandoci su quei temi che attraversano trasversalmente l’intera ricerca e che 
rappresentano aree fondamentali per sviluppare efficaci processi di inserimento la-
vorativo: 

• il valore della capacità di progettazione sociale e di sviluppo del lavoro di rete 
per una maggiore efficacia dei processi di inserimento lavorativo; 

• le metodologie, procedure e strumenti utilizzati; 
• l’importanza delle relazioni tra operatori e utenti nell’attività di mediazione al 

lavoro e di presa in carico; 
• i differenti contesti degli inserimenti lavorativi e le problematiche ad essi con-

nessi; 
• l’importanza dei temi della valutazione e del monitoraggio. 

In questo capitolo conclusivo ci proponiamo di portare a sintesi quanto descrit-
to più ampiamente in precedenza cercando di evidenziare quali fattori sono emersi 
come determinanti per un migliore raggiungimento dei risultati. Per questo è impor-
tante sottolineare un elemento che non è stato affrontato in maniera sistematica in 
nessuna altra parte di questo volume e cioè il forte divario esistente tra le realtà terri-
toriali del centro nord e quelle del mezzogiorno d’Italia. Tale divario non si è eviden-
ziato soltanto nella difficoltà nel trovare organizzazioni che si occupassero di inseri-
mento lavorativo, ma nelle profonde differenze esistenti nei sistemi di welfare locali. 
Ci riferiamo a elementi quali l’assenza, in alcuni casi, di servizi pubblici di riferimen-
to competenti, i ritardi nel recepimento della legge 328/2000 sulla riforma dei servizi 
socio-assistenziali e quindi nella definizione delle competenze dei servizi, la povertà 
strutturale della domanda, la povertà di servizi per l’impiego adeguati, l’elevato tas-
so di disoccupazione e di presenza di lavoro sommerso, la scarsità di risorse umane e 
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finanziarie (maggiori nel centro nord e minori nel sud del Paese). Inoltre si è eviden-
ziata una difficoltà, sempre nelle aree meridionali, a capitalizzare i risultati di espe-
rienze interessanti e di successo fatte con i progetti della legge 309/90, che però non 
sono riusciti a dare vita a servizi di inserimento strutturati proprio per la debolezza 
dei sistemi di welfare locali e la difficoltà a trovare le risorse finanziarie necessarie. 
Come già evidenziato, non vi è oggi un quadro politico di riferimento chiaro e solido 
sui temi degli interventi per le tossicodipendenze e degli inserimenti lavorativi tout 
court in grado di garantire una continuità di investimenti finanziari da parte pubblica 
che consentano di valorizzare le esperienze fatte e di dare  vita a servizi diversificati, 
strutturati e stabili in coerenza con le politiche attive da sviluppare per tutte le cate-
gorie di soggetti appartenenti alle fasce deboli. 

Di seguito proveremo a sintetizzare le criticità emerse dalla ricerca e ampiamen-
te descritte nei capitoli specifici. 

Progettazione sociale e lavoro di rete 

Il tema della progettazione sociale e del lavoro di rete è stato ampiamente inda-
gato a tutti i livelli della ricerca ed è emerso come, nonostante ormai da molti anni si 
parli con insistenza e, in alcuni casi anche con competenza, di coprogettazione degli 
interventi rivolti agli individui e alle comunità territoriali, essa rimane spesso più un 
intento, un desiderata degli operatori che non un’azione effettiva nella quotidianità 
del lavoro sociale. Le organizzazioni del privato sociale che hanno partecipato alla ri-
cerca hanno manifestato nella stragrande maggioranza dei casi una grande difficoltà 
a realizzare percorsi di progettazione partecipata e lavoro di rete formalizzato con 
metodologie e strumenti, per motivazioni che si possono ricondurre più a fattori 
strutturali dei sistema di welfare locali che non ad un cattiva predisposizione da par-
te degli operatori. Le motivazioni principali addotte per segnalare quella che da tutti 
è sottolineata come “inadeguatezza” sono riconducibili a quattro dimensioni. 

