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Introduzione

1. Le cooperative integrate tra istanze di sviluppo e logica 
di sopravvivenza

Questa ricerca si propone di riflettere sull’esperienza ’lavoro’ nelle cooperative' 
integrate, sorte nei primi anni ’80 con l’obiettivo di reinserimento sociale di ex degenti 
degli Ospedali psichiatrici.

In psichiatria il lavoro ha assunto nel tempo significati diversi. Introdotto all’inizio del 
XIX secolo nei manicomi, come “terapia”, come occupazione in alternativa al “vuoto”, 
assunto dai degenti come “rituale”, lontano dal promuovere autonomie, contrattualità 
sociale, indusse invece i degenti stessi a maggiore passività, adattamento a regole e norme 
istituzionali in cambio di piccoli vantaggi concessi (spazi di libertà nel reparto), maggiore 
integrazione, esclusione dalla comunicazione sociale.

Saranno le leggi 180/78 e 833/79 che - superando l’istituzione manicomiale e quindi i 
metodi repressivi e di negazione dei diritti - riusciranno a dare al lavoro una valenza 
diversa, non oppressiva e di subordinazione, ma riabilitativa e risocializzante, indirizzata 
a persone che - durante la carriera psichiatrica - avevano perso autonomia, iniziativa, 
capacità di rischiare, di misurarsi, di collaborare per il raggiungimento di obiettivi 
comuni, assumendo un atteggiamento dipendente, passivo, fatalista.

E allora il lavoro - quel lavoro che per ogni persona rappresenta “norma sociale” - 
veniva ad offrire al paziente l’opportunità di avere contatti con la realtà, di sviluppare 
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capacità relazionali, di riattivare potenzialità creative e produttive, di recuperare dignità 
e contrattualità, di acquisire nella compagine sociale il ruolo di lavoratore.

La Costituzione (art.4) sancisce il diritto-dovere di ogni cittadino al lavoro.
Le citate leggi 180 e 833, reintroducendo il degente nell’ambiente sociale di prove

nienza, riconoscono ad esso il diritto di cittadinanza e in particolare la 833, all ’art.2, indica 
la “riabilitazione degli stati di invalidità sia somatica che psichica” come uno degli 
interventi caratterizzanti il campo d’azione del servizio sanitario. Riabilitare, reinserire 
attivamente, ma con quali strumenti?

Se il lavoro può rappresentare uno degli strumenti, il panorama del mondo del lavoro 
pone ostacoli in termini di occupazione per le persone che non rispettano gli standards 
produttivi richiesti.

La legge 482/68 - a salvaguardia di categorie deboli sul piano contrattuale (tra cui gli 
invalidi) - risulta di difficile applicazione, soprattutto per pazienti psichiatrici che neces
siterebbero di normative diverse da quelle dell’accertamento della percentuale di inva
lidità, elemento indispensabile per l’accesso al lavoro attraverso la legge prima citata.

Formule - adottate da quasi tutte le Regioni - di incentivazione economica (attraverso 
il reintegro degli oneri sociali e/o parte dello stipendio) ad aziende che inseriscano 
persone con problemi psico/fisici, trovano scarsa applicazione, per la povertà di risorse 
(politiche/istituzionali) impegnate per far conoscere, sensibilizzare, sostenere queste 
proposte.

Si preferisce così dare risposte assistenziali, più facili in quanto non coinvolgono più 
attori (pubblici poteri, servizi socio-sanitari, mondo imprenditoriale) impegnati in un 
“progetto lavoro” capace di reinserimento attivo di persone che hanno subito processi di 
emarginazione, attraverso la reintroduzione di queste nella storia e il recupero di 
un’immagine di sé non solo malata.

Così vengono erogate pensioni di invalidità, il minimo vitale, non risolutivi dei 
problemi esistenziali, ma anzi peggiorativi, mantenendo ancora le persone in una situa
zione marginale, di passività e dipendenza dalle istituzioni.

E’ in questa situazione che sono sorte le prime cooperative integrate: ma perchè 
“cooperative” e perchè “integrate”?

Le cooperative integrate intendono superare i meccanismi di emarginazione associan
do - a pari dignità - persone aventi problemi e non, con eguaglianza di diritti e di doveri, 
realizzando processi d’autonomia e risocializzazione attraverso l’attivazione dei principi 
che ispirano la cooperazione: informazione, partecipazione, autogestione.

Non dunque un progetto di solidarietà nel senso di aiuto di chi è sano nei confronti 
del più debole (in cui sono definiti i ruoli di chi offre e chi riceve, e quindi di chi è soggetto 
e di chi è destinatario), ma un progetto di scambio che si realizza attraverso l’espressione 
di esperienze, di valori, che ciascuno - anche a partire dalla propria diversità - riesce ad 
esprimere, contribuendo ad un arricchimento e ad una crescita collettiva, il che presup
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pone una possibilità - da parte delle persone che hanno subito processi di emarginazione 
e perdita di motivazione - di recupero di scopi, e quindi di recupero di potere e di 
autonomia.

Un’utopia, questa delle cooperative integrate, una scommessa.
Tentare oggi - a distanza di 10 anni dalle prime esperienze - di riflettere su queste, di 

capire luci ed ombre, aspetti positivi e negativi, può permettere di dare impulsi nuovi a 
strumenti che possono rischiare di perdere validità nel rapporto quotidiano con difficoltà 
legislative, di mercato, burocratiche, gestionali....

E allora l’interrogativo che ci si pone in questa ricerca è il seguente: possiamo 
considerare l’esperienza delle cooperative integrate come un 'residuo’ del clima sociale 
e politico e degli ideali diffusi negli anni ’70, come delle iniziative 'sopravvissute’ con 
pena e con fatica all’urto dell’offensiva individualistica e privatistica degli anni ’80 e come 
tali destinate a passar inosservate, vivendo di stenti e senza lasciare se non labil i traccie?

Oppure esse, pur scontando ovvie difficoltà - comuni del resto ad ogni altra iniziativa 
di innovazione economico-sociale -, hanno mostrato e dimostrato di essere adeguate allo 
scopo, di essere strumenti utili e talvolta indispensabili per la risocializzazione, di saper 
e poter crescere apprendendo dall’esperienza a modificare in modo appropriato la 
propria struttura adattandola alle esigenze della strategia riabilitativa 'costitutiva’?

E’ implicito che non basta accertare la perdurante esistenza delle cooperative integra
te per stabilirne la validità e l’efficacia della sperimentazione da esse condotta: anche gli 
eventuali processi di sviluppo potrebbero averne messo in discussione le ragioni che 
originariamente ne avevano motivato la costituzione, imponendo la ’ratio’ delle dinami
che produttivistico-aziendali e relegando in secondo piano il problema riabilitativo, visto 
come variabile dipendente rispetto al problema cruciale di ogni struttura: innanzi tutto 
sopravvivere. E, come si sa, tale imperativo non di rado determina quell’«eterogenesi dei 
fini» che rende irriconoscibili non poche istituzioni.

Ciò che interessa in definitiva è verificare se la crisi delle cooperative integrate - di cui 
si hanno alcuni segnali nella stanchezza di esperienze 'storiche’ o nel mancato decollo di 
iniziative promettenti - può essere considerata una crisi aperta anche a progetti di 
sviluppo, di ridefinizione, di rilancio, in definitiva di espansione o se essa condurrà 
fatalmente alla conclusione che l’impegno e il tentativo è troppo contro corrente e troppo 
debole per uscire dalla provvisorietà e dalla marginalità in cui finiscono con il cacciarsi 
quanti si dedicano con eccessivo ardore alla lotta alla marginalità.

E’ implicito nella scelta di preparare e pubblicare questi materiali che la risposta può 
essere - a nostro giudizio - ancora positiva.

Ire
s V

en
eto



2. Metodologia della ricerca e articolazione del rapporto

Per rispondere ai quesiti proposti, si potevano percorrere due direzioni di ricerca: o 
un’indagine sull’universo delle cooperative integrate (universo in continua evoluzione e 
quindi non facile da 'fissare’), basata necessariamente su domande standard, o un’esplo
razione approfondita di alcune situazioni in qualche modo ritenute - da qualificati 
testimoni privilegiati - emblematiche e significative per gli obiettivi che ci si è prefissi.

Nella fase di impostazione della ricerca, dopo alcuni momenti di discussione1 volti 
soprattutto a chiarire le questioni allo studio, si è scelta la seconda ipotesi, in quanto si è 
ritenuto che valesse la pena - piuttosto che un’indagine tramite questionari strutturati e, 
date le risorse a disposizione, inevitabilmente postali - raccogliere soprattutto testimo
nianze in profondità degli operatori e dei soci coinvolti in alcune di queste esperienze, 
discutendo con essi anche degli 'umori’ e del ’clima’interno a tali esperienze. Si sono 
scelte così cinque cooperative - tutte finalizzate al reinserimento (all’inizio soprattutto 
di ex degenti dei vecchi ospedali psichiatrici e successivamente di persone segnalate dai 
servizi psichiatrici territoriali) - sufficientemente rappresentative, per dislocazione ter
ritoriale e per settore merceologico di attività, della situazione italiana al riguardo, anche 
se esse non esauriscono certo la ricchezza del panorama (è ovvio che la nostra scelta non 
implica un giudizio nè di importanza nè di riuscita relativa delle esperienze indagate).

Nel corso della primavera-estate 1990 le cinque cooperative sono state visitate; diversi 
operatori e soci sono stati intervistati in profondità; successivamente, nell’inverno 1990- 
91, una prima versione del rapporto conclusivo è stata sottoposta all’attenzione delle 
cinque cooperative e quindi, tenendo conto anche delle osservazioni formulate, si è 
proceduto all’elaborazione del rapporto finale.

Il rapporto di ricerca è articolato in tre parti2:
- nella prima si fa il punto soprattutto sulla vicenda economico-organizzativa delle 

cooperative oggetto dell’indagine, mettendone in evidenza i tratti comuni e le problema
tiche emergenti sotto l’aspetto più strettamente aziendale;

- nella seconda l’attenzione è portata in maniera specifica sui risultati ottenuti in 
termini di riabilitazione e quindi sul vissuto dei componenti delle cooperative stesse;

- nella terza si propongono alcune riflessioni conclusive del lavoro di indagine.
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Parte Prima

Aspetti economico-organizzativi 
nell’esperienza delle cooperative integrate

1. Le cooperative integrate: note di definizione e inquadra
mento

L’esperienza delle cooperative integrate trae origine in Italia da due matrici:
- una, più specifica, vale a dire le pratiche e le esperienze di de-istituzionalizzazione 

conseguenti soprattutto alla legge 180 e volte ad individuare forme e strumenti per il 
reinserimento delle persone aventi alle spalle lunghi periodi di istituzionalizzazione;

- una, più generale, individuabile nella diffusione della cooperazione sociale - o 
dell’impresa sociale - di cui le cooperative integrate costituiscono una delle concrete 
manifestazioni.

In merito al primo aspetto, le cooperative integrate hanno rappresentato uno stru
mento (uno dei pochi) attivato per passare dalla chiusura dei manicomi all’individu azione 
di forme di reinserimento effettive e intese soprattutto a valorizzare il momento del 
lavoro, spesso sottovalutato. Esse hanno costituito una risposta operativa alla difficoltà 
di utilizzare i canali 'normali’ (collocamento obbligatorio) per raggiungere l’obiettivo del 
lavoro per gli ex pazienti psichiatrici (come è noto gli invalidi psichici sono stati a lungo

3
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esclusi dalla normativa prevista dalla 1. 482/68 per l’inserimento delle persone svantag
giate al lavoro e anche una sentenza del 1985 della Corte costituzionale - pur ricono scen
do la discriminazione a danno degli invalidi psichici - non ha ritenuto incostituzionale la 
loro assenza dalla normativa della 1.482). Successivamente esse si sono mostrate in molti 
casi indispensabili per rendere disponibile un lavoro ai nuovi portatori di disturbi psichici.

In merito al secondo aspetto, si può riprendere - per collocare le cooperative integrate 
all’interno del più vasto universo della cooperazione sociale - la trmlice articolazione che 
di questa usualmente - negli studi già numerosi ad essa dedicati e nelle stesse leggi di 
incentivazione - viene proposta:

a. le cooperative integrate: «sono cooperative di produzione e lavoro che hanno come 
scopo sociale quello di fornire occasioni di lavoro e benefici economici ai soci, tra i quali 
un’alta percentuale è costituita da portatori di handicap fisici e psichici»;

b. cooperative di solidarietà sociale: «sono cooperative che hanno come scopo sociale 
specifico l’erogazione, a fini di solidarietà, di servizi socio-assistenziali, ivi compresa 
l’organizzazione di attività lavorative che coinvolgono soggetti con difficoltà di inseri
mento nel lavoro»; in genere nascono da gruppi di volontariato e prevedono l’utilizzo di 
ampie quote di lavoro volontario;

c. cooperative di servizi sociali: «sono cooperative di produzione e lavoro formate da 
soci professionalmente qualificati, che intendono offrire all’ente pubblico o direttamente 
agli utenti i propri servizi, con lo scopo di garantire ai soci stessi benefici di ordine 
economico e occupazionale».

Lo sviluppo della cooperazione sociale nel suo insieme è dovuto ad una pluralità di 
fattori (che agiscono in modo differenziato sulle tre tipologie ricordate):

- dal lato dell’offerta si possono ricordare: la crisi della strumentazione d’intervento
dell’ente locale; le pratiche di volontariato; la disoccupazione di figure professionali quali 
psicologi, assistenti sociali etc.;

- dal lato della domanda si segnalano: la crescente richiesta di servizi (assistenziali in
senso ampio) espressa dalla società civile e non raccolta - o non raccoglibile - dall’ ente 
pubblico; la domanda di integrazione, talvolta solo potenziale ma comunque effettiva,
proveniente dalle persone svantaggiate (per handicap fisici o psichici o per altre cause) 
e non soddisfatta, una volta caduta la tradizionale risposta ’di contenimento’, dalle forme 
usuali di avviamento al lavoro (liste speciali).

Tutti questi elementi riconducono, in linea generale, alla ridiscussione del Welfare 
State: anche nel dibattito sulla cooperazione sociale questo elemento è spesso assai 
enfatizzato. Esso è di sicuro alla radice dello sviluppo della cooperazione sociale ma,
realisticamente, appare lecito dubitare che lo sviluppo della cooperazione e del volonta
riato sociale possano essere ’la’ risposta a quella crisi4.

I tre tipi di cooperazione di solidarietà sociale indicati rispondono ognuno ad aspetti 
diversi e in forme diverse alla crisi del Welfare. Tutti in qualche modo costituiscono una
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critica dello schema che affida solo all’intervento impersonale e burocratico dell’ente 
pubblico la risposta alla domanda di servizi proveniente soprattutto (ma non solo) dalle 
persone svantaggiate.

Per quanto riguarda le cooperative integrate esse hanno teso statutariamente soprat
tutto a coprire il vuoto di proposta e di possibilità di inserimento lavorativo prima per i 
dimessi dai vecchi ospedali psichiatrici, poi per i nuovi soggetti a sofferenza psichica, 
esclusi tra l’altro per alcuni anni anche dalla normativa sul collocamento obbligatorio. 
Più recentemente in numerose esperienze di cooperative integrate si è fatto spazio 
all’inserimento, oltre ai portatori di handicap psichici, anche di altre figure del disagio 
sociale: tossicodipendenti, ex detenuti e semiliberi etc.. Non sempre tale commistione è 
stata ritenuta positiva, avendo condotto talvolta ad un sovraccarico di problemi con 
risvolti di difficile gestione. Essa, in definitiva, per non diventare 'esplosiva’, implica 
un’attenta valutazione delle possibilità e capacità della cooperativa (e dei servizi che 
l’affiancano) di assicurare a ciascun socio l’attenzione e il sostegno che gli sono necessari.

di
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2. Brevi profili delle cooperative oggetto di indagine

E’ indispensabile a questo punto tracciare un breve profilo delle cooperative interes
sate dalla nostra indagine. L’obiettivo è di fornire l’indispensabile supporto informativo 
alle considerazioni che saranno svolte successivamente: queste note quindi non intendo
no essere degli esaurienti «case study».

Le notizie sono state raccolte nell’estate del 1990 e quindi il loro aggiornamento è 
riferito ai dati reperibili e disponibili a quel momento.

2.1. Cooperativa «I sommozzatori della terra»5 - Milano

1. Note storiche
La Cooperativa nasce nel 1983, come sviluppo/prosecuzione di un’attività originata 

dentro l’ospedale psichiatrico Paolo Pini con un corso promosso dall’Amministrazione 
Provinciale di Milano e dall’Enaip regionale e finanziato da Cee-Fse.

I soci fondatori sono 13, 7 operatori (tra i quali un’operatrice Enaip) e 6 portatori di 
handicap, ricoverati presso il Pini.

Le quote iniziali sono irrisorie, pari a lire 5.000 cad.; il capitale è quindi di 65.000 lire. 
Dopo un biennio di una situazione di limbo (in cui l’attività era limitata alla serra, a 
qualche allestimento e a vendite marginali di piante), il punto di svolta della Cooperativa' 
si ha nel 1986, quando con l’inserimento e l’assunzione di responsabilità di operatori 
provenienti dal sindacato (W. Fossati diviene presidente, succedendo ad un medico del 
Pini), si realizza una progressiva autonomizzazione-distacco dalla struttura e dalle carat
teristiche dell’inizio. Questa è una fase anche conflittuale: qualcuno tra i soci fondatori, 
legato più alla cooperativa intesa come strumento terapeutico e impaurito dalle prospet
tive di una Cooperativa- azienda, si dimette. Dal 1986 la crescita della cooperativa e 
l’allargamento delle attività all’esterno (soprattutto nei comuni della cintura milanese) 
è continua.
2. Dati economico-finanziari; agevolazioni e sovvenzioni

Il fatturato del 1989 - inclusi i contributi pubblici e quindi la gestione non caratteristica 
- è risultato di quasi un miliardo e quattrocento milioni ( + 47% rispetto al 1988). I ritmi 
di crescita sono stati sostenuti a partire dal 1986-1987.

Il capitale attuale è di 450.000 lire, ancora assai modesto rispetto alle dimensioni 
assunte dalla Cooperativa.

La cooperativa si è servita della legge regionale 33 (legge incentivante gli investimenti 
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in acquisti di mezzi mediante leasing); della legge 32/86 «a sostegno della cooperazione 
per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali» (50 milioni nel 1988; 53 
milioni nel 1989) e della legge 1/86, art. 79 (contributi volti a favorire l’inserimento 
lavorativo di soggetti handicappati o comunque esposti a rischio di emarginazione).

Una tantum la Camera di commercio ha finanziato l’acquisto di un trattore.
Con l’Ufficio giovani dei Comuni è stato concordato un progetto per l’importo di lire 

20.000.000.
Di recente - a fine ’89 - è stata varata la legge regionale 67/89 per «interventi a sostegno 

delle cooperative di solidarietà sociale».
Si può stimare che lo stock medio di contributi pubblici su cui la cooperativa può fare 

affidamento sia di 50 mi. annui.
Sul fronte della liquidità, per far fronte ai problemi crescenti dovuti all’ammontare 

dei crediti riscossi in ritardo, si sta studiando un’iniziativa di prestito sociale.
3. Aspetti produttivi

La Cooperativa opera nel settore della manutenzione del verde (parchi, giardini, 
campi sportivi, allestimenti, viali alberati etc.) e del florovivaismo. Gestisce anche una 
piccola serra - localizzata all’interno del Pini - e di recente si è inserita pure nel segmento 
dei piccoli impianti di irrigazione per terrazzi.
4. Aspetti commerciali >

Il mercato è prevalentemente pubblico. La Cooperativa opera con unità produttive 
integrate (vale a dire squadre composte da giovani normodotati - alcuni periti agrari, altri 
diosccupati - e soggetti svantaggiati) in 13 comuni della cintura milanese. I comuni 
rappresentano il 90% delle commesse. Si punta soprattutto a stabilizzare la presenza 
della Cooperativa nei Comuni con i quali è già avviato il rapporto di lavoro.
5. Personale e organizzazione interna

La Cooperativa conta 73 soci; 40 sono soci lavoratori (4 impiegati, 8 operai specializ
zati-capisquadra, 8 operai qualificati, 11 operai comuni, 9 in contratto di formazione 
lavoro). Le donne - tra i soci lavoratori - sono 6.

Circa la metà dei soci lavoratori provengono da diversi servizi (psichiatrici, socio-as
sistenziali, extracomunitari, tossicodipendenze etc.).

Per guidare l’inserimento, la Cooperativa utilizza lo strumento del tirocinio. Se un 
servizio individua una persona da inserire, per questa viene fatta una convenzione con la 
Cooperativa che prevede per il tirocinante una borsa di lavoro, concessa dal servizio (Usi 
o Comune o altro). Durante questo periodo, il tirocinante è affidato ad un caposquadra 
per quanto riguarda la formazione e laprofessionalizzazione, mentre il servizio da cui è 
stato segnalato ne segue l’evoluzione psicologica. Alla fine del tirocinio, se la valutazione 
dell’esperienza, da parte dell’interessato, della Cooperativa e del servizio è positiva, si 
procede all’inserimento come socio a tutti gli effetti. Finora circa la metà dei tirocinanti 
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sono poi divenuti soci effettivi.. A giugno 1990 i tirocinanti erano 8.
Finora 14 sono state le defezioni da soci (dovute ad autonoma decisione di persone 

che non erano, per motivi diversi, d’accordo con la concreta gestione e l’indirizzo della 
Cooperativa o che ad un certo punto hanno fatto diverse scelte): 11 erano lavoratori 
ordinari, 3 erano stati assunti dopo programmi integrativi. Pertanto il il numero totale 
dei soci- lavoratori transitati per la Cooperativa è superiore a 50.

Il Consiglio di Amministrazione (Cd A) è composto da 8 persone: 4 sono soci lavoratori 
cui si aggiungono 4 soci non lavoratori (il presidente Corrado Mandreoli, sindacalista, 
operatore zonale Cgil, presidente dal 1989; l’ex presidente Walter Fossati, sindacalista, 
rimasto in consiglio di amministrazione, operatore presso la Cisl di Milano; il vicepresi
dente Giuseppe Milanese, sociologo (che cura l’inserimento del personale) e una socia 
'storica’ della cooperativa). Dal 1986 nessun portatore di handicap è inserito nel CdA (in 
precedenza ce n’erano due). I criteri di scelta dei membri del CdA sono mirati esclusi
vamente alla competenza in ordine alle decisioni e deliberazioni da assumere.

Il Collegio dei sindaci è composto da 5 persone, 3 effettivi (di cui 2 sono soci) e 2 
supplenti.

Non esistono ovviamente differenziazioni - tra normodotati e non - per quanto 
riguarda gli stipendi: la differenziazione ci può essere all’interno del contratto, agendo 
sulle qualifiche.

Dall’esigenza di comprendere meglio i meccanismi formali e reali sottesi alla redazio
ne del bilancio - esigenza maturata e diffusa con la crescita della Cooperativa e concre
tizzata con un’importante consulenza sulla riorganizzazione aziendale affidata 
all’Aspero, società aderente alla Lega delle Cooperative - è emersa una più complessiva- 
opportunità di ripensare il modello organizzativo. Ciò ha dato luogo, nel 1990, alla 
formalizzazione di una direzione. Della direzione attualmente fanno parte il presidente, 
il direttore generale, il responsabile amministrativo, i due responsabili tecnici, il socio
logo. La direzione prepara il CdA, al CdA spettano le decisioni e i controlli. Del resto 
buona parte dei membri della Direzione (4) sono anche membri del Consiglio di 
Amministrazione.

Dal 1 dicembre 1988 è in vigore un Regolamento interno della Cooperativa in cui 
vengono precisati e normali diversi aspetti organizzativi interni (dagli orari alla mensa, 
dagli indumenti ai piccoli acquisti ai rimborsi kilometrici etc.).

Per i servizi di contabilità e paghe, la Cooperativa si appoggia ad un’apposita struttura 
della Lega (Coop. Servizi).

Assemblee: di formalmente convocate se ne tengono una all’anno, quella di bilancio. 
Nell’ultima sono state invitate anche altre cooperative integrate. Ci sono comunque altri 
momenti in cui si fa il punto sulla situazione, sia sotto l’aspetto sindacale sia sotto l’aspetto 
formativo. Questi momenti - di importante valenza formativa - sono stati aperti anche ad 
altre cooperative: due anni fa il tema affrontato è stato quello degli aspetti relazionali; 
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poi si è affrontata la problematica dei vari tipi di handicap; quindi sono stati focalizzati i 
problemi delle squadre; nel 1990 è stato analizzato l’aspetto sindacale e si è tenuto un 
corso formativo sull’uso dei mezzi di lavoro. Inoltre ogni 15 giorni si tiene la riunione dei 
capisquadra.

La Cooperativa organizza pure momenti di socializzazione, di festa. Ogni 3-4 mesi, 
come strumento di comunicazione anche verso l’esterno, la Cooperativa produce un 
giornalino: «Il trapiantaidea».
6. Rapporti con l’esterno

Per quanto riguarda la committenza, si fa notare che i rapporti sono generalmente 
soddisfacenti con il personale politico interessato (sindaci, assessori). Questi valutano 
positivamente lo scambio prospettato dalla Cooperativa: commesse a fronte dell’assun
zione di invalidi (soprattutto psichici) residenti nel Comune e segnalati dai servizi. Più 
complicati sono talvolta i rapporti con il personale degli uffici tecnici (geometri) che non 
sempre sanno guardare alla complessità dell’esperienza in corso.

I rapporti con l’Uls - che ha la sede presso l’ospedale psichiatrico - sono scarni e ge stiti 
da presidente e vicepresidente. Attualmente si sta cercando di arrivare ad una conven
zione per regolarizzare la situazione della sede, logisticamente ancora collocata all’in
terno del Paolo Pini.

Buoni e frequenti sono i rapporti con il sindacato, sia Cisl sia Cgil. I soci lavoratori 
sono in prevalenza iscritti alla Cisl.

La Cooperativa è iscritta fin dalla nascita alla Lega delle Cooperative.
Recentemente, assieme ad altre Cooperative integrate e di solidarietà sociale è stato 

costituito nell’ambito della Lega il Consorzio «La città essenziale».
La Cooperativa inoltre aderisce al Sefec italiano e intende prestare sempre più 

attenzione a quanto si muove in ambito Cee nel campo del sostegno, anche finanziario, 
e della sperimentazione nella lotta all’emarginazione (vedi il Progetto Horizon, succes
sore del progetto Azimut).
7. Prospettive

La Cooperativa risulta attraversare un momento positivo di consolidamento delle 
proprie basi e di sperimentazione di un’organizzazione interna incentrata sulla divisione 
funzionale dei ruoli. L’obiettivo dichiarato è la stabilizzazione. Ci si prefigge pure di 
trovar soluzione al problema della sede: l’ubicazione all’interno del Pini è vantaggiosa 
per ragioni sia logistiche sia finanziarie, ma per altri aspetti è limitante (tra l’altro è 
insufficiente per qualsiasi attività eccedente l’ordinaria amministrazione) e comunque 
una scelta diversa sarebbe emblematica di un’autonomia ormai definitiva.
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2.2. Cooperativa «Libertà»6 - Venezia

1. Note storiche
La Coop. «Libertà» è nata a Venezia nel 1977, associando soprattutto ex pazienti 

degenti a S. Servolo. I soci originari erano 21. Tra essi figurava l’Amministrazione 
Provinciale di Venezia (che è tuttora socia). Il settore delle pulizie veniva individuato fin 
dall’inizio come logico ambito di lavoro. La prima commessa venne dal Comune di 
Venezia, successivamente l’elenco dei committenti si è molto allungato, riamanendo 
peeraltro soprattutto nell’ambito degli enti pubblici.

Tra il 1984 e il 1987 la Cooperativa ha partecipato - tramite l’Usl veneziana - ad un 
progetto Cee di formazione professionale. Inoltre un gruppo di operatori sociali dell’Uls 
veneziana 36 fino al 1987 ha affiancato in modo stabile l’esperienza della Cooperativa 
(la quale gestiva tra l’altro anche tre comunità alloggio); successivamente il gruppo è stato 
'ritirato’ dall’Uls.
2. Dati economico-finanziari; agevolazioni e sovvenzioni

A fine 1989 il fatturato ammontava a lire 2.286.500.000. Si tratta di una dimensione 
significativa, che testimonia di un rilevante processo di crescita e di espansione.

L’88% di tale importo è destinato a copertura dei costi del personale.
Il capitale sociale ammonta a lire 82.791.000: anche questo è un dato che vale la pena 

sottolineare. Esso indica infatti che il problema della capitalizzazione è stato positiva- 
mente affrontato dai soci e si è giunti ad una dimensione ben lontana dalle consuete (nel 
mondo cooperativo) cifre irrisorie delle quote (spesso poche migliaia di lire) e quindi del 
capitale sociale. Pure il fondo di riserva ordinario risulta cospicuo e pari a lire 
376.895.000: frutto evidentemente di scelte effettuate negli anni in cui è stato possibile 
accantonare dei fondi per un futuro dal segno incerto.

La situazione attuale è peraltro abbastanza critica. Il bilancio del 1989 si è chiuso infatti 
con 60 milioni di passivo, «...i problemi gestionali che erano già stati oggetto di discus
sione lo scorso anno, (...) ripresentati più volte nel corso del 1989 a forze politiche, Enti 
locali, Lega cooperative, a distanza di un anno ce li ritroviamo (peggiorati) nelle sole 
nostre mani. Non sono andati avanti gli impegni di progetti, di offerte di servizi (da quasi 
3 anni si sta aspettando la presenza di operatori sociali), di offerte di lavoro, di liquida
zione di fatture in tempi ragionevoli. Tutto ciò ha creato una situazione di tensione ...Non 
a caso nel 1989 si è avuto un incremento delle giornate di malattia (702 gg. in più rispe tto 
al 1989)...» (dalla relazione al bilancio 1989). Nell’assemblea del primo maggio 1990 è 
stata approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di retribuire solo il 50% 
della quattordicesima mensilità (con l’impegno di corrispondere il rimanente a situazio
ne economica risanata).

La Cooperativa si sta aprendo al settore privato soprattutto per la manutenzione del 
verde e per le ridipinture. Il tema della diversificazione è comunque presente da sempre 
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in Cooperativa: anche se senza successo, già all’inizio degli anni ’80 si era affacciata la 
proposta di aprire nuovi campi di attività (bar e ristorazione).

La Cooperativa ottiene - ai sensi della legge regionale veneta in materia - un contributo 
annuo a fondo perduto di 48 milioni (è il massimo previsto dalla legge citata per una 
singola cooperativa: 4 milioni per 12 soci).
3. Aspetti produttivi

La Cooperativa opera, oltre che nel settore delle pulizie, anche in altri rami collaterali 
quali ridipintura, piccole manutenzioni industriali, giardinaggio, facchinaggio etc.. Il 
tentativo di diversificazione è quindi stato posto in essere, alla ricerca di segmenti - quali 
le ridipinture o le piccole manutenzioni - assai più remunerativi: tutt’ora peraltro le 
pulizie originanano oltre i 3/4 del fatturato dell’azienda.
4. Aspetti commerciali

I committenti sono soprattutto enti pubblici: Usi di Venezia, Amminstrazione Comu
nale di Venezia e di altri centri vicini (Chioggia, Mira etc.), grandi enti (Enel), Scuole.

Il rinnovo degli affidamenti comporta difficoltà crescenti. «Sempre più, infatti, sono 
gli Enti pubblici che tendono a voler mettere a gara (...) i lavori fino a qualche anno fa 
affidati a trattativa privata alla Cooperativa Libertà» (dalla relazione al bilancio 1989).
5. Personale e organizzazione interna

I soci attualmente sono 118, di cui una settantina sono portatori di handicap (non solo 
di tipo psichico, ma anche afferenti altri tipi di marginalità).

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri (4 
- tra cui il Vicepresidente - sono ex pazienti). Tre membri del Collegio Sindacale (sindaci 
effettivi) sono rappresentanti di Enti pubblici.

Non vi sono operatori sociali nè in qualità di soci-lavoratori nè con ruoli direzionali.
L’aspetto amministrativo è curato da un ufficio con 3 impiegati: il direttore (che è 

anche il Presidente), il responsabile del personale e il responsabile amministrativo. Le 
procedure di contabilità e paghe sono gestite all’interno della Cooperativa e sono 
meccanizzate. Per i problemi più rilevanti ci si avvale della consulenza esterna di un 
commercialista.

L’organizzazione del lavoro nei vari gruppi è affidata a 3 capi-operai che, oltre a 
distribuire il materiale, controllano la qualità del servizio e addestrano all’uso di attrez
zature e macchinari anche complessi e a nuove tecniche di intervento.