La prima ha a che fare con l’inesistenza di un’adeguata proposta politica a livel-
lo nazionale rispetto ai temi delle dipendenze e degli inserimenti lavorativi, con diffi-
coltà ad effettuare le integrazioni tra politiche sociali, del lavoro e della formazione 
tanto auspicate e a reperire le risorse finanziarie necessarie. 

La seconda dimensione è relativa alle difficoltà da parte dei SerT, i principali in-
terlocutori pubblici sui temi delle dipendenze, ad avviare percorsi fluidi e snelli di 
collaborazione sul territorio: la loro presenza, per carichi di lavoro eccessivi e per la 
loro stessa natura organizzativa a volte eccessivamente farraginosa e burocratica, 
spesso viene meno ad inserimento lavorativo avviato e non vi è alcuna forma di col-
laborazione possibile per il monitoraggio e la verifica del follow up dei percorsi avvia-
ti. In molti territori non si riesce inoltre ancora a costruire un’adeguata integrazione 
con i servizi sociali del comune, ora competenti in materia di inserimenti lavorativi. 
Questo determina l’impossibilità e l’incapacità in molti contesti, da parte dell’ente 
pubblico, di assumere una funzione di coordinamento e facilitatore di processi di 
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progettazione partecipata e di mediazione tra organizzazioni di natura diversa (im-
prese del profit, cooperative sociali, SIL, Centri per l’impiego, parti sociali), mentre 
l’auspicio di molti degli intervistati è che i comuni acquisiscano questa funzione di 
promozione e di coordinamento di tutte le politiche per le fasce deboli sviluppando 
delle sorti di “sportelli unici” in cui il soggetto possa trovare risposte complete e a-
deguate ai suoi bisogni. La situazione che spesso si verifica è una delega nei confronti 
del privato sociale che può essere più agile nell’avviare processi, ma il cui potere 
d’azione, inteso proprio come potere istituzionale di modificare ambiti al di fuori del-
le proprie competenze, è chiaramente limitato. Laddove si ottengono dei risultati ef-
ficaci in tal senso questi vanno attribuiti alla buona volontà degli operatori. Il limite 
di tutto questo è che in realtà processi avviati in questo modo non consentono real-
mente la costruzione di quel capitale sociale inteso come una ricchezza di metodolo-
gie e di relazioni ed espressione di un patrimonio della cultura della comunità. 

La terza dimensione riguarda la difficoltà delle organizzazioni a lavorare in rete 
e a sviluppare processi reali di condivisione di obiettivi e metodologie comuni sia per 
la difficoltà ad abbandonare il proprio “abito istituzionale” sia per la carenza di 
strumenti a disposizione. La ricerca ha però evidenziato che è ormai necessario supe-
rare la fase “artigianale” e che la costruzione di modelli di servizio stabili e innovati-
vi deve rispondere ad esigenze sempre più complesse degli utenti e dei loro progetti 
individuali, esigenze per le quali sono necessari servizi diversificati (comunità, centri 
diurni, servizi per l’orientamento, inserimento lavorativo, etc.) e allo stesso tempo ac-
comunati da una filosofia e da una gamma di strumenti comuni. 

Infine emerge ancora, ma non solo in questo ambito del lavoro sociale, la diffi-
coltà ad attivare e valorizzare le reti informali esistenti intorno alle persone (familiari, 
amicali, etc.) e farle dialogare con le reti formali. Difficoltà dovuta sia alla tipologia 
del disagio, per il quale molti operatori ritengono non opportuno coinvolgere ecces-
sivamente le reti informali del soggetto, sia al fatto che è difficile, in un’operatività 
che trova ancora difficoltà a sviluppare confronti strutturati tra le istituzioni, coin-
volgere nei processi di costruzione dei progetti individuali interlocutori con cui do-
ver attivare dei forti lavori di condivisione e mediazione, ma che restano fondamen-
tali per un inserimento del soggetto in tutti i contesti della propria comunità di ap-
partenenza. 