Si nota che, rispetto al numero dei soci, il gruppo direzionale è estremamente esile: 
se ciò può indicare - positivamente - una bassa gerarchizzazione, può anche comportare 
problemi dovuti al sovraccarico degli oneri organizzativi e soprattutto strategici (defini
zione delle ipotesi di sviluppo, verifica delle fattibilità etc.) su un insieme troppo ristretto 
di ’quadri’.

Dove è possibile il lavoro viene svolto in gruppo con un proprio capo-squadra. I gruppi 
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sono misti (pazienti e non), non solo per ragioni di filosofia integrativa, ma anche per 
assicurare la necessaria produttività di squadra. L’orario di lavoro è definito d alle diverse 
necessità dei posti di lavoro; si tiene conto peraltro anche delle condizioni soggettive dei 
singoli soci (stato di disagio, età etc.).

Tutti i soci indistintamente vengono retribuiti in base al Ceni del settore pulizie e 
sanificazioni ambientali: la retribuzione è rapportata al numero delle ore effettuate da 
ciascun socio. L’inquadramento è al terzo livello super per i 3 capi operai, al quarto per 
i caposquadra, al quinto per gli operai.

I vari problemi della Cooperativa vengono presentati e discussi in assemblee con 
cadenza mensile (in occasione della corresponsione dello stipendio). Si tengono pure 
delle riunioni apposite dei capi-squadra.
6. Rapporti con l’esterno

I collegamenti con gli Enti pubblici, Sindacato, Lega, varie strutture amministrative 
decentrate (Consigli di quartiere etc.) sono tenuti dal Presidente-Direttore. Si deve dire 
peraltro che, pur ricercando tutti i collegamenti possibili, la Cooperativa soffre di un certo 
'isolamento’. Anche per le organizzazione più 'vicine’ (sindacato, Lega), la sensazione è 
che l’importanza dell’esperienza della «Libertà» venga percepita episodicamente. Si 
cerca di mantenere desto l’interesse usando ogni volta che è possibile gli organi di 
informazione: articoli sulla stampa locale, flash pubblicitari, dépliants etc.

Esiste un buon collegamento e rapporto di collaborazione con le altre due cooperative 
integrate di Mestre (Rosa blu e Velox).

La «Libertà» aderisce ad un Coordinamento (Cgil-Cisl-Uil e Associazioni Varie) che 
si interessa dei vari problemi dell’handicap.
7. Prospettive

Le crescenti difficoltà finanziarie stanno imponendo alla Cooperativa una fase difficile 
di riflessioni sul proprio futuro. Sono emersi tra l’altro anche diversi interrogativi sulla 
'dimensione ottima’ di una cooperativa di questo tipo, operante nei settori pulizie e affini.

Si attende inoltre anche una riscrittura della legge regionale per ottenere sovvenzioni 
congruenti alle dimensioni raggiunte dalla cooperativa e in linea con le scelte compiute 
nelle altre regioni che hanno legiferato in materia.

72.3. Cooperativa «La tinaia» - Firenze

l.Note storiche
La cooperativa «La tinaia» nasce il 26 ottobre 1983 sulle basi dell’attività di un 

precedente «Centro attività espressive», sorto nel 1975 in maniera spontanea all’interno 
dell’ospedale Psichiatrico «S. Salvi» a seguito dell’iniziativa - accettata dal primario - di 
un infermiere-ceramista e di un infermiere-maestro d’arte che avviano diverse attività 
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quali la pittura su stoffa, la modellazione della creta, la decorazione della ceramica, il 
mosaico, etc.

L’inizio segna profondamente l’esperienza anche nel suo svolgimento successivo, 
tanto negli aspetti positivi che in quelli negativi: da un lato estremamente libera, orga
nizzata volontaristicamente, «dal basso», come si dice; dall’altro un po’ abbandonata a 
se stessa, sicuramente non programmata.

Tra il 1975 e d 1983 passano per il Centro - fermandosiper periodi più o meno lunghi 
- circa 40fr5fflfpersone. La presenza media oscilla tra le^O e le 2o persone.

Dopo l’approvazione della legge 180, al Centro si avvicinano dei giovani, con problemi 
di sofferenza psichiatrica, mai in precedenza istituzionalizzati e che in grande maggio
ranza continuano a vivere nelle loro famiglie. Essi portano anche una domanda di 
emancipazione economica, di salario, di autonomia. In questo contesto nasce l’idea della 
cooperativa e dello sdoppiamento del Centro in due unità - pur fisicamente conviventi 
negli stessi locali -: da un lato un Laboratorio, gestito dall’Uls e frequentato da ricoverati 
o ex ricoverati (attualmente si tratta di 10 persone), dall’altro la cooperativa (oggi con 15 
soci).

Dall’idea della cooperativa all’effettiva realizzazione trascorre un lungo periodo di 
elaborazione: quasi tre anni. Essi sono impiegati anche per svolgere-■ìncollftbof  a zione- 
con un gruppo dell’università di Firenze un’indagine -di mercato i cui risultatimdieano 
che esiste uno spazio ^economico per l’incipiente attività della Cooperativa.

Viene quindi formulato un progetto, corredato da una serie di richieste, relative 
soprattutto al finanziamento delle spese di impianto e di avvio della Cooperativa stessa.

Il progetto prevede:
- la produzione e la commercializzazione di pezzi unici (non si intravedono prospettive 

per la Cooperativa nel campo della produzione in serie, data anche l’elevata concorren
za);

- la fornitura da parte dell’Usl dell’attrezzatura e dei materiali necessari al primo 
impianto;

- il reperimento di un negozio, un punto vendita, possibilmente nei quartieri storici.
Il progetto prevede pure una piccola galleria d’arte per ospitare artisti di altre città, 

provenienti sia dall’interno che dall’esterno del mondo dell’handicap. Al di là delle 
assicurazioni iniziali, gli impegni assunti dal partner pubblico non vengono mantenuti, a 
causa anche della crisi politica che interessa l’Usl nel 1984 e che porta ad un cambio degli 
interlocutori pubblici con tutti i conseguenti inconvenienti (occorre ricominciare il 
discorso da capo, superare nuove diffidenze etc.).

Fin dall’inizio la Cooperativa deve provvedere di giorno in giorno alle proprie neces
sità: si vendono i prodotti sostanzialmente per finanziare gli investimenti (forni per la 
cottura) e per consentire l’acquisto della materia prima. Il capitale iniziale è irrisorio, 
pari a qualche milione.
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Solo dopo vari anni si ottiene una convenzione che regolarizza almeno la presenza 
dell’attività della Cooperativa all’interno dei locali dell’Uls.

n^mreipvéce d^^arté^delJtf^piifjSmtiva si chj^d€*fa  prosecujj«»rfedell’atthjMfl*̂dcl

Alla nascita della Cooperativa i soci sono 9 con 200.000 di capitale sociale a testa. Sette 5"

2. Dati economico-finanziari; agevolazioni e sovvenzioni
LI fnU.ir-.tA dAgi; ultimi anni ci oggi™ Knnn» mllion,'

La gestione finanziaria è estremamente semplice, o meglio non esiste: sostanzialmente 
la cooperativa non ha nè crediti nè debiti. Le sovvenzioni ottenute (ad es. dalla Provincia 
per la stampa di un catalogo) sono state finora episodiche e modeste. La cooperativa non 
dispone di particolari agevolazioni creditizie.

Per quanto riguarda i locali, la Cooperativa ha in comodato dall’Uls i locali dove s volge 
l’attività produttiva e un edificio adibito a magazzino/mostra permanente. Fin dall’inizio 
c’era l’idea di trovare la sede fuori dalle mura del S. Salvi: a tutt’oggi questa appare una 
prospettiva impossibile dati i costi che sarebbe necessario sostenere.^ . , t

*er quanto riguarda i me-uei di produaione» le macchine sonoltutto otato aoqmftnti? a 
peetiao di caorifioi dtiiiu Cooporiitirn,
(nell’tiltimo biennio). Attualmente la dotazione è discreta e «La Tinaia» può essere 
considerata un laboratorio mediamente dotato.
3. Aspetti produttivi

Nel corso degli anni la qualità della produzione si è via via affinata e il know-how 
accumulato in Cooperativa è cresciuto, pure a seguito di numerosi interscambi anche con 
realtà esterne.

Il settore di attività principale è stato ed è ancora la ceramica; sta crescendo e 
incontrando crescente successo - soprattutto in Germania - la pittura. Si fa anche mo saico, 
pittura su stoffa; è in fase di avvio pure la produzione secondo la tecnica «batik».

Per quanto riguarda la qualità dei prodotti si ritiene che 2-3 soci siano a livelli 
medio/alti, in grado di confrontarsi sul mercato con buoni ceramisti. Del resto va 
ricordato che tra i soci, già prima della loro malattia, 2 erano maestri d’arte ed altri due 
artigiani con buona manualità; altri ancora provengono da famiglie artigiane e pertanto 
avevano una certa familiarità con il tipo di lavoro. E’evidente che una proposta coope
rativa di questo tipo si attaglia alla realtà fiorentina e alla diffusione che vi si può rinvenire 
nel tessuto sociale di specifiche abilità artigianali e artistiche.

Diversi soci hanno comunque cominciato da zero; la formazione avviene come nelle 
classiche botteghe artigiane.

La qualità artigianale del lavoro è importante: si progetta ciò che si vuole produrre. Il 

Ire
s V

en
eto



momento tecnico si intreccia con il 'lavoro’ psicologico: il lavoro artigianale si presta - 
soprattutto nella fase dell’insegnamento della tecnica - alla commistione fra psicologi- 
co/tecnico. Gli operatori assumono soprattutto una veste di insegnanti.

Le quantità prodotte sono molto variabili e in relazione al valore dei singoli prodotti: 
si va dai 30/40 pezzi al mese fino a 1000 pezzi. La produzione aumenta quando ci si 
avvicina ad un mostra. Raramente si lavora su scommessa.
4. Aspetti commerciali

Il mercato iniziale è stato quello delle fiere, delle sagre e delle feste dell’Unità. Piano 
piano si è riusciti ad introdursi nel settore delle mostre organizzate da assessorati e 
istituzioni varie: questo ha collocato «La Tinaia» in uno spazio privilegiato.

Attualmente la Cooperativa gestisce una volta al mese un punto vendita all’interno di 
un mercato di Firenze con tutti gli artigiani fiorentini. Inoltre tiene una media annuale 
di 8-10 esposizioni all’interno di vari convegni e manifestazioni; infine partecipa a 3-4 
mostre internazionali (Berlino, Amburgo, Marsiglia sono state le città toccate di r ecente). 
A seguito dei contatti avviati con questa attività internazionale sono numerosi gli studenti 
stranieri che soggiornano in Cooperativa: nei primi tempi si trattava soprattutto di 
studenti di psicologia-psichiatria; attualmente sono quasi esclusivamente studenti di arte.

Particolare 
favore la produzione de «La Tinaia» ha riscosso in Germania.

In fase di espansione è anche la vendita a gallerie d’arte. £< wandgyMrti) prasso negy . 
Jao dei più importanti di n»uiLL htrdiiLJiy^BLCLiitriiJBtiteaJra«Tinaia» di^^5orr : 
tabilmempfT’ stato uir>iCtmoscimentoùwffficito assaisignjfléativo.

Ujjaf^ia che sisMfimboccando(>*t$uella  degli arma^tori che, avendo un merc^K 
t<m)geneo pe^Jrodotti vendpd^ tipologia di dienti, possonojaroporre in maemer 
iteressant^gli ,

t rredatoo ginaiiirinof.
Per lo sviluppo ulteriore della commercializzazione appare comunque rilevante la 

questione del punto fisso di vendita: esso 'stabilizzerebbe’ la conoscenza della Coopera
tiva, darebbe continuità maggiore ai rapporti coni clienti. Potrebbe essere anche un posto 
per fare - secondo il progetto originario - altre iniziative culturali. E potrebbe costituire 
un punto di riferimento pure per cooperative analoghe.

Non va sottovalutato che esiste una fetta di clienti affezionati che contattano telefo
nicamente la Cooperativa ma che non intendono avventurarsi al S. Salvi: preferiscono 
venire ai mercati, alle mostre occasionali che si tengono.

Se si vuol dare un giudizio conclusivo, pare che le potenzialità di penetrazione del 
mercato dei prodotti de «La Tinaia» - visto il favore che incontrano le lavorazioni a mano 
- siano più che discrete: è la realizzazione commerciale che risulta carente per inadegua
tezze organizzative e finanziarie.

l\
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Non a caso, del resto, fra i progetti della Cooperativa c’è anche quello di dedicare 
interamente una persona a fare il lavoro di promozione/contatti/vendite. Tutti i volontari 
e gli operatori/collaboratori attuali sono attivi nella produzione; nessuno svolge il com
pito specifico di addetto alle vendite.

ZiittaJa pyidiiffiow troMn merentei in
produpronyGiAJrilllllU Iloti si pongono pfdBHJllll ili uxlmìvi alui IU di pi Diluiti luv wtdwi

5. Personale e organizzazione interna
Attualmente «La tinaia» è^composja djùf15 soci ^vlavoratori, indicati dai servizi 

sociali + il PrPci/tenMjT -I- 1007 .iny dni Hiìo

'fondatori’ è andato nan^in/ ed è /tato su/cessiyameme sostinnto) ragazza 
dresen/e due ^Ite alla Jrettima^ia + jystrutuyf con Zimomnao upuufirfTt*7iLllc  imi/ 

?2p™cr"'“ wrZ^r.toJ u Presidente - che è anche
socio - è dal 1987 un esterno, un docente universitario di economia.

La trafilo delPinijii-i'jiiiLiiiu di un sbmib piumete il se-gmi-tila
:iarrini| Jqawoi di praMay*adìawwa»»^M Ìtiiiio; il eBffdfdtftwtfrmfttrawem

Dei lesoci lavoratori attuali^ fanno parte del gruppo originario dal 19S3, mentre gli 
altri j^si sono aggiunti lungo il percorso, in parte sostituendo soci precedenti, in parte 
allargando le dimensioni della Cooperativa.

Il progetto iniziale prevedeva che il compito della Cooperativa fosse soprattutto 
formativo: cioè che una volta formati i soci potessero trovare lavoro e collocazione in 
aziende esterne. I tentativi fatti sono però tutti falliti e i soci rientrati in Tinaia. Il motivo 
del fallimento è dovuto anche al lavoro troppo industrial-ripetitivo prevalente nelle 
'normali’ realtà aziendali del settore.

L’organo di direzione della Cooperativa è il Consiglio di Amministrazione composto, 
oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 4 soci (tutti portatori di handicap). 
Vi partecipa pure il direttore che è untfdordwc operatorfaeoMNMMMMriit dipendente 
dall’Uls. Il Consiglio di amministrazione si tiene mediamente una volta al mese. I compiti 
del Direttore sono di coordinamento generale, all’inizio soprattutto per gli aspetti 
produttivi, attualmente soprattutto per i rapporti con l’esterno.

Tutti i jttoci lavoratori portatori di handicap hanno la pensione di invalidità. Inoltre 
usufruiscono dell’accesso gratuito (per ora) alla mensa aziendale.

I soci gestiscono autonomamente le vendite, stabiliscono i prezzi e garantiscono la 
presenza alle mostre e nei vari momenti di vendita. I prezzi vengono decisi collettiva
mente, con un processo di fissazione del prezzo abbastanza complicato. Il mercato 
determina la richiesta più di un autore che di un altro: questo comporta già qualche 
problema ed è destinato a comportarne ancora di maggiori. Le entrate vengono riversate 
in ore di lavoro e quindi vanno a vantaggio di tutti, in modo indipendente dalla paternità 
dei pezzi venduti.
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P l«,nrn n rornjj^rntn q ^WHirP allora (tio r,'n QiiaIÌa

dedicate altortlfo organizzativo d^JJ^Inostre o dei mpjBetftTai vendita). e 
s/ttimapd€7L’orario teoric^<fi40 ore -'-p* 1 il—■■^•i^'pprrhp 1L

egurto-dalla Bomiionoiono

6. Rapporti con l’esterno
Per quanto riguarda le più specifiche problematiche amministrative, la scelta iniziale 

è stata di appoggiarsi alla Lega delle Cooperative; poi però l’Uls ha chiesto di avviare 
rapporti con tutte le centrali cooperative. Di fatto l’Unione Cooperativa ha fornito 
l’appoggio e la disponibilità maggiore: per questo attualmente «La Tinaia» è iscritta 
all’Unione, dove viene tenuta la contabilità e si reperiscono gli essenziali servizi ammi
nistrativi.

Esiste un coordinamento regionale delle cooperative integrate, certamente debole, 
che comunque nel 1989 è riuscito ad organizzare un Convegno per denunciare lo 
specifico stato di disagio delle cooperative integrate in Toscana. Esso ha insistito per un 
progetto regionale di legge sul modello di quelle di altre regioni del Nord. Ma dalla 
Regione non sono venuti finora segnali positivi, anzi non sono mancate le occasioni di 
scontro.

I rapporti sono più positivi con l'Amministrazione Provinciale che però ha scarse 
possibilità di intervento nelle direzioni che interessano alla Cooperativa.

Con l’Usl i rapporti sono conflittuali e burocratizzati. Si spera di migliorarli con 
l’attuale Presidenza. L’Uls ha difficoltà anche nell’approvvigionamento del materiale per
il laboratorio. Così va a finire che «la Tinaia» sovvenziona il laboratorio dell’Uls metten
do a disposizione i materiali da essa comperati. La Cooperativa è certamente utile all’Uls 
come immagine, ma di fatto è molto ricattabile, anche perchè i due operatori sono

msstrooi tengono in gwwrfai nhatrVdom ignita. ,
L’età media dei soci della Cooperativa è di circa ^0 anni (nel laboratorio è invece di 

45-50). In prevalenza si tratta di maschi. Non ci sono possibilità di aumento del numero 
di soci della cooperativa - nonostante le tante richieste (circa una quarantina) - perchè è 
fondamentale per il tipo di lavoro un contenimento del gruppo e un rapporto equilibrato 
operatori/persone (quello attuale di due operatori per praticamente 25 persone tra 
cooperativa e laboratorio è ritenuto insuperabile).

L’organizzazione del lavoro è per piccoli nuclei di persone che si specializzano in una 
tecnica e che fra di loro cominciano a coordinarsi e autogestirsi. L’obiettivo è che gli 
operatori diventino solo dei supervisori.

■ rnmplptam^wtftì ìiitngrrtin insvtfuo di programmaretenendo copl^iu
)ression^emperatura ek^m una profe&^mialità acquisit^féfgiro di 2/3 anjrf; /

Scénsa di delegaj^usoci anche atomi aspetti dei cpiftatti con le istùpéfoni. / 
^E’ interessant^rffevare che i soctofu anziani son^itmalmente istptrori dei soctotfSli 
i degli studepi^una decina l'antro, per un mesp^ha »
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dipendenti dell’Uls: basterebbe che l’Uls li 'ritirasse’ per mettere in ginocchio la coope
rativa.

Con i partiti: i rapporti sono limitati generalmente a quelli che gestiscono le istituzioni. 
La qualità di questi rapporti è variabile e dipendente soprattutto dalle persone più che 
dai partiti.

Con l’artigianato fiorentino: una parte di esso apprezza «La Tinaia» per la rivaluta
zione del lavoro artigianale.
7. Prospettive

«La Tinaia» appare, a 7 anni di distanza dalla sua fondazione, ancora in attesa di un 
effettivo decollo economico, «un esperimento non iniziato» è stata definita.

Se, a tempi brevi, non si aprono nuove prospettive - sostanzialmente se non interven
gono in qualche forma (sovvenzioni pubbliche, sponsorizzazioni private, sostegni cospi
cui alla formazione o altro) capitali in grado di rilanciare soprattutto la 
commercializzazione - il progetto entrerà assai probabilmente in crisi.

Certo, il clima attuale è di ottimismo rispetto alla qualità dei prodotti, ma di profondo 
pessimismo rispetto alle prospettive di trovare un adeguato sostegno istituzionale. E’ 
comunque frustrante, per gli operatori e i soci, constatare che l’esperienza è viva e piena 
di potenzialità e che non può decollare soprattutto a causa della miopia delle istituzioni 
e del mancato mantenimento delle loro promesse iniziali.

I progetti in definitiva non mancano (oltre a quelli già citati, si ipotizza anche 
l’allargamento delle attività espressive allo studio della fotografia e l’istituzione di un 
centro di ricerca su particolari tipi di vasi, su nuove forme e nuove decorazioni) e varie 
strade vengono battute alla ricerca del necessario sostegno (sono in corso contatti con la 
Regione, con l’Enaip per un importante corso di formazione triennale, con la Banca 
Toscana): ma nulla ancora ha trovato uno sbocco certo e positivo.

2.4. Cooperativa «L’esempio» - Roma

1. Note storiche
Nel 1975 nasce l’idea da due assistenti sociali - F. Patresso e F. Placidi - che pensano 

di 'imitare’ l’esperienza triestina. Nel 1976 l’idea è portata all’interno del Santa Maria 
della Pietà, promotrice l’assistente sociale M. Caporale.

La cooperativa «L’esempio» viene costituita il 20 gennaio 1977 e composta inizial
mente da 10 persone: il presidente Roberto Schirru - funzionario della Lega delle 
Cooperative - e 9 pazienti dell’ospedale Psichiatrico e del CSM. Gli operatori erano in 
una posizione di volontari.

11 primo presidente è rimasto in carica fino al marzo 1978: sostanzialmente si limitava 
a prestare il nome. Subito dopo è divenuto presidente G. Pippistrello, che era stato 
contattato e coinvolto per seguire e garantire la parte tecnica dei lavori di piccola edilizia.
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S’erano avute infatti diverse commesse di piccoli lavori di edilizia - strade, viali etc. - 
dentro e fuori l’Opsedale «S. Maria della Pietà», nell’ambito delle proprietà della 
Provincia.

I soci-pazienti venivano scelti sulla base di tabelle, compilate dagli operatori sociali, 
in cui i pazienti segnalavano i lavori svolti in precedenza, prima che lo stato di malattia 
o le più sfortunate vicissitudini li conducessero in Ospedale.

Erano stati individuati 3-4 pazienti che - seppur frastornati all’inizio - non avevano 
dimenticato la tecnica edilizia.

Il prevalente impegno nel settore edile è durato tre anni, dal 1977 al 1979. Successi
vamente la Cooperativa ha rivolto sempre più attenzione al settore delle pulizie, n el quale 
l’impegno - pur in quote irrisorie sul fatturato - era iniziato ben presto (sempre limitato 
all’interno del «S. Maria»). Dal 1979 al 1981 la Cooperativa ha gestito pure un bar 
all’interno dell’ospedale; si è provato anche il facchinaggio, ma si trattava di lavori poco 
adatti agli ex pazienti.

All’inizio degli anni ’80 la scelta di privilegiare decisamente ed esclusivamente il 
lavoro nel settore delle pulizie è stata una scelta precisa e determinata, sulla base anche 
di una valutazione delle prospettive delle tante attività iniziate/awiate.

Nle frattempo continua è stata la crescita del numero di soci: nei lavori di edilizia si 
era iniziato con 4 soci-lavoratori; già nell’autunno del 1977 vengono presi i primi appalti 
nelle pulizie in affidamento di 3 mesi in 3 mesi e man mano si inseriscono delle pers one 
cosicché alla fine dell’anno i soci lavoratori sono 6-7. Nel 1978 aumentano: si arriva ad 
una quindicina di soci lavoratori. Nel 1980 si superano i 30 (di cui non più di 7/8 impiegati 
nei lavori di piccola edilizia).

Il processo di crescita è poi stato continuo: è nel 1988 comunque che si arriva all’attuale 
organigramma e all’attuale strutturazione.

2. Dati economico-finanziarì; agevolazioni e sovvenzioni
Nel 1989 «L’esempio» ha superato il miliardo di fatturato per prestazioni, con un 

incremento rispetto all’anno precedente di oltre duecento milioni. Tale crescita ha 
determinato anche un aumento del lavoro gestionale con la conseguente necessità di 
aggiornare e meccanizzare le procedure contabili.

Il capitale sociale è modesto e pari a lire 265.000 (quote capitarie di lire 5.000). I fondi 
di riserva ammontano a 45 milioni. Un’operazione di ricapitalizzazione è stata comunque 
condotta in occasione dell’assemblea di bilancio del 1990 che ha destinato 26.235.000 lire 
ad aumento di capitale sociale mediante integrazione da lire 5.000 a lire 500.000 di ogni 
quota detenuta dai soci in forza al 31.12.89.

Negli ultimi due anni, la cooperativa ha sempre chiuso in utile il bilancio.
Rilevanti e cronici i problemi di liquidità, spesso affrontati con l’istituto della «cessio

ne di credito» in favore dell’Inps. Frequenti di conseguenza sono pure i ritardi nei 
pagamenti delle retribuzioni ai soci.

li
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Per quanto riguarda le agevolazioni, la Cooperativa beneficia soprattutto della legge 
regionale del Lazio sulle cooperative integrate che prevede il rimborso degli oneri sociali 
pagati sulle retribuzioni dei lavoratori con disturbi psichici (legge 9/1987). Si tr atta di una 
consistente riduzione di costi (i contributi pubblici sono risultati di quasi 300 milioni nel 
1989); essa peraltro non rende certo automatico ‘sfondare sul mercato’, visto che sul 
mercato romano ci sono 2000 aziende. E’ un mercato clientelare, molto strutturato e 
polverizzato e comunque in espansione.

Un’interessante discussione è stata avviata a proposito del possibile riconoscimento 
di una riserva dal 2 al 4% di tutti gli appalti pubblici della Regione Lazio a favore delle 
cooperative integrate. Tale riserva è stata concretizzata con una legge regionale del 1990. 
Sulla scia di questo riferimento regionale si è riusciti ad ottenere un simile riconoscimen
to da parte del Comune: un’apposita delibera dovrebbe prevedere un 1% degli appalti 
comunali riservato a cooperative integrate.

La Cooperativa si avvale - una volta al mese - della consulenza di un commercialista 
esperto in cooperazione che controlla la situazione contabile.

3. Aspetti produttivi
Attualmente la Cooperativa opera esclusivamente nel settore delle pulizie all’interno 

della città di Roma. L’appalto più consistente è quello ottenuto per le pulizie ai pad iglioni 
dell’ospedale «S. Maria della Pietà».
4. Aspetti commerciali

Il mercato de «L’esempio» è costituito in assoluta prevalenza da enti pubblici. Negli 
ultimi anni comnque un certo ruolo è venuto svolgendo anche il mercato privato (un- 
grosso condominio, un mercato rionale etc.): il mercato privato arriva a circa il 30% del 
totale.

L’aumento di fatturato conseguito nel 1989 - imprevisto e superiore alle attese - ha 
messo a nudo le difficoltà, non tanto di tipo operativo, quanto sul fronte della professio
nalità, fortemente richiesta dal mercato privato. Due corsi di aggiornamento sono stati 
fatti ’di corsa’ per acquisire know-how.

A seguito della crescita delle dimensioni della Cooperativa si è avvertita circa due anni 
fa l’esigenza di inserire in Cooperativa la figura del direttore commerciale che è stata 
individuata in un professionista esterno, divenuto socio-lavoratore a part-time. Ad esso 
è stato affidato il compito di ripensare l’organizzazione della Cooperativa rendendola 
funzionale alle nuove dimensioni assunte.
5. Personale e organizzazione interna

In totale «L’esempio» annovera 60 soci, 5 impiegati (tra cui il presidente, il direttore 
commerciale e una psicoioga, questi ultimi due a part-time) e 55 operai (tra cui 2 
caposquadra di quarto livello - uno operante al S. Maria, l’altro all’esterno - mentre tutti 
gli altri sono inquadrati al quinto).
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Una decina sono i soci che lavorano a orario pieno (8 ore giornaliere); venti lavorano 
meno di cinque ore.

Tra i 53 operai gli invalidi dichiarati sono una quarantina.
Un certo numero di soci è riuscito a 'sganciarsi’ dalla Cooperativa e a trovare altre 

occasioni di lavoro (uno fa l’usciere in un ministero, uno l’impiegato alle Poste, una terza 
lavora a ore presso una famiglia).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri: un numero che se può 
avere aspetti positivi sotto il profilo della partecipazione, si rivela anche scarsamente 
funzionale al fine delle discussioni e decisioni da prendere.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri: un socio e due non soci (un commer - 
cialista e un consulente del lavoro).

La sede è in un locale ottenuto in affitto, di proprietà dell’istituto delle Case popolari.
6. Rapporti con l’esterno

La Cooperativa è riuscita nel corso degli anni a farsi conoscere ed apprezzare anche 
all’interno del contesto politico romano, non certo facilissimo e dove le 'pressioni’ sono 
rilevanti. E’ stata data particolare attenzione agli accorgimenti utili ad evitare un’identi
ficazione della Cooperativa come appartenente ad una troppo precisa parte politica.

«L’Esempio» aderisce al Co.In. (Consorzio Cooperative Integrate) operante in Roma 
che ha come obiettivi l’attivazione di rapporti organici con soggetti esterni (Istituzioni, 
forze politiche, movimento cooperativo), la promozione dell’imprenditorialità tramite 
formazione, l’esplorazione del mercato, la cura dell’immagine delle cooperative integra
te.
7. Prospettive

Si punta ad un fatturato di 1,7 miliardi nel 1991. Un preciso obiettivo è quello di 
diversificare il commettente pubblico: non solo Usi ma anche altri enti pubblici quali la 
Regione, il Comune etc. La Cooperativa punta a raccogliere - in consensi e quindi in 
lavoro - quanto ha fin qui seminato, facendosi conoscere lungo questi anni in tanti modi 
e con tante iniziative.

2.5. Cooperativa «L’obiettivo»9 - Bari

1. Note storiche
La Cooperativa nasce nel 1982 come iniziativa del SIM (Servizi di igiene mentale, oggi 

SSM, servizi di salute mentale) di Bari (allora unico) e della Lega delle Cooperative.
Soci fondatori erano 8 portatori di handicap (indicati dalle diverse équipe del SIM) 

più un normodotato. Oltre a queste 9 persone fisiche, socio fondatore era pure la 
Provincia di Bari (che aveva fin al 1985 la competenza in materia psichiatrica, poi ceduta 
alle Usi), che provvide infatti a sostenere i costi di costituzione. Successivamente venne 
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chiesto anche alle USL di farsi socie, ma tale domanda è rimasta sempre senza risposta.
L’idea di far nascere una Cooperativa integrata era maturata sulla scia delle altre 

esperienze italiane nel frattempo avviate, in particolare di quella torinese, conosciuta dal 
sociologo del SIM attraverso S. Guiglia. Il sociologo si rivolse alla Lega per chiedere 
l’inserimento in cooperative già esistenti di qualche paziente psichiatrico. L’analisi della 
situazione del momento congiunturale attraversato dalle cooperative sconsigliò questa 
soluzione, mentre apparve più praticabile l’idea di costituire una cooperativa «ad hoc».

Un gruppo misto iniziò a lavorare a questo progetto: nome, statuto e individuazione 
del settore di lavoro. Si pensò alla falegnameria e alle pulizie (non era prevista la 
maglieria cosicché nel 1987 quando si avviò questa attività si rese necessaria una mod ifica 
statutaria).

La prima commessa venne ottenuta dalla Provincia (cioè da un socio) nel novembre 
1983, ad un anno di distanza dalla costituzione della Cooperativa, tale pertanto da 
demotivare in non piccola misura i soci. Nel frattempo il normodotato (che doveva avere 
il ruolo di amministratore) aveva trovato lavoro e si rese necessario sostituirlo.

Il 2 novembre 1983 si cominciò a lavorare. Si decise che tutti i soci dovevano iniziare 
a lavorare e pertanto vennero fatte immediatamente le assunzioni.

Dopo una settimana la Presidente (una socia ex paziente) si dimise e venne sostituita 
nel 1984 con un Presidente, anch’egli ex paziente.

Dei soci fondatori solo due sono ancora presenti in Cooperativa (una socia è tuttora 
presente in Consiglio di Amministrazione).
2. Dati economico-finanziari; agevolazioni e sovvenzioni

Il fatturato del 1989 è risultato di circa 380 milioni ( + 20% sul 1988).
Il capitale sociale iniziale era di lire 10.000 prò capite e 100.000 daparte della Provincia 

per un totale di 190.000 lire. La ricapitalizzazione è stata realizzata nel 1989. La quota 
cadauno è attualmente di lire 300.000 a testa, mentre la quota della Provincia è rimasta 
ferma a 100.000 lire. Il capitale sociale attuale è di lire 7.600.000 (25 quote 4- quella della 
Provincia).