Le metodologie, le procedure e gli strumenti utilizzati 

La ricerca ha rilevato in modo molto dettagliato le procedure di inserimento la-
vorativo utilizzate dalle varie organizzazioni e nei vari contesti mirando a far emer-
gere, per ogni fase del processo, metodologia, partner coinvolti e strumenti utilizzati. 
Prima di addentrarci nella descrizione di alcuni dei temi emersi, è importante ricor-
dare che tutti gli operatori intervistati hanno evidenziato una consapevolezza del fat-
to che trattandosi di persone portatrici di bisogni complessi, il tema dell’inserimento 
lavorativo non è scisso da tutti gli altri aspetti della loro vita, per cui si rende sempre 
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necessario avviare processi di presa in carico globale che coinvolgano competenze e 
funzioni diverse attraverso progetti individualizzati che pongono al centro la perso-
na. Il processo di inserimento lavorativo viene visto dalle organizzazioni che hanno 
partecipato alla ricerca come l’anello di una catena di interventi (terapeutici, formati-
vi, abitativi…) per i quali ogni servizio, in particolare quello inviante, mantiene la sua 
competenza specifica. E’ emersa una grande attenzione ai processi di inserimento la-
vorativo e in modo particolare alle prime fasi relative all’accoglienza e 
all’avviamento al lavoro che rappresentano anche i momenti di costruzione del pro-
getto individuale e della relazione con l’operatore, mentre vi è una minore attenzione 
alle fasi successive del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati.  

Gli elementi di criticità, collegati a quanto scritto prima sulle difficoltà ad avvia-
re processi di progettazione partecipata e lavoro di rete, che emergono maggiormen-
te sono diversi. 

Tra questi vi è sicuramente la difficoltà da parte di chi si occupa di inserimenti 
lavorativi a mantenere il proprio ambito di azione e a non essere coinvolto in altre ti-
pologie di richieste. La carenza di reti strutturate, la “scomparsa” del servizio invian-
te dopo l’avviamento al lavoro e le aspettative delle persone nei confronti 
dell’organizzazione e dell’operatore di riferimento, appesantiscono spesso il processo 
di inserimento lavorativo dietro il quale emerge anche la richiesta delle persone di 
essere aiutate a strutturarsi una vita “normale” nella comunità locale. Richiesta alla 
quale gli operatori non possono che rispondere provando ad attivare “reti competen-
ti” non avendo un ruolo istituzionale che permetta loro una risposta adeguata. I 
maggiori risultati in tal senso si riscontrano in quelle realtà dove il privato sociale ha 
un grande potere contrattuale e di coinvolgimento degli enti pubblici oppure dove 
esso gestisce una grande varietà di servizi. 

Un altro elemento di criticità riguarda la necessità di ampliare il ventaglio dei 
soggetti destinatari degli interventi. Quasi tutte le realtà indagate hanno espresso la 
preferenza ad avviare percorsi di inserimento lavorativo con persone drug free e non 
con persone ancora in trattamento metadonico o altro. Sia i dati quantitativi rispetto 
alla tenuta del posto del lavoro sia analisi qualitative più strutturate condotte in altre 
ricerche evidenziano invece che non c’è una differenza sostanziale nell’esito degli in-
serimenti lavorativi tra le due tipologie di soggetti. L’importante è che il soggetto si 
trovi coinvolto in un progetto individuale dove sia dato un senso al tipo di tratta-
mento scelto e alla funzione dell’eventuale inserimento lavorativo e che gli operatori 
e la rete di riferimento manifestino una maggiore flessibilità nel riorganizzare pro-
gressivamente i programmi. 

L’età elevata e la scarsa scolarizzazione di una buona parte di questi soggetti 
rendono più complesso l’intervento di reinserimento nel mondo del lavoro. 

Il progetto individuale è il nodo dell’intero intervento, laddove l’inserimento 
avviene in modo meno strutturato ha scarsissime possibilità di successo. La difficoltà 
ancora oggi è di trovare strumenti formali adeguati per sviluppare tutti i passaggi del 
progetto e renderlo strumento di una presa in carico complessiva, necessario per 
queste persone. Anche i dati quantitativi evidenziano la loro situazione di marginali-
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tà sia per l’evidenza di situazioni abitative difficili, sia per la debolezza delle espe-
rienze professionali pregresse, di bassa qualità e con contratti precari. Inoltre si evi-
denzia come l’operatore della mediazione continui ad essere spesso l’unico detentore 
di notizie sulla persona che segue. 

Sono poche le organizzazioni in cui vi sono momenti di verifica strutturati del 
progetto individuale. L’attenzione alla verifica aumenta quando si effettuano inseri-
menti in imprese private dove il confronto continuo con il tutor dell’azienda garanti-
sce un maggiore monitoraggio degli inserimenti e dove si cerca anche di garantire 
una maggiore qualità del servizio così da salvaguardare la relazione con il mondo del 
profit. 

L’incapacità o l’impossibilità, da parte delle organizzazioni del privato sociale, 
di proporre progetti professionali adeguati rispetto alle competenze delle persone 
che rivendicano il desiderio di intraprendere percorsi più qualificati e qualificanti. 
Questo è dovuto alla difficoltà che ancora oggi esiste ad inserire soggetti in imprese 
private e all’impossibilità di utilizzare efficaci servizi di mediazione al lavoro (vedi i 
Centri per l’impiego) che dovrebbero garantire servizi di orientamento, bilancio delle 
competenze e reperimento di opportunità lavorative in un continuo confronto con la 
domanda. In ultimo non si può non considerare il fatto che la maggior parte degli in-
serimenti avvengono in cooperative di tipo b che svolgono attività “standard” quali 
manutenzione verde, pulizia, ristorazione per le quali si richiedono competenze non 
sempre elevate e che quindi può accadere che, dopo la fase iniziale di entusiasmi per 
tutto il valore aggiunto che un inserimento lavorativo apporta nella vita della perso-
na (gratificazione, realizzazione personale, amici, etc.), si desideri qualcosa più con-
gruo alle proprie abilità e aspettative. 

Tra le criticità va infine annoverata l’insoddisfazione dei lavoratori per l’esiguità 
del contributo economico, erogato spesso nella forma di borsa lavoro, non sufficiente 
per poter affrontare un percorso completo di reinserimento nella comunità. 

Le relazioni tra operatori e utenti nell’attività di mediazione al lavoro e di 
presa in carico 

Variabile fondamentale per il successo dell’intero processo di presa in carico e 
quindi anche dell’inserimento lavorativo è il ruolo dell’operatore specifico della me-
diazione (tutor, mediatore al lavoro, capo squadra), figura ormai altamente profes-
sionalizzata in grado di svolgere attività di accompagnamento alla persona e di facili-
tazione delle relazioni con tutte le agenzie coinvolte nel progetto individuale. La ri-
cerca ha posto attenzione alle modalità di lavoro di questi operatori cercando di far 
emergere le caratteristiche della loro relazione con i soggetti e le strategie utilizzate in 
un contesto così complesso in cui si deve essere capaci di mediare costantemente tra 
esigenze individuali di natura sociale/terapeutica ed esigenze di produttività e pun-
tualità del mercato del lavoro. Quattro sono gli elementi che emergono maggiormen-
te. 
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Il primo riguarda la professionalità degli operatori risultata abbastanza elevata 
rispetto alla gestione delle relazioni interpersonali, ma poco sviluppata sul lato delle 
competenze sul mercato del lavoro. Non si tratta di operatori abituati ad attività di 
ricerca attiva della domanda e di mediazione con questa per cui, essendo carente la 
presenza di agenzie di intermediazione, essi non riescono ad attivare nuova doman-
da al di fuori di quella della cooperazione sociale. E’ chiaro che rispetto a questo te-
ma emerge un’ambivalenza di fondo rispetto a quali sono i compiti degli operatori 
della mediazione cui non si possono delegare competenze di altri servizi. Probabil-
mente la proposta, da più parti sollevata, di attivare uno sorta di sportello unico con-
sentirebbe di attivare in un solo luogo le competenze rispetto alla domanda e 
all’offerta. 