Le più importanti agevolazioni di cui la Cooperativa ha beneficiato (a parte la 
fiscalizzazione prevista per il Mezzogiorno e le agevolazioni ex dpr 602 che consentono 
alle cooperative di pulizie di pagare i contributi su un mese convenzionale di 16 giorni) 
sono state quelle a valere sulla legge regionale 9/85 (legge ’Binetti’, attualmente non più 
rifinanziata) per un progetto di avvio dell’attività di maglieria e di potenziamento del 
settore pulizie. Per tale progetto - partito il 15 giugno 1987 - sono stati ottenuti 240 
milioni, suddivisi in tre rate (74,2 mi. la prima, 82,9 mi. la seconda, 82,9 mi. la terza, non 
ancora riscossa), corrispondenti al 60% del costo globale del progetto.

Per l’acquisto delle macchine era stato ottenuto un contributo a fondo perduto grazie 
alla legge regionale 58/80 per l’importo di 24,5 mi. in un’unica soluzione.

Senza esiti concreti è rimasto finora il Regolamento regionale n. 1 del 15 giugno 1984
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«Esecuzione dell’alt. 13 della Ir 20 giugno 1980, n. 72, concernente provvedimenti per la 
salute mentale» che pure all’art. 4 prevede che «Le Provincie e, dalla data di trasferimen
to delle funzioni, le Unità sanitarie locali organizzano forme di assistenza alternativa al 
ricovero in ospedale psichiatrico e ad ogni altra evenienza di istituzionalizzazione me
diante (...) f. la formazione di cooperative di lavoro composte in misura non inferiore al 
70% da dimessi da ospedali psichiatrici o da istituzioni psichiatriche, da utenti di servizi 
psichiatrici dipartimentali presenti sul territorio e da altri cittadini ed enti pubblici. Dette 
cooperative, nel rispetto della legislazione esistente, con eventuali preferenze, instaure
ranno rapporti con enti pubblici e privati per lo svolgimento di servizi al fine della 
risocializzazione e riabilitazione dei soci».

Operando in larga parte con enti pubblici, la Cooperativa conosce i consueti problemi 
di ritardi nei pagamenti che la obbligano a far ricorso spesso al fido bancario.
3. Aspetti produttivi

La Cooperativa opera soprattutto nel campo delle pulizie. All’incirca il 20% dei lavori 
è ottenuto in affidamento diretto, mentre per il restante 80% si procede a gara d’app alto.

La Cooperativa opera pure - con una squadra di 4 persone - nel settore della 
manutenzione del verde, gestendo, in associazione d’impresa, il parco comunale 2 giugno.

Dal 1987, come si è già ricordato, si svolge un’attività di maglieria, che vede impegnate 
nel processo produttivo tre persone. La produzione è di sartoria per committenti privati. 
Attualmente nell’attività di maglieria viene fornito un servizio di formazione ad un Sim 
che ha avviato un’attività di risocializzazione per le sue utenti.

4. Aspetti commerciali
L’appalto più importante è quello ottenuto dal 1987 alla Facoltà di Giurisprudenza: 

per la sua consistenza esso ha segnato un prima e un poi nella storia della Cooperativa, 
permettendo ai soci di contare su una certa garanzia di continuità di lavoro e di relativa 
tempestività nelle remunerazioni.

In precedenza gli appalti più importanti erano quelli dell’Amministrazione Provincia
le, per un valore complessivo di circa 60/70 milioni. Nel 1985, con il passaggio di molte 
competenze - e quindi anche di locali - dalla Provincia alle Uls, il valore dei lavori dati 
in appalto alla Cooperativa venne dimezzato con la perdita dell’appalto del Laboratorio 
Medico Provinciale. Per non licenziare nessuno vennero dimezzate le paghe.

Da questa situazione di assoluta precarietà si uscì quando si ottenne l’appalto delle 
pulizie alla Facoltà di Giurisprudenza.
5. Personale e organizzazione interna

I soci sono tutti soci-lavoratori e sono attualmente 25 (4 in maglieria, compreso il 
ragioniere che svolge attività amministrativa per tutta la Cooperativa). I soci operanti nel 
settore delle pulizie sono inquadrati al quinto livello contrattuale; al terzo super si trova 
il coordinatore dell’appalto maggiore (Giurisprudenza). L’organizzazione del lavoro è 

Ire
s V

en
eto



per squadre.
Per la Cooperativa sono passati, nel corso degli anni, circa una sessantina di soci. La 

Cooperativa ha licenziato solo due volte; in tutti gli altri casi si è trattato di dimissioni 
volontarie ad opera di persone che hanno preferito il sussidio o la pensione all’impegno 
del lavoro. E’ certo un turn-over alto. A molti soci è mancato un adeguato supporto, 
soprattutto da parte dei servizi.

Si rileva che i criteri adottati dai SIM per segnalare i candidati soci non sempre sono 
risultati adeguati: talvolta vengono valutati i bisogni del paziente (se sposato ad es.) 
indipendentemente dalla sua effettiva disponibilità aH’inserimento lavorativo.

La sede della Cooperativa era presso il SIM fino al 1987. La sede attuale - di proprietà 
di privati - è abbastanza vicina al SIM per agevolare i rapporti soprattutto con le assistenti 
sociali e i medici. L’affitto è di lire 577.000 al mese.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 persone: 2 normodotate (la Presi
dente e la responsabile della maglieria) e tre ex pazienti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri esterni alla Cooperativa: è presieduto 
da un docente universitario e ne fanno parte un funzionario della Provincia di Bari e un 
membro di Comitato di gestione Usi.

Esiste un Comitato Scientifico composto da due persone, esperti del settore. L’obiet
tivo è allargarlo a persone esperte e interessate, provenienti anche dall’interno dei servizi.
6. Rapporti con l’esterno

La Cooperativa si appoggia molto sulla struttura della Lega. Già il progetto iniziale 
aveva visto il Comitato regionale fornire un rilevante supporto nella definizione dei primi 
adempimenti. La Lega funge da 'filtro*  e da punto di riferimento anche per i rapporti con 
altri organismi (partiti, sindacato) e con le Istituzioni (Regione, Comune, Provincia). Con 
la consulenza della Lega sono state presentate alla Regione due domande per corsi di 
formazione con finanziamento Cee-Fse: uno per inferiori a 25 anni (per il settore 
maglieria), l’altro di riqualificazione per persone con più di 25 anni (soprattutto addetti 
al settore pulizie civili e industriali e manutenzione del verde).
7. Prospettive

Sono legate soprattutto al rinnovo delle commesse da parte degli enti pubblici, 
segnatamente dell’università. E’ comunque condivisala convinzione che ci sia lo spazio 
e la necessità dell’azione e della presenza - nel non facile contesto pugliese (in cui è 
presente anche qualche altra esperienza di cooperative integrate, pur non collegate fra 
loro in modo stabile) - di una cooperativa di questo tipo.
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3.Problematiche emergenti nelle esperienze analizzate

Le cinque esperienze analizzate, pur contrassegnate da esperienze e storie specifiche, 
da un diverso 'stadio di sviluppo’, da differenti configurazioni interne, consentono 
comunque l’identificazione di alcuni problemi organizzativo-gestionali comuni su cui 
può essere utile portare l’attenzione, pur rendendoci conto che l’analisi di cinque 
cooperative è ancora limitata per proporre generalizzazioni. Rintracciare comunque 
delle costanti - nei problemi come nelle soluzioni affacciate come negli itinerari speri
mentati - costituisce, a nostro avviso, un importante lavoro di accumulo e di organizza
zione di conoscenze sulla realtà delle cooperativa integrate.

3.1. Prodotti e mercati: settori di attività, dimensioni del mercato, tipologie di commit
tenza

Le cooperative indagate hanno individuato come ambito di attività originario o 
comunque principale in 3 casi su 5 (Venezia, Bari, Roma) il settore delle pulizie; in 1 
caso (Mi) la manutenzione del verde, che per alcuni aspetti è un’attività simile alla 
precedente (ad es. non richiede sedi rilevanti e quindi immobilizzi di capitale come può 
essere richiesto da un’attività manifatturiera); in 1 caso infine (Fi) il lavoro artistico 
prevalentemente su ceramica ma anche con l’utilizzo di altri materiali.

Il caso di Firenze è alquanto eccezionale, e si spiega sia in relazione ad alcune 
opportunità casuali (un infermiere anche maestro d’arte e un altro ceramista) sia come 
un intelligente adattamento alle caratteristiche dell’ambiente fiorentino in termini tanto 
di offerta di lavoro (non pochi soci problematizzati avevano fatto già esperienze di lavoro 
nel settore) che di domanda di mercato.

Negli altri casi non si può a rigore parlare di Vocazione produttiva’. La scelta dell’am
bito di attività è stata determinata piuttosto da alcune condizioni oggettive e da vantaggi 
iniziali così definibili:

- relazione diretta con il primo committente (spesso l’Uls o l’Amministrazione Pro
vinciale gestori dell’ex manicomio e/o dei servizi psichiatrici territoriali) sufficientemen
te interessato ad agevolare l’esperienza e possibilità quindi di usufruire di un mercato 
pubblico ’captive’;

- basso costo degli investimenti di avvio in macchinario e attrezzature;
- possibilità di organizzare il lavoro secondo nastri orari diversificati in grado anche di 

facilitare i casi di soci impossibilitati o indisponibili a prestazioni superiori a qualche ora 
giornaliera;
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- scarso fabbisogno di professionalità molto qualificate;
- non necessità di una sede (il luogo di lavoro viene fornito dal cliente) se non per gli 

aspetti amministrativi.
Queste condizioni iniziali di vantaggio hanno conosciuto negli ultimi anni sensibili 

modificazioni dovute all’innovazione tecnologica, alla crescita della concorrenza, all’at
teggiamento degli enti pubblici, alla stessa evoluzione delle imprese cooperative.

L’innovazione tecnologica ha determinato l’introduzione di nuovi macchinari anche 
nei settori delle pulizie e della manutenzione del verde. I nuovi macchinari - così come 
i nuovi prodotti per le pulizie - richiedono aggiornamenti professionali, specifiche 
competenze e versatilità: e ciò soprattutto quando le cooperative tentano di proporsi 
anche sul mercato privato. Per alcuni servizi specifici sono implicati anche investimenti 
di un certo rilievo.

La concorrenza nel settore (sia pulizie sia manutenzione del verde) è cresciuta; in 
particolare si è assistito alla formazione di grandi imprese operanti a livello nazionale o 
regionale e in grado di praticare prezzi contenuti.

L’evoluzione legislativa e amministrativa tende sempre più a contrastare la discrezio
nalità dell’Ente locale (Uls o Comuni) nell’assegnare gli appalti. E quindi anche le 
Cooperative integrate devono essere in grado di partecipare (e vincere) le gare pubbliche 
d’appalto. Per questo è attribuita molta importanza alle norme - introdotte da alcune 
leggi regionali e previste anche nel progetto di legge nazionale attualmente in dis cussione 
- che possono garantire alle cooperative integrate una 'riserva’ di commesse pubbliche 
ad affidamento diretto.

Infine la stessa crescita delle cooperative ha determinato l’insorgere di nuovi problemi 
e l’erosione dei vantaggi iniziali: ad es. l’allargamento anche al mercato privato ha 
obbligato a rispettare più rigidamente determinati standard qualitativi del servizio 
offerto con i conseguenti problemi organizzativi e di strumentazione.

In definitiva le modificazioni osservate - soprattutto l’aumento della concorrenza e la 
riduzione degli spazi nel mercato ’captive’ - tendono a complicare la presenza delle 
Cooperative integrate nei settori delle pulizie e delle manutenzioni10.

Le direzioni in cui le cooperative hanno cercato e stanno cercando la risposta sono 
(oltre a quelle ovvie del massimo impegno al fine di mantenere le tradizionali commesse):

a . ’allearsi’ con altre imprese (preferibilmente cooperative) per partecipare assieme 
alle gare di appalto; tale via rappresenta certo una crescita per le cooperative integrate 
- sempre più inserite nei normali meccanismi economici con tutti i conseguenti problemi 
- ed anche, quando vi è coinvolto, per l’intero movimento cooperativo che in tal modo 
dimostra di sapersi far carico anche di esigenze sociali complesse come quella del 
lavoro/risocializzazione. Non è comunque una strada semplice, sia per le difficoltà 
organizzative che comporta sia per i rapporti non sempre facili tra cooperative integrate 
e movimento;
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b . ricercare il consorziamepto tra le stesse Cooperative integrate in genere con 
l’obiettivo di affidare ad uno specifico organismo - in genere un Consorzio - la ricerca di 
ulteriori commesse. In questo senso operano già - pur con sensibili 'distinguo’ - alcuni 
Consorzi (ad es. il «Co.In.» a Roma, «La città essenziale» a Milano, «Consorzio 2000» a 
Venezia; «l’Obiettivo» di Bari aderisce invece al Conscoop, un consorzio fra cooperative 
non limitato alle integrate e operativo a livello nazionale) e numerose sono le discussioni 
e i contatti in corso tra cooperative integrate per mettere in piedi nuovi consorzi . 
Talvolta peraltro gli obiettivi non paiono ben focalizzati, oscillando nell’affidamento al 
Consorzio o di una 'missione’ marcatamente economica (soprattutto procurare commes
se: e in tal caso è difficile pensare a Consorzi intersettoriali) o di un più vasto progetto 
di costruire un mercato interno alle cooperative integrate (stringendo tra esse il più gran 
numero possibile di rapporti cliente/fornitore, facendo quindi delle cooperative integrate 
un 'sistema’12) o di più generiche finalità promozionali;

11

b . rivendicare una quota definita per legge di appalti riservati cui accedere mediante 
trattativa diretta. In tal modo si intende dare continuità’ alle commesse finora assegnate 
alle cooperative integrate per decisione discrezionale dell’Ente locale (in genere Ulss o 
Comune o Provincia).

Nessuna cooperativa - tra quelle da noi analizzate - ha invece seguito un’altra opzione 
possibile: quella della diversificazione, della ricerca cioè di altri settori in cui operare. 
Anzi le esperienze tentate o ancora in corso (edilizia, gestione di un bar a Roma; 
maglieria a Bari) sono state chiuse o proseguono tra grandi difficoltà. In altri casi - ma 
sempre senza ancora successi rilevanti - si è estesa l’attività ad ambiti simili: es. le 
dipinture a Venezia.

E difficile dire se la diversificazione sia proprio impossibile o se i tentativi realizzati 
siano naufragati per specifiche insufficienze gestionali o per scelte errate dei settori in 
cui operare.

Si tratta comunque di uno snodo rilevante, anche per rendere possibile l’esperienza 
delle cooperative integrate in settori nuovi e diversi da quelli tradizionali.

Per tutte le cooperative analizzate - escluso il caso atipico di Firenze - il committente 
pubblico origina la parte di gran lunga predominante del fatturato. Lavorare prevalen
temente per l’ente pubblico appare per le cooperative un dato strutturale e pertanto 
destinato a permanere. Ciò sia per ragioni settoriali (i parchi e i campi sportivi sono in 
gran parte pubblici; la domanda di pulizie per grandi locali è largamente espressa dal 
pubblico) sia per la maggior 'comprensione’ (nelle pretese qualitative, nei prezzi) di tale 
committente, anche se non mancano esperienze riuscite di lavori svolti per committenti 
privati. Questa situazione ha un preciso risvolto negativo: essa infatti determina problemi 
endemici e diffusi di liquidità (gli enti pubblici pagano sempre in ritardo) tali d a obbligare 
non di raro le cooperative a procrastinare i pagamenti, anche degli stipendi e a ricorrere 
al sistema bancario con il conseguente appesantimento della gestione finanziaria. La
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diversificazione nel privato serve ovunque per garantire un flusso minimo di cassa 
svincolato dai tempi lunghi delle erogazioni delle strutture pubbliche.