Il secondo elemento riguarda l’esigenza che emerge da parte di alcuni operatori 
di avere strumenti più adeguati alla loro attività perché l’inserimento lavorativo è 
ormai parte integrante del percorso di riabilitazione dell’utente al pari delle altre ti-
pologie di intervento. Questa richiesta è più frequente in coloro che assommano la 
funzione di mediatori a quella di capo squadra e ai quali quindi è richiesta una com-
petenza specifica sull’attività lavorativa, ma anche ulteriori competenze di natura 
educativa e relazionale che spesso hanno sviluppato proprio con l’esperienza. 

Il terzo elemento ha a che fare con la capacità che gli operatori devono avere di 
mantenere un atteggiamento fermo e comprensivo pur non cadendo nella collusione, 
pericolo sempre presente, secondo gli intervistati, in queste relazioni di aiuto. 

Infine, si evidenzia la difficoltà a sviluppare incroci tra la domanda e l’offerta di 
lavoro in cui i lavoratori si sentano effettivamente valorizzati rispetto alle loro abilità 
e aspettative e siano coerenti rispetto a reali processi di empowerment. 

I differenti contesti degli inserimenti lavorativi 

La lettura dei dati della ricerca evidenzia che la stragrande maggioranza di in-
serimenti lavorativi viene realizzata all’interno di cooperative sociali di tipo B e che è 
presente una grande difficoltà a coinvolgere il mondo del profit. Le motivazioni sono 
legate a caratteristiche strutturali dei contesti in cui vi è una domanda debole ed un 
alto tasso di disoccupazione (ad esempio nel mezzogiorno di Italia), ad una scarsa at-
tività dei servizi per l’impiego che dovrebbero fungere da mediatori con il mondo 
della domanda, ad una scarsa qualificazione dell’offerta ed infine ad una scarsa ca-
pacità di coinvolgimento delle imprese per atteggiamenti di natura pregiudiziale che 
spesso queste hanno. Al contempo, i risultati della ricerca evidenziano che solo una 
parte contenuta degli inserimenti lavorativi in cooperativa sociale si trasformano in 
assunzione, mentre la maggior parte delle azioni riguarda situazioni di tirocini o tu-
toraggio in imprese esterne, anche in questo caso con un’elevata differenziazione tra 
nord e sud, dove prevalgono le situazioni di tirocinio. L’inserimento in cooperativa 
sociale garantisce la possibilità, in un ambiente protetto, di consolidare le competen-
ze professionali e relazionali in funzione di un futuro accesso al mercato del lavoro 
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ordinario. Le principali criticità, invece, sul tema dell’inserimento nel mondo del pro-
fit si possono riassumere nei seguenti elementi. 

Il canale informale resta la modalità privilegiata di inserimento nelle aziende 
private. Non vi sono quasi mai canali formali attivati in cui si utilizzano banche dati 
del mondo della domanda anche se è continuo il tentativo degli operatori di coinvol-
gere i servizi competenti. 

Si segnala anche una criticità nella relazione con le ex agenzie di lavoro tempo-
raneo la cui cultura organizzativa è più propensa a sviluppare azioni per le quali il 
risultato è immediato piuttosto che attivare processi di mediazione lunghi e comples-
si quale può essere la costruzione di un progetto individuale da condividere con altri 
servizi. 

Non vi sono processi di marketing sociale strutturati e continui nei confronti 
delle imprese che consentano di sviluppare un nuovo e diverso potere contrattuale; 

Gli inserimenti nelle aziende private avvengono soprattutto per persone che 
hanno completato il percorso riabilitativo da molto tempo perché si vogliono ridurre 
al minimo le possibilità di fallimento così da evitare il generarsi di atteggiamenti 
pregiudiziali.  Si preferisce investire su aziende di piccole dimensioni che offrono 
maggiori possibilità di integrazione ed in cui è possibile una relazione più intensa 
con il datore di lavoro. 

Le aziende manifestano una maggiore disponibilità ad effettuare inserimenti la-
vorativi nel momento in cui sono supportati da un progetto individuale, da un lavo-
ro di rete strutturato e da una metodologia che prevede continui raccordi con gli ope-
ratori della mediazione. 

L’importanza dei temi del monitoraggio e della valutazione  

I temi del monitoraggio e della valutazione rappresentano uno dei nodi cruciali 
emersi dalla ricerca, espressione di una problematica che in realtà riguarda la temati-
ca più ampia della valutazione delle politiche. Attraverso la ricerca abbiamo indagato 
il monitoraggio (metodologie e strumenti) dei percorsi di inserimento lavorativo e i 
processi di valutazione delle attività intesi come capacità di rendicontazione sociale. 
Tutte le imprese sociali indagate manifestano una grande necessità di strutturare 
processi di lavoro definiti in questi ambiti spesso sacrificati sia per un’assenza della 
cultura della valutazione sia per l’assenza di risorse professionali e finanziarie ade-
guate. Dalla ricerca emerge che le attività più strutturate, anche se è carente la pre-
senza di strumenti standard, sono quelle di monitoraggio dell’inserimento lavorativo 
realizzate attraverso verifiche continue degli operatori della mediazione con osserva-
zioni dirette sul luogo di lavoro, colloqui periodici con i lavoratori e i datori di lavoro 
nel caso di aziende private. Non vi è un’analisi quantitativa dei percorsi avviati e le 
schede individuali raccolte nel corso della ricerca rappresentano forse il primo passo 
in questa direzione soprattutto per il fenomeno delle dipendenze. Diverso invece è il 
rapporto delle imprese sociali con i temi della valutazione e della rendicontazione 
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sociale per i quali viene manifestato un grande interesse. La rendicontazione sociale è 
intesa come il processo attraverso cui un’organizzazione valuta e comunica agli sta-
keholders (portatori di interesse) ed alla comunità comportamenti, risultati e impatti 
attinenti al proprio agire. Essa rappresenta un processo abbastanza complesso in cui 
si richiedono1: attività di progettazione dell’attività di rendicontazione sociale con 
individuazione e coinvolgimento degli stakeholders e esplicitazione degli ambiti del-
la rendicontazione; partecipazione al processo di costruzione da parte di tutti gli sta-
keholders attraverso la costruzione di gruppi di lavoro integrati; la pianificazione di 
strategie di comunicazione adeguata attraverso la scelta di canali e strumenti chiari e 
affidabili; la produzione di documenti trasparenti su processi e risultato, pertinenti, 
attendibili, comparabili e continui nel tempo. Le imprese sociali coinvolte nella ricer-
ca testimoniano da un lato un grande interesse per quest i temi, dall’altro riconoscono 
una carenza strutturale di strumenti e professionalità per sviluppare. 

In conclusione, sinteticamente, interessa qui elencare una serie di fattori che si 
sono rilevati di successo per il raggiungimento di risultati efficaci nei processi di in-
serimento lavorativo delle persone che si sono trovati o sono in situazioni di dipen-
denza. Il prospetto che segue propone la dimensione macro da affrontare, i fattori o 
gli indicatori per delle buone prassi, la motivazione della loro importanza. 
 
Dimensione Fattori-Indicatori Motivazioni 
Qualità del pro-
getto di inseri-
mento 

- Presenza di un progetto globale dalla pr e-
sa in carico all’inserimento lavorativo 
- Progettazione partecipata 
- Condivisione del progetto da parte del 
soggetto tossicodipendente e delle altre a-
genzie coinvolte 
- Chiarezza dei criteri di selezione, delle 
procedure e fasi del progetto 

Quanto più un progetto è strutturato 
e condiviso con tutti gli stakeholders 
tanto più esso raggiunge i risultati de-
siderati 

Relazione con 
altri partner 

- Numero di altre agenzie che partecipano 
al progetto 
- Presenza di accordi formali per condivi-
dere le responsabilità progettuali (protocol-
li di intesa, etc.); 
- Chiarezza nella differenziazione di fun-
zioni e compiti 
- Presenza di agenzie con competenze spe-
cifiche sul tema lavoro (agenzia interinale, 
centri per l’impiego, SIL …) 

La presenza di più partner, la diffe-
renziazione di funzioni e, nello speci-
fico, la presenza di partner che abi-
tualmente lavorano sui temi 
dell’inserimento lavor ativo e che 
hanno canali di ricerca delle aziende 
già attivati garantisce la possibilità di 
realizzare reali processi di presa in 
carico globale e una relazione più di-
retta con il mercato del lavoro ordina-
rio 