3.2. Organizzazione e rapporti interni

3.2.1. Gli organismi dirigenti
L’architettura formale delle cooperative è quella prevista dal codice civile e dalle 

normative in materia. Si possono delineare però alcune situazioni e alcune tendenze 
degne di sottolineatura:

a. in genere i soci portatori di handicap tendono di fatto ad essere scarsamente pre senti 
o rappresentati; in nessun caso rivestono attualmente il ruolo di Presidenti o hanno 
assunto determinanti responsabilità gestionali; le esigenze aziendali tendono a fare del 
Consiglio di amministrazione un organo appunto operativo-imprenditoriale e pertanto 
poco adatto a soddisfare il puro bisogno di partecipazione (che trova risposta piuttosto 
in altri momenti: assemblee, incontri di squadra, momenti informali della vita della 
Cooperativa); questa ’professionalizzazione’ del Consiglio di amministrazione è mag
giormente sentita man mano che crescono le dimensioni e quindi le problematiche 
economico- aziendali della cooperativa; quando il Consiglio di Amministrazione tende 
ad avere connotazioni troppo ’partecipazionistiche’ l’ambito effettivo dove si assumono 
le decisioni tende a diventare un altro (la Direzione o più informalmente lo staff 
amministrativo-gestionale);

b. in tutte le cooperative indagate - con la parziale eccezione di Milano, dove si sono 
succeduti 3 presidenti diversi - si registra una notevole continuità nell’identificazione- 
della cooperativa con una singola figura imprenditoriale abbastanza ben individuata: si 
tratta del Presidente per le situazioni di Bari, Roma e Venezia e del direttore per qu anto 
riguarda Firenze; ciò può comportare ovviamente rilevanti problemi qualora, per una 
causa qualsiasi, dovesse aprirsi un problema di 'successione’;

c. in genere tutte le Cooperative tendono ad utilizzare gli organismi statutari anche 
per esigenze di raccordo con realtà esterne: ciò è evidente nelle scelte dei membri del 
Collegio sindacale a Bari, Roma e Venezia e nella stessa scelta del Presidente del 
Consiglio di amministrazione a Firenze.

L’articolazione organizzativa delle cooperative dipende ovviamente dallo sviluppo 
raggiunto: le tre cooperative maggiori (Milano, Venezia, Roma) hanno particolarmente 
avvertito negli ultimi anni l’esigenza di dotarsi di un organigramma funzionale e di 
competenze aziendali precise (in particolare «I sommozzatori della terra» si sono dati 
una direzione con compiti operativi che assicura la gestione e «L’esempio» ha provveduto 
al coinvolgimento di un esperto in organizzazione aziendale). Ciò mette in evidenza la 
necessità di una formazione imprenditoriale dei dirigenti delle Cooperative integrate, 
che quasi sempre sono divenuti tali non per attitudini imprenditoriali o per conoscenza 
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del settore ma per ragioni più collegate a istanze di impegno sociale («ero all’inizio 
soprattutto un assistente sociale più che un imprenditore», ci ha detto un Presidente). 
Per assicurare tale formazione un ruolo rilevante possono averlo sia gli organismi del 
movimento cooperativo sia le istituzioni pubbliche.

3.2.2. Assunzioni, remunerazione e inquadramento
Un problema assai specifico delle cooperative integrate è quello delle assunzioni. Per 

questo aspetto esse si differenziano nettamente dalle altre esperienze cooperative. Infatti 
la segnalazione dei candidati soci viene sempre dai Servizi (in genere psichiatrici ma non 
solo). Rispetto alla segnalazione, la cooperativa valuta la praticabilità dell’effettivo 
inserimento del nuovo socio, in genere dopo un periodo di prova. L’inserimento è spe sso 
legato (soprattutto nei casi di Milano e Venezia, dove le cooperative operano con i 
Comuni delle rispettive cinture metropolitane) all’ottenimento di commesse nel Comu
ne di residenza del socio.

Per quanto riguarda invece i soci non problematizzati, il percorso di contatto/assun- 
zione è ovviamente diverso, orientato talvolta dal fabbisogno di precise professionalità. 
Tutte le cooperative riconoscono che non è facile trovare soci non problematizzati in 
grado di inserirsi positivamente in una realtà particolare come quella delle inte grate. Non 
sono infrequenti i casi in cui problemi rilevanti per le cooperative vengono creati proprio 
dai soci... non problematizzati.

Esclusa la situazione anomala de «La Tinaia» di Firenze (vedi il profilo tracciato), in 
tutte le altre cooperative analizzate viene applicato rigorosamente il contratto collettivo 
nazionale di settore. E’ questo un punto qualificante per gli obiettivi stessi delle coope-

Dati economico-finanziari relativi alle Cooperative analizzate (in mi.)

Notai i dati relativi alla Coop. La Tinaia non sono significativi e nono sono confrontabili, dato il diverso settore 
- di attività'.

Dallo Stato Patrimoniale:
Utile 
eserc.

36.2
20.1

Dal Conto Economico:
Crediti 
vs. cl.

Milano 
88 287.6 
89 465.0

Crediti Totale Capitale Fondi Debiti Debiti Totale 
passivo

397.5
772.4

Ricavi Contrib, 
prestaz.pubb.

, Totale 
profitti

940.9 
1386.3

Salari e 
stipendi

355.1 
570.8

Costo 
lavoro

496.3 
842.1

On. 
fin.

8.5
23.3

contr. 
pubbl.

0 
134.8

attivo sociale riser- vs. vs.. soci

40.0
52.5

va

114.7
150.9

banche

53.7
208.3

433.6
792.5

0.415
0.45

898.9
1162.5

16.8
159.5

Venezia
88 1235.2 48.0 1551.9 77.80 339.5 58.0 101,8 1514.5 37.4 2073.1 48.0 2144.7 1327.5 1885.4 8.6
89 1629.8 48.0 1897.5 82.80 376.9 305.8 122.1 1957.9 -60.4 2190.0 58.0 2286.5 1418.0 2069.9 17.8

, Roma' 88 524.1 0 650.3 0.29 39.6 0.0 81.3 630.3 20.0 889.7 124.3 1029.5 510.7 806.2 3.3
89- 386.7 154.6 899.1 0.265 45.6 0.0 54.1 864.9 34.3 1109.2 294.9 1408.1 732.4 1198.5 9.0

h BariC~ 88 64.1 0 137.4 0.37 10.3 1.2 20.3 132.1 5.3 236.9 82.9 319.8 225.0 264.0 3.8
89 145.0 0 188.7 7.60 15.7 1.7 19.8 184.8 3.9 380.5 0.0 380.5 287.6 321.6 6.5
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rative integrate che si propongono appunto di superare l’emarginazione. E’ comune alle 
cooperative contattate una posizione di principio ostile ai tentativi da qualche parte 
avanzati (Brescia, Emilia-Romagna) di introdurre contratti ad hoc per l’insieme delle 
cooperative di solidarietà sociale con l’obiettivo di discriminare tra soci problematizzati 
e non, creando due diversi regimi di rapporto nella remunerazione e nella normativa.

La differenziazione interna delle qualifiche non è in nessun caso molto elevata e 
l’architettura delle funzioni interne all’impresa è in genere elementare: ciò semplifica 
ovviamente le problematiche relative all’inquadramento.
3.3. Aspetti economico-finanziari

Nella tabella allegata sono riportati i principali dati economico-finanziari - desunti 
dallo stato patrimoniale e dal conto economico - delle 4 cooperative con bilanci signifi
cativi e confrontabili (è esclusa quindi «La Tinaia» di Firenze, per la cui situazione 
economica si rinvia al profilo già tracciato).

I dati evidenziano:
a. una situazione di espansione del fatturato di tutte le cooperative, con particolare 

accentuazione per «L’esempio» e «I sommozzatori della terra»;
b. la presenza di utili non marginali; fa eccezione la situazione della cooperativa 

«Libertà» che nel 1989 denuncia una perdita di esercizio rilevante;
c. l’apporto rilevante dei contributi pubblici alla 'salute’ economica delle cooperative;
d. la notevole differenziazione di tali contributi: il meccanismo previsto dalla legge 

regionale del Lazio (incentrato sul rimborso degli oneri sociali) risulta nettamente il più 
premiarne e il più significativo, anche sotto il profilo della continuità; al polo opposto 
troviamo la situazione particolarmente penalizzata della cooperativa «Libertà», per la 
quale l’incidenza dei contributi pubblici sul fatturato è inferiore al 5%;

e. l’entità notevole dei crediti verso clienti: ciò è dovuto ai cronici ritardi nel p agamen- 
to degli enti pubblici; ciononostante nessuna delle cooperative analizzate mostra oneri 
finanziari dal peso eccessivo. La tensione nella liquidità viene assorbita in modi diversi 
(debiti verso Inps o Erario; debiti verso soci; debiti verso fornitori) dal ricorso al sistema 
bancario: ciò è dovuto sia a prudenza gestionale sia a difficoltà di accesso a importanti 
scoperti bancari;

f. tale difficoltà di accesso a finanziamenti bancari va messa in relazione con il basso 
livello del capitale sociale (problema ben noto e generale in tutta la realtà cooperativa): 
solo la Cooperativa «Libertà» evidenzia a tale proposito una cifra rispettabile.

3.4. Quali alleanze? I rapporti con le Istituzioni, il sindacato, i partiti, il movimento 
cooperativo, i servizi psichiatrici

Nella concretezza dei cinque casi esaminati, la trama dei rapporti con l’esterno 
costituiti da e attorno alle singole Cooperative, risente fortemente delle differenziate 
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situazioni regionali (ricchezza e. articolazione del tessuto sociale, tradizioni partecipative, 
rilevanza delle lotte contro l’emarginazione etc.). Risente inoltre della diversa possibilità 
di 'apertura’ delle cooperative collegata anche alle risorse che possono essere impiegate 
nello scambio con l’esterno.

Di seguito analizzeremo brevemente le caratteristiche dei rapporti delle cooperative 
integrate con i principali interlocutori: istituzioni e partiti, sindacato, movimento coope
rativo, servizi psichiatrici e sociali in genere.

Le istituzioni pubbliche e i partiti. Le istituzioni sono ovviamente gli interlocutori più 
importanti per le cooperative: sia per le commesse che possono garantire, sia (nel caso 
della Regione) per l’intervento legislativo e per le agevolazioni che possono disporre, sia 
per le tante occasioni 'minori’ ma quotidiane si può dire di relazione. Il rapporto con i 
partiti è in genere importante soprattutto se facilita il raccordo con le controparti 
istituzionali (Uls, Comuni). Gli strumenti usati come 'canali’ dalle cooperative integrate 
per premere sulle istituzioni sono diversi: a volte si tratta soprattutto di un’azione svolta 
’in proprio’ o da esterni cooptati a tal fine in qualche organismo cooperativo; a volte viene 
privilegiato il ruolo di interfaccia svolto dalla Lega o da suoi organismi; a volte, come già 
detto, si utilizzano preferenzialmente i partiti. La risposta delle istituzioni è diversa: in 
alcune realtà è approdata positivamente anche a dettati legislativi che accolgono in 
grandissima parte le richieste avanzate dalle cooperative integrate (citiamo ad es. il caso 
del Piemonte, oltre a quello del Lazio); in altre il grado di sordità (Toscana) è assai 
rilevante. Certo una qualche forza contrattuale le cooperative integrate hanno saputo 
dispiegarla, almeno in alcune realtà, se si è arrivati a delle leggi ad hoc, seppur insieme 
alle non sempre amate cooperative di solidarietà sociale. Ciò può essere assunto ad indice 
del fatto che - laddove gli esponenti istituzionali sono un minimo attenti e previdenti - il 
ruolo e l’importanza delle cooperative integrate vengono colti e riconosciuti, stante anche 
(o soprattutto) la carenza di offerte di inserimento lavorativo che l’Ente pubblico sa e 
può offrire ai portatori di handicap.

Il sindacato. Con le organizzazioni sindacali la materia di scambio è stata finora di 
minore pregnanza. Al Sindacato si è chiesta soprattutto un’azione di sensibilizzazione e 
di mobilitazione sui problemi che le cooperative integrate devono affrontare. I rapporti 
sono importanti soprattutto dove parte degli operatori provengono da esperienze di 
militanza o di funzionariato sindacale (Milano, Venezia) mentre sono pressoché inesi
stenti (salvo sporadiche occasioni vertenziali) in altri casi (Roma, Bari). Recentemente 
la questione sindacale è balzata in primo piano a seguito della discussione di ipotesi 
contrattuali tese a introdurre e giustificare un trattamente differenziato sia sotto l’aspetto 
normativo che sotto l’aspetto retributivo per i soggetti portatori di handicap. Tali ipotesi 
risultano caldeggiate soprattutto dalle cooperative di solidarietà sociale aderenti alla 
Confcooperative e sono già state recepite nel 1990 a Brescia in un «Contratto collettivo 
territoriale relativo ai rapporti di lavoro nelle cooperative di servizi sociali, solidarietà e
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integrazione» firmato da Cisl, Uil, Lega Cooperative e Confcooperative. Le stesse ipotesi 
sono state accolte pure nella bozza finale di un analogo contratto elaborato dal Gruppo 
tecnico unitario AG CI-Lega-Confcooperative per l’Emilia Romagna. Da parte delle 

' Cooperative integrate l’opinione avanzata è che lo sdoppiamento dei soci lavoratori in 
due categorie (normodotati e portatori di handicap) costituisca un arretramento rispetto 
agli obiettivi perseguiti e alle azioni messe in atto per conseguirli14. Inoltre si fa presente 
che già nelle correnti normative contrattuali esistono strumenti (qualifiche, inquadra
menti) che consentono in qualche modo di commisurare la retribuzione alla produttività 
relativa.

Il movimento cooperativo. I rapporti con le centrali cooperative risultano assai diversi 
da regione a regione: ottimi in Puglia e, tutto sommato, vivi anche in Lombardia; carenti 
o assenti o limitati in Toscana, Veneto e Lazio. Esclusa «La Tinaia», che aderisce 
all’Unione, tutte le altre cooperative aderiscono alla Lega. Su un piano più generale, 
nazionale, la vicenda dei rapporti tra l’insieme delle cooperative integrate (prescindendo 
quindi dalle situazioni locali) e la Lega nazionale, ha conosciuto uno sviluppo alterno. 
Le cooperative integrate avevano infatti costituito nel 1983 un proprio coordinamento 
nazionale che aveva prodotto anche 8 numeri di un bollettino di collegamento15; nel 1988 
questo coordinamento aveva accettato di confluire all’interno del «Progetto politiche 
sociali» predisposto dalla Presidenza nazionale della Lega. Tale Progetto aveva poi 
incontrato varie difficoltà e conosciuto un pratico abbandono. Solo nella seconda metà 
del 1990 esso è stato ripreso e la Lega ha riassunto qualche iniziativa soprattutto in 
relazione a quella che pare essere la fase finale della discussione sulla legge nazionale in 
materia di cooperazione sociale.

Servizi psichiatrici. In tutte le cooperative integrate si è osservata un’evoluzione dei 
rapporti con i servizi psichiatrici che è così schematizzabile:

a. all’inizio i servizi sono in genere l’attore principale nella fondazione della coopera
tiva: dai servizi parte l’idea, i servizi mettono a disposizione risorse umane (in genere 
infermieri) e materiali (la sede), i servizi scelgono il settore in cui operare contestual
mente alla ricerca dei primi clienti (non di rado i servizi stessi);

b. tali iniziative fondamentali tendono a coinvolgere fortemente i servizi anche sul 
piano organizzativo/direzionale. In genere i servizi sono fortemente rappresentati a 
livello di Consiglio di amministrazione, talvolta personale dei servizi ne assume la 
presidenza/direzione;

c. soprattutto nei casi di crescita della cooperativa è abbastanza inevitabile (e frequen- 
‘ temente osservata) una fase di conflittualità, dovuta da un lato al bisogno di autonomia 

/; ' della cooperativa stessa, dall’altro alle divaricazioni che ci possono essere tra logica e 
problemi della cooperativa (soprattutto a proposito di decisioni in materia di assunzioni 
di personale o di ricorso a crediti: in definitiva di sostegno di rischi) e logica e problemi 
dei servizi (i cui operatori possono conoscere bene i profili e le storie dei soci problema-
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Trentino Alto Adige, Lr 22 ottobre 1988, n. 24, Norme in materia di cooperazione di 
solidarietà sociale

Definizioni:
(art. 2): fanno parte della categoria 'cooperative sociali’:
- le cooperative di solidarietà sociale (hanno come scopo - art. 3 - «la promozione umana e l’integrazione 
sociale dei soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati, attraverso l’utilizzo razionale delle risorse 
umane e materiali a disposizione»; i soci si distinguono - art. 4 - in a. volontari, b. remunerati, c. utenti);
- le cooperative di produzione e lavoro integrate (hanno come scopo - art. 6 - l’ins erimento lavorativo 
permanente di invalidi fisici, psichici, sensoriali nonché quello temporaneo (max triennale) di altri soggetti 
svantaggiati bisognosi di interventi di avviamento al lavoro. Almeno il 30% dei soci lavoratori retribuiti 
deve presentare una riduzione permanente non inferiore ai due terzi delle proprie capacità lavorative; gli 
elementi tecnici e amministrativi - art. 2 - non possono superare il 70% dei soci);
- le cooperative di servizi sociali (sono quelle che svolgono - art. 7 - come attivit à principale l’erogazione 
di servizi sociali rivolti ai soggetti svantaggiati);
- i consorzi costituiti - art. 9 - almeno all’80% da cooperative di solidarietà sociale o da cooperative di 
produzione e lavoro integrate.