Profilo utenti - Tipologia del soggetto (ad esempio rispet-
to a età, livello di istruzione, provenienza – 
carcere o altro-, stato del percorso terapeu-
tico, disponibilità, etc.) 
- Esistenza di una storia professionale pre-
gressa con competenze specifiche 

Hanno un’incidenza sul buon esito 
dell’inserimento le caratteristiche a-
nagrafiche e sociali delle persone in 
particolare età, risultati del percorso 
terapeutico e motivazione. 

                                                 
1 “Proposta di linee guida per la rendicontazione sociale nelle cooperative sociali”, in “Fuori Orario”, n. 27 e 28, 
Giugno 2001. 
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Profilo operatori - Tipologia della figura professionale 
dell’operatore 
- Livello di formazione 

L’operatore deve avere competenze 
specifiche e formazione adeguata per 
le attività di mediazione al lavoro 

Relazione opera-
tore/utente 

- Rapporto tra il numero di operatori e il 
numero di soggetti seguiti 
- Continuità di relazione (e’ lo stesso opera-
tore che ha seguito anche altri aspetti del 
processo riabilitativo) 
- Frequenza del contatto (fuori e dentro 
l’azienda) 
- Atteggiamento dell’operatore (fermo, con-
tenitivo, facilitatore) 

L’incidenza della qualità e intensità 
della relazione tra operatore e utente 
è fondamentale per il buon esito 
dell’inserimento così come il fatto che 
l’operatore debba seguire un numero 
di utenti limitato per non disperdere 
la propria attività. 

Ruolo delle reti 
informali 

- Coinvolgimento delle famiglie e delle al-
tre reti amicali 
 

Sono pochi i casi, ma laddove si rie-
scono a coinvolgere le reti informali si 
ottengono risultati migliori rispetto 
all’intero processo di inclusione socia-
le nella comunità. 

Luoghi di inse-
rimento 

- Tipologia del luogo (cooperativa sociale, 
impresa, etc.) 
- Maggiore facilità in aziende piccole/medie 
- Necessità di progetti molto strutturati 

E’ più facile l’inserimento in contesti 
protetti (cooperativa sociale) e in a-
ziende di piccole e medie dimensioni 
(massimo 30 addetti) perché è più di-
retto il rapporto che si instaura con il 
datore di lavoro. Maggiore è la strut-
turazione del progetto individuale 
più l’impresa si sente garantita. 

Formazione - Presenza della formazione 
- Qualità della formazione 
- Tipologia della formazione (aula, on the 
job) 

Importanza della formazione sia per 
l’operatore sia per la persona in inse-
rimento lavorativo 

Qualità del la-
voro 

- Incrocio domanda/offerta adeguato 
- Tipologia dell’attività lavorativa 
- Buona relazione con i colleghi 

E’ importante che vi sia un incrocio 
quanto più possibile adeguato tra 
competenze e desideri del soggetto e 
caratteristiche del posto di lavoro. 

Rapporto con 
l’azienda 

- Tipologia dell’inserimento (borsa lavoro, 
stage,…) 
- Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
- Retribuzione soddisfacente 

E’ importante per la persona avere 
delle retribuzioni soddisfacenti e la-
vorare in ambienti collaborativi. 

Monitoraggio 
del processo 

- Esistenza di un monit oraggio organizzato 
del processo di inserimento 
- Coinvolgimento nella fase di monitorag-
gio/valutazione di tutti i soggetti (impresa, 
soggetto, servizi) 

Dopo l’inserimento sul posto di lavo-
ro è fondamentale il processo di mo-
nitoraggio che consente una verifica e 
un confronto continuo 
sull’andamento del percorso. 

Prospettive fu-
ture della per-
sona 

- Prospettiva di continuità 
- Chiarezza della relazione futura con 
l’azienda e della possibilità di avviare altri 
percorsi 

Le prospettive future devono essere 
chiare per evitare che si creino false 
aspettative. 

 
 