Contributi previsti:
(art. 10): si rinvia alle leggi statali e provinciali in materia.

Registro:
è prevista l’iscrizione nel Registro provinciale delle cooperative.
Procedure, scadenze e verifiche:

(art. 8): ogni cooperativa deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale ima relazione sull’attività 
effettivamente svolta nonché copia del verbale dell’assemblea di bilancio, il bilancio stesso e le allegate 
relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale entro gli stessi termini previsti per il 
deposito di questi atti presso il Registro delle imprese.

Sardegna, Lr 24 ottobre 1988, n. 33: Politica attiva del lavoro
Definizioni:

(art. 3) tra le fasce socialmente deboli o marginali o a rischio di emarginazione veng ono compresi i soggetti 
portatori di handicap o comunque di ridotta capacità lavorativa (punto f.);
(art. 16) la Regione incentiva la costituzione di cooperative di solidarietà sociale: si intendono per tali le 
cooperative di cui siano soci - tra il 30 e il 70% del totale - soggetti appartenenti a fasce socialmente 
emarginate o a rischio di emarginazione (portatori di handicap, tossicodipendenti ed alcoolisti, detenuti 
ammessi al lavoro, dimessi dal carcere).

Contributi previsti:
(art. 7) sono concessi contributi nella misura massima del 70% della retribuzione prevista dal ccln per un 
periodo massimo di 48 mesi alle imprese e ai datori di lavoro che assumano - tra l’altro - soggetti 
appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed 
alcoolisti oppure lavoratori portatori di handicap fisici o psichici;
(art. 17) alle cooperative di solidarietà sociale sono concessi:
- contributi occupazionali nella misura del 50% della retribuzione ex ccln e per non più di 24 mesi per ogni 
socio lavoratore; per i soci svantaggiati il contributo può essere elevato all’80%;
- contributi in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese ammesse.

Procedure, verifiche, scadenze:
(art. 17) i contributi alle cooperative di solidarietà sociale sono cumulabili fino a non superare 1’80% delle
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spese ammesse e 1’80% della retribuzione dei soci lavoratori;
(art. 21) l’istruzione delle domande e l’erogazione dei contributi previsti dalla legge sono curati dall’A- 
genzia del lavoro.

Liguria, Lr 8 novembre 1988, n. 58: Interventi a favore di imprese cooperative per l’occu
pazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate

Definizioni:
(art. 5) per cooperative di solidarietà sociale si intendono ai fini della legge quelle che realizzano 
l’inserimento lavorativo di:
a. portatori di handicap di natura psichica per una quota non inferiore al 20% dei soci e non superiore al 
35%;
b. per una quota non inferiore al 20% dei soci e non superiore al 60%: soggetti già in trattamento per 
alcoolismo o tossicodipendenza; ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti già in trattamento per patologie 
psichiatriche; persone assoggettate per almeno sei mesi nel corso degli ultimi cinque anni a misure 
limitative della libertà; minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili; portatori di 
handicap fisici o sensoriali che risultino iscritti nelle liste provinciali per ravviamento obbligatorio al lavoro.

Contributi previsti:
(art. 3) si prevedono (per tutte le cooperative destinatarie della legge):
- contributi alle cooperative costituite da meno di un anno per spese di costituzione e di primo impianto 
nella misura del 75% delle spese previste per il primo anno e del 50% per il secondo anno (per un importo 
complessivo non superiore a 10 milioni);
- contributi per un max di 5 milioni per la fruizione di servizi reali;
- contributi in conto capitale per l’acquisto di beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili fino 
al 40% delle spese ammissibili e per un importo non superiore a 50 milioni (se gli investimenti sono 
realizzati in leasing è previsto un contributo alternativo della Regione - art. 4);
- contributi a fondo perduto per ogni inserimento pari a lire 1,5 milioni elevati a 2milioni per le cooperative 
di solidarietà sociale.
Procedure:

( art. 6) le cooperative ed i consorzi presentano entro il 31 maggio domanda di ammissione al contributo 
regionale corredata da progetti poliennali di sviluppo (art. 2). Entro il 31 agosto la Giunta concede i 
contributi. Entro 30 giorni la Giunta predispone una relazione sui progetti approvati e la trasmette al 
Consiglio regionale;
( art. 3) gli incentivi previsti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali per interventi di 
analogo contenuto.

Toscana, Lr 14 novembre 1988, n. 83, Interventi a sostegno deU’occupazione attraverso la 
creazione di nuove imprese

Definizioni:
( art. 3) la legge incentiva solo le imprese costituite - in forma cooperativa o come artigiane o come società 
di persone o come imprese familiari - dopo il 1 settembre 1988; il numero dei dipendenti non deve superare 
il 20% del totale dei soci;
( art. 10) la Giunta assume fra i criteri di priorità per la formazione della proposta di graduatoria dei progetti 
presentati dalle imprese quello relativo all’occupazione dipendente eventualmente determinata ed alla 
sua qualità, in relazione alle categorie svantaggiate del mercato del lavoro.
Contributi previsti:
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(art. 6) possono essere attribuiti:
- contributi in conto capitale fino al 20% delle spese ammissibili;
- contributi in conto interessi o in conto canoni su leasing fino al 60% delle spese ammissibili (70% nel 
caso di cooperative);
sono ammissibili, per un ammontare comunque non superiore a 400 milioni:
- spese sostenute per la definizione di progetti;
- acquisto e ristrutturazione di fabbricati, brevetti, macchine ed impianti;
(art. 7) sono previsti ulteriori contributi per le spese di gestione nel limite massimo, per le cooperative, di 
30 milioni per il primo anno, 18 per il secondo, 12 per il terzo. Questi contributi sono da restituire a partire 
dall’inizio del quinto esercizio finanziario;
(art. 8) questi incentivi non sono cumulabili con interventi disposti allo stesso titolo da altre normative.
Procedure:

(art. 10) la Giunta presenta all’approvazione del Consiglio regionale - entro 30 giorni dalla data di 
approvazione del bilancio - una delibera contenente i criteri di attuazione degli interventi e ima relazione 
sullo stato di attuazione della legge;
(art. 11) le imprese interessate presentano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una domanda 
con allegato un progetto triennale;
(art. 12) i progetti sono esaminati da un Nucleo tecnico di valutazione;
(art. 13) la Giunta regionale propone al Consiglio - entro 20 giorni dal ricevimento della proposta di 

graduatoria degli interventi fatta dal Nucleo tecnico di valutazione - il piano semestrale degli interventi 
finanziari;
(art. 14) ogni 3 anni la Giunta predispone una specifica relazione sull’efficacia degli interventi effettuati 
ai sensi di questa legge.

Trentino Alto Adige, Prov. di Trento, Lp 18 novembre 1988, n. 36: Interventi provinciali 
per lo sviluppo dell’economia cooperativa

Contributi previsti:
(art. 9,10,11):
- finanziamenti agevolati tramite Cooperfidi da restituire in 8 anni per la capitalizzazione iniziale e i 
successivi aumenti di capitale (fino al quintuplo del valore costituito dal capitale sociale versato dai soci, 
dall’ammontare delle riserve indivisibili, dall’ammontare dei prestiti dei soci);
- contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per 
operazioni di leasing relative a beni mobili o immobili;
- contributi in conto capitale nella misura massima del 65% della spesa riconosciuta ammissibile o 
finanziamenti agevolati tramite Cooperfidi da restituire in 12 anni per acquisto e ristrutturazioni di 
immobili da adibire alle attività della Cooperativa;
- contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile o 
finanziamenti agevolati tramite Cooperfidi da restituire in 8 anni per acquisto di macchinari e mezzi, 
formazione di scorte di materie prime, dotazioni di impianti tecnologici.
Possono ottenere questi contributi solo le cooperative iscritte nelle categorie «produzione e lavoro» 
oppure «servizio, miste e varie»; le cooperative iscritte nella categoria «consumo» possono ottenere solo 
i finanziamenti agevolati per la capitalizzazione iniziale o successivi aumenti di capitale;
(art. 12) tutte le categorie di cooperative citate possono ottenere contributi - in misura non superiore al 
50% della spesa ritenuta ammissibile - a sostegno della costituzione di nuove cooperative o fusione di già 
esistenti; elaborazioni di progetti di sviluppo affidati a terzi; consulenze e servizi alla produzione; 
partecipazione dei soci a corsi di formazione professionale; assunzione di managerialità qualificata;
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(art. 14) sono previsti contributi su operazioni creditizie garantite sempre tramite la Cooperfidi;
(art. 15) alla Cooperfidi è concesso un finanziamento per la costituzione di un fondo di rotazione destinato 
all’acquisto di immobili da alienare o affittare o concedere in leasing per un periodo non superiore a 12 
anni a cooperative per lo svolgimento dell’attività sociale;
(art. 16) è istituito un fondo speciale presso la Cooperfidi per l’acquisizione di partecipazioni.
Registro:

(art. 4): è condizione per l’accesso ai benefici previsti dalla legge l’iscrizione al Registro delle cooperative 
della provincia di Trento.

Procedure, scadenze e verifiche:
(art. 7): si rinvia ad una delibera della Giunta provinciale la definizione:
- delle priorità (anche in riferimento ai diversi tipi di cooperative) nella concessione delle agevolazioni;
- delle tipologie di spese ammissibili;
- dei limiti massimi e minimi delle agevolazioni;
- dei termini e degli schemi per la presentazione delle domande;
- della documentazione da presentare.

Val d’Aosta, Lr 8 agosto 1989, n. 58: Piano di politica del lavoro per il triennio 1989/1991 
Contributi previsti:

rimborsi tra il 25 e il 30% del costo complessivo del lavoro per i datori di lavoro che concordano con 
l’Agenzia regionale progetti di inserimento;
durata dei contributi: 3 anni per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti portatori di handicap 
psichici; 2 anni per l’assunzione di ex tossicodipendenti.

Piemonte, Lr 16 agosto 1989, n. 48: Norme in materia di cooperazione sociale
Destinatari e definizioni:

(art. 3) sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di cooperative:
a. cooperative con soci o dipendenti soggetti svantaggiati ma in grado di svolgere autonomamente il proprio 
lavoro regolarmente remunerati e in numero non inferiore al 40% dei soci; sono ammessi soci volontari 
fino al 10% dei soci svantaggiati;
b. cooperative con soci o dipendenti soggetti svantaggiati bisognosi di supporti (volontariato) per 
favorirne l’inserimento lavorativo; i soggetti svantaggiati devono essere presenti in numero non inferiore 
al 40% dei soci;
c. cooperative di servizi sociali con presenti soci con coerenti professionalità;
(art. 2) per soggetti svantaggiati si intendono:
a. invalidi fisici, psichici e sensoriali con invalidità non inferiore al 45%;
b. soggetti in stato di emarginazione temporanea o permanente segnalati dai servizi degli enti locali o dalle 
Ulss o dagli organi giudiziari e per i quali sia avviato un progetto di recupero;
(art. 3) i volontari devono prestare la loro opera eslusivamente per fini di solidarietà, senza fini di lucro e 
in modo complementare per quanto riguarda la normale attività produttiva delle cooperative.
Contributi previsti:

(art. 7): per tutti i tre tipi di cooperative indicate:
- iscrizione di diritto negli elenchi delia li 23 gennaio 1984, n. 8, art. 2 (in materia di appalti per la fornitura 
di beni e servizi);
- invito obbligatorio alle gare indette da Regione e Ussl;
- possibilità per le Ussl di procedere a trattativa privata;
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- impegno della Regione a promuovere l’affidamento alle cooperative di forniture e servizi da parte degli 
Enti locali;
(art. 8): solo per le cooperative sub a):
- contributo del 50% degli oneri previdenziali/assistenziali versati all’Inps per i primi 10 soci lavoratori 
svantaggiati;
- contributo del 40% degli oneri previdenziali/assistenziali versati all’Inps per i soci lavoratori svantaggiati 
da 11 a 50;
- contributo del 25% degli oneri previdenziali/assistenziali versati all’Inps per i soci lavoratori svantaggiati 
da 51 e oltre;
(art. 9 e 10): per le cooperative sub a) e sub b):
- contributi in conto capitale - unici e non ripetibili per ciascuna cooperativa - fino all’80% della spesa 
ammissibile per l’avvio di attività e progetti di sviluppo, con un tetto massimo di 50 milioni per progetto;
- ai progetti di formazione o riqualificazione per i soci svantaggiati si riconosce priorità nell’ambito dei 
criteri di utilizzo del Fondo Sociale Europeo;
- nell’ambito del Piano annuale di formazione professionale la Giunta si impegna ad elaborare annual
mente progetti speciali di formazione.
Registro:

( art. 5) è istituito presso la Giunta regionale uno specifico Registro regionale delle cooperative sociali; 
non possono essere iscritte a questo registro le cooperative iscritte al Registro prefettizio nelle sezioni 
«consumo» ed «edilizia». L’iscrizione è condizione per l’accesso ai benefici della legge.
Procedure:

■ (art. 6) le cooperative devono presentare un progetto di sviluppo e di attività della durata minima 1 anno 
e max 3 anni;
(art. 11) entro il 31 luglio le cooperative devono presentare il bilancio dell’attività svolta nell’anno 
precedente e l’attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali;
(art. 12) le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 marzo; la Giunta predispone il 
piano di riparto entro il 31 agosto unitamente ad un’analisi del movimento cooperativo di solidarietà 
sociale.

Piemonte, Lr 29 agosto 1989, n. 53: Istituzione del fondo straordinario per l’occupazione 
Destinatari e definizioni:

(art. 3) possono accedere ai benefici della legge tutte le imprese anche cooperative operanti in Piemonte 
in aree, settori ed ambiti di intervento precisati dal Consiglio regionale entro il febbraio di ogni anno che 
assumano lavoratori delle seguenti categorie:
(art. 4) - disoccupati o in cerca di prima occupazione con più di 29 anni iscritti al collocamento da almeno 
12 mesi;
- disoccupati delle liste per il collocamento obbligatorio assunti in eccedenza rispetto alle quote di legge;
- extracomunitari iscritti da almeno 12 mesi al collocamento;
- lavoratori in Cig senza rotazione;
- giovani con meno di 18 armi in situazione di emarginazione segnalata dai servizi.

Contributi previsti:
(art. 2) lire 5 milioni per i primi 12 mesi di attività del soggetto assunto; 6 milioni se trattasi di personale 
femminile.
(art. 6) contributi dello stesso importo sono previsti per la trrasformazione del rapp orto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato in attuazione di accordi sottoscritti tra le parti sociali a livello 
nazionale/regionale/locale volti a favorire l’avviamento al lavoro di soggetti deboli.
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Campania, Lr 18 ottobre 1989, n. 22: Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 3 della Lr 
21 novembre 1987, n. 41 concernente interventi a sostegno della condizione giovanile in 
Campania

Destinatari e definizioni:
(art. 1) minori a rischio, dichiarati espressamente tali dai servizi minorili dell’Amministrazione della 
Giustizia o dal servizio sociale comunale.
Contributi previsti:

(art. 3) per le aziende produttive:
- copertura integrale degli oneri assicurativi;
- 10.000 per presenza per allievo per attività di training;
- 3 milioni per allievo assunto a tempo indeterminato;
per i giovani:
- 15.000 come assegno di frequenza alle attività di formazione/lavoro per presenza;
- 20.000 al giorno per eventuali spese di residenzialità.
Procedure:

(art. 1,2) la domanda viene presentata dai comuni o loro consorzi; la Giunta regional e dispone l’impegno 
di massima dei contributi richiesti; l’Agenzia regionale del lavoro stende i progetti specifici; la Commis
sione regionale per l’impiego li approva.

Lombardia, Lr 27 novembre 1989, n. 67: Interventi a sostegno delle cooperative di solida
rietà sociale

Definizioni:
(art. 2) «(...) sono considerate cooperative di solidarietà sociale quelle che realizzano, a favore di soci 
lavoratori o di dipendenti, l’inserimento lavorativo di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, 
con particolare riguardo ai portatori di handicap, ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti già in 
trattamento per patologia psichiatrica, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti ed alcoolisti, minorenni 
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno 
(...) sono ammissibili a condizione che realizzino l’inserimento lavorativo (delle persone svantaggiate già 
elencate, ndr) per una percentuale non inferiore al 20% della forza lavoro complessiva: devono comunque 
garantire un’equilibrata struttura imprenditoriale».
Contributi previsti:

(art. 3) a. contributi per le spese di costituzione e di primo impianto: 75% delle spes e previste per il primo 
anno; 50% per il secondo anno;
b. contributi in conto capitale per l’acquisto di beni strumentali fino al 70% dell’investimento previsto;
c. contributi a consorzi cooperativi formati da cooperative di solidarietà sociale;
d. contributi a fondo perduto per ogni nuova assunzione di soggetti handicappati o emarginati qualora 
questi prestino la propria opera per almeno 6 mesi.
Registro:

(a rt. 2) è condizione per l’accesso ai benefici previsti dalla legge l’iscrizione nell’elenco speciale delle 
cooperative di solidarietà sociale nei registri delle Prefetture di cui alla circolare 23 dicembre 1987, n. 128 
del Ministero del Lavoro.
Procedure:

(a rt. 4 e 6) la Giunta propone i criteri per la concessione dei contributi e l’ammissibilità delle spese; entro 
il 31 maggio le cooperative presentano domanda di ammissione; entro il 31 agosto la Giunta delibera il 
piano degli interventi; i contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con quelli di altre leggi 

Ire
s V

en
eto



regionali o statali per lo stesso titolo; le cooperative beneficiarie sono tenute a presentare annualmente 
per i primi 3 anni una relazione sull’attività di gestione.
Note:

(a rt. 1): la Regione coordina gli interventi previsti da questa legge con quelli previsti dalla Lr 7 agosto 
1986, n. 32: «Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli 
occupazionali».

Friuli Venezia Giulia, bozza di proposta di legge della Lega delle Cooperative perpromuo - 
vere e favorire le cooperative integrate (giugno 1990)

Definizioni e destinatari :
(a rt. 2) per cooperative integrate si intendono le cooperative che abbiano, per più del 20% dei soci, dei 
soggetti svantaggiati intendendo per tali:
a. persone con turbe psichiche di carattere non occasionale e non rapidamente transitorio;
b. tossicodipendenti;
c. detenuti ammessi al lavoro o ex detenuti;
d. portatori di handicap fisici di rilievo;
e. invalidi permanenti con riduzione per più di 1/3 delle proprie capacità lavorative;
f. persone in stato di emarginazione temporanea segnalate dai servizi socio-sanitari degli enti locali o delle 
Usi o degli organi giudiziari per le quali sia stato predisposto un progetto di recupero.
La somma dei soggetti di cui ai punti a., b. e d. non può superare il 60% dei soci.
Contributi previsti:

(art. 13) a. interventi promozionali per cooperative integrate:
- finanziamenti ai soci - tramite un apposito fondo costituito presso Finreco - per la capitalizzazione delle 
cooperative;
- contributi in conto capitale per l’attuazione dei progetti di sviluppo fino al 60% della spesa ritenuta 
ammissibile;
- contributi per l’adeguamento del posto di lavoro;
- contributi alle attività di promozione commerciale fino al 70% della spesa sostenuta e documentata;
(art. 14) b. interventi di sostegno occupazionale:
- contributi ex Ir 32/85, art. 8 per tre anni per i soci inseriti definiti alle lettere b), c), e), f) dell’art. 2;
- contributi ex Ir 32/85, art. 8 anche oltre i tre anni per i soci inseriti definiti alle lettere a) e d) dell’art. 2;
(art. 15) interventi di sostegno all’attività produttiva:
- ammissione con priorità nei piani regionali di riparto ai sensi delle leggi regionali che prevedono 
agevolazioni creditizie;
- facoltà per Regione, Usi e enti locali di procedere con il metodo della trattativa privata per forniture di 
beni o servizi addivenendo a convenzioni poliennali. In ogni caso le Usi sono obbligate ad assegnare con 
tale procedura una quota pari al 10% delle forniture di beni e servizi appaltatoli complessivamente. Le 
cooperative non possono offrire prezzi superiori a quelli risultanti dai listini delle Camere di Commercio. 
Salvo urgenza deve essere interpellato un numero di cooperative integrate non inferiore a tre. Il limite di 

* partecipazione delle cooperative non potrà superare il fatturato annuo dell’anno precedente al netto di
x Iva aumentato del 30%. Se il fatturato non supera i 360 milioni il 30% di incremento viene calcolato su

tale base;
- istituzione dell’istituto della concessione per forniture di beni e servizi (le modalità attuative sono da 
definirsi con appositi protocolli d’intesa). Almeno il 2% del bilancio della Regione sarà destinato allo 

» strumento della concessione;
(art. 16) in materia di formazione professionale (fp) la Regione:
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- istituisce corsi di fp con specifico riguardo alla costituzione di cooperative integrate;
- finanzia corsi di fp richiesti da singole cooperative integrate per la formazione dei soci svantaggiati;
- assume gli oneri di formazione dei soci svolta sul posto da altri soci e finalizzai a ad un’idonea collocazione 
dei lavoratori stessi;
(art. 17) è istituito il Fondo di rotazione per le cooperative integrate presso la Finreco. Il tasso di interesse 
praticato non sarà superiore al 20% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro.

Registra:
(art. 3, 4) è istituito l’Albo regionale delle Cooperative integrate presso il Registro regionale delle 
cooperative. L’iscrizione è condizione per ottenere i benefici della legge;
(art. 10) è istituita la Commissione regionale per le cooperative integrate con il compito di valutare la 
fattibilità e la congruità dei progetti presentati dalle Cooperative.

Procedure:
(art. 12) L’Agenzia regionale del lavoro è lo strumento operativo per gli interventi.

Note
(art. 7) «in presenza di concorrenza sleale fra cooperative in base all’art. 2598 e ss. del codice civile e in 
base all’art. 6 della presente legge una cooperativa integrata può denunciare la pre sunta concorrenza sleale 
all’Albo».

Come si nota, anche da un esame superficiale di questi dispositivi di legge, si è 
registrato negli ultimi anni un passaggio da leggi che riconoscevano alle cooperative 
integrate semplicemente una priorità nell 'accesso a determinati finanziamenti a leggi che 
invece regolano, in maniera anche assai dettagliata e puntuale, un ampio arco di modalità 
di sostegno alla cooperazione sociale.

Come abbiamo già detto, questo può essere salutato positivamente in quanto:
- è indicativo del riconoscimento sociale e politico ottenuto dalla cooperazione sociale 

in genere e dalle cooperative integrate in specie;
- sottrae le cooperative integrate alla rincorsa affannosa dell’interessamento del tale 

o talaltro Assessore, ancorando il loro diritto ad un sostegno pubblico a precise norme 
di legge anziché alla buona volontà di qualcuno.

Alcuni problemi - teorici e pratici - peraltro non sono affatto ancora sciolti. Essi sono 
legati:

a. ad alcune specifiche questioni sollevate dalla cooperazione di solidarietà sociale 
(sopratutto in relazione alla definizione dell’apporto del volontariato) che possono 
essere risolte validamente solo in sede di legislazione nazionale;

b. all’enorme differenziazione di opportunità che si vengono a creare tra una regione 
e l’altra a partire dalla diversa misura del sostegno regionale. Nell’ipotesi migliore ciò 
può determinare un effetto imitativo tra regioni. Ma può anche legare in maniera 
eccessiva le prospettive e la crescita delle cooperative integrate alle singole legislazioni 
regionali.

Gli stessi operatori, del resto, avvertono l’urgenza e il bisogno di un intervento 
pubblico che oltre a compensare l’obiettiva minor produttività dei soci portatori di 
disagio (per tale finalità la fiscalizzazione degli oneri sociali integrale o parzialmente 
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decrescente in relazione al numero di soci è certo la misura più semplice e più efficace) 
miri non semplicemente a far sopravvivere le cooperative integrate ma a stimolarne la 
crescita qualitativa e professionale, incentivando soprattutto gli investimenti in tecnolo
gie e in capitale umano (formazione).

IO
4.3 La legislazione statale

Nel 1981 in materia di cooperazione e volontariato è stato presentato il primo disegno 
di legge (primo firmatario l’on.. Salvi). Tale disegno di legge ha avuto un iter parlamen
tare estremamente travagliato.

Attualmente sono stati unificati i diversi disegni di legge presentati sull’argomento e 
il Senato è giunto all’approvazione di un testo ora all’esame della Commissione lavoro 
della Camera. Qui si è arenato: oggetto del contendere è soprattutto il modo di intendere 
i rapporti tra il volontariato e la cooperazione. L’interrogativo è espresso in modo chiaro 
da L. Rosafio, della presidenza della Lega: «è proprio necessario individuare la forma 
cooperativa, che è pur sempre un’impresa anche quando offre servizi sociali, come la 
forma più idonea per organizzare la solidarietà che è espressa dal volontariato?»19.

I problemi che si pongono sotto il profilo concettuale e giuridico sono rilevanti: 
secondo Clio Napolitano, responsabile dell’ufficio Legislativo della Lega, la figura del 
socio volontario non può essere codificata da leggi regionali nè possono essere omologati 
gli statuti che la prevedono in quanto nel nostro ordinamento giuridico tale figura non 
esiste. Inoltre non pare contestabile la posizione di principio di tenere distinto il ruolo 
della cooperazione, che deve esplicarsi in un ambito di impresa, e quello del volontariato,, 
che deve esplicarsi nell’ambito dell’associazionismo. Ciò non ha impedito comunque che 
sempre da parte di C. Napolitano20 venisse avanzata una proposta in grado di consentire 
la definizione anche di una figura di socio volontario. Tale proposta prevede l’istituzione, 
esclusivamente per le cooperative che operano nel settore dei servizi alla persona e alla 
collettività, di una particolare categoria di soci detti «soci di solidarietà», il cui riconosci
mento dovrebbe essere formalizzato e pubblicizzato con l’iscrizione in un apposito libro 
sociale della cooperativa, distinto da quello dei soci ordinari.

Il dibattito su questo tema, che ha bloccato l’iter della legge, non tocca direttamente 
le cooperative di produzione e lavoro integrate. Per esse il testo unificato all’esame della 
Camera prevede in particolare (art. 4 e successivi, proposta di legge n. 3391):

- la definizione dello scopo: «inserimento lavorativo permanente di invalidi fisici, 
psichici e sensoriali, nonché di tossicodipendenti e di alcoolisti, la cui condizione risulti 
da documentazione proveniente da pubblica amministrazione»;

- che nel caso dell’inserimento di invalidi fisici, psichici e sensoriali «almeno il 40% 
dei soci lavoratori deve presentare una riduzione permanente delle proprie capaicità 
lavorative non inferiore a quella prevista dalle disposizioni ina meteria di assunzioni 
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obbligatorie. Di tale quota percentuale almeno un terzo dev’essere composto da persone 
con invalidità superiore al 70% o, nel caso di invalidi di guerra o per cause di servizio, 
con minorazione ascritta alle categorie dalla prima alla quarta»;

- che nel caso dell’inserimento lavorativo di tossicodipendenti e alcoolisti «almeno il 
50% dei soci deve appartenere alle predette categorie»;

- che il Ministro del lavoro può autorizzare deroghe a tali percentuali sentita la 
Commissione centrale per le cooperative;

- che possono essere soci anche persone con invalidità totale ma con residua capacità 
lavorativa;

- che la denominazione sociale deve contenere espressamente l’indicazione «coope
rativa di produzione e lavoro integrata»;

- che le Regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono, in deroga alla 
disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrrazione, stipulare con le 
cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate contratti a trattativa 
privata per la fornitura di beni e servizi;

- che le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate che 
intendano concorrere all’aggiudicazione dei contratti di fornitura devono risultare iscrit
te all’Albo regionale delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro 
integrate.

Questa proposta di legge - approvata al Senato ancora nel novembre 1988 - non 
menzionava invece la fiscalizzazione degli oneri sociali per i soci portatori di handicap, 
fiscalizzazione che era invece prevista in precedenti disegni di legge (n. 2617, Borgoglio 
e n. 2964, Grilli) e che è stata richiesta anche nella «Memoria per il Comitato ristretto 
dell’XI Commissione della Camera» presentata nel gennaio 1990 dalla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue.
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Parte seconda

Le cooperative integrate: una concreta 
utopia. I processi di autonomia e 

risocializzazione dei soci

Mi ero proposta di presentare questa ricerca (sulle cooperative integrate) il cui filo 
conduttore fosse costituito dalla sofferenza e dalla disperazione di quanti hanno vissuto 
l’esclusione manicomiale, l’emarginazione, la solitudine, ma anche dalla speranza, 
dalla rabbia, dalla forza di vivere, reagire, raccontare.
Alla fine di questo lavoro voglio dire grazie a Massimo, Domenico, Gabriele, Nerina, 
Claudio, Mato, Oscar, Anna, Lorenzo, Silvia.... e a tutti coloro che hanno dato voce a 
questa ricerca, e dire grazie a te, Piero, per la capacità di aiutarmi a trovar energie e 
risorse per il raggiungimento di questo obiettivo.

Hanno collaborato’.
Barnaba Grazia, Biondo Mirco, Carosio Lucia, Carraretto Monica, Cirro Massimo, 
D’Agostino Domenico, Pascetti A.Maria, Lacandela Marisa, Mandreoli Corrado, 
Mansi Massimo, Medini Stefano, Milanese Beppe, Patricelli Domenico, Pani Fa
brizio, Patumi Carlo, Pipistrello Giuliano, Santon Valter, Dorothea Schwarz, Via- 
nello Caterina.

ed ancora’.
B. G. Franco, B. Marco, B. Maurizio, C.Vally, C. Mato, C. Felice, C.Franco, C. 
Pasquale, C. Gaetana, D. Domenica, F. Mario, G. Franco, L. Filippo, M. Silvia, M. 
Umberto, M. Anna, M. Roberto, M. Claudio, S. Anna, S. Nerina, S. Graziano, S. 
Lorenzo, T. Gabriele, P. Oscar, T. Mario, T. Roberto, V. Cino, V. Stefano.*

* La sola iniziale del cognome vuole garantire riservatezza a quanti hanno raccontato di sé.
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1. Premessa

Le 5 cooperative analizzate («L’obiettivo» di Bari, «L’esempio» di Roma, «La tinaia» 
di Firenze, «I sommozzatori della terra» di Milano, «Libertà» di Venezia) sorgono fra il 
1977 e il 1983: si collocano quindi in un periodo in cui viene sancita con le leggi 180/78 
e 833/79 la chiusura degli Ospedali psichiatrici con i loro apparati burocratico-ammini- 
strativi, e viene messo in discussione il concetto di pericolosità-custodia. Si creano nuovi 
modelli organizzativi proiettati sul territorio e si delinea una nuova professionalità degli 
operatori. Se il territorio è il luogo in cui hanno avuto origine le contraddizioni patogene 
e i processi espulsivi, che poi hanno prodotto il manicomio, esso è anche sede di 
potenzialità reintegrative ed autoterapeutiche. Le cooperative in questo contesto sono 
strumento nuovo ed originale per una deistituzionalizzazione, per un reinserimento 
sociale e lavorativo di ex degenti, e nel contempo divengono veicolo di coinvolgimento 
del territorio, della gente, attraverso le “concrete storie” di emarginazione e sofferenza 
di cui sono portatrici, contribuendo così ad un processo di trasformazione di una cultura 
di esclusione.

Le prime persone inserite hanno lunga carriera psichiatrica: sono persone cui l’istitu
zione ha tolto autonomia, iniziativa, responsabilità, potere, capacità di avere scopi per 
raggiungere un obiettivo. Risocializzare significa dunque portare ad un recupero di 
motivazioni, di scopi: lavoro e salario divengono strumenti che - restituendo lo “status” 
di lavoratore - contribuiscono a restituire contrattualità; e inoltre, il tipo di attività svolta, 
l’assunzione di persone non problematizzate per una integrazione, l’organizzazione del 
lavoro, gli strumenti formativi ed informativi, divengono tutti aspetti essenziali per il 
raggiungimento del duplice scopo risocializzazione/produzione. La difficoltà di questo 
tipo di cooperativa è proprio nella capacità/possibilità di mantenere in essere questo 
difficile equilibrio “risocializzazione/produzione”, di governare la contraddizione strut
turale di essere azienda (uscendo quindi da un ambito strettamente assistenziale) e nel 
contempo essere strumento che permetta crescita ed autonomia dei soci. Inoltre, equili
bri già raggiunti vengono costantemente messi in discussione da variabili esterne ed 
interne, che obbligano a ripensare alla adeguatezza della configurazione organizzativa: 
all’esterno, la caduta di tensione ideale rispetto ai contenuti ispiratori delle leggi 180 e 
833, la mancanza di un’adeguata legislazione a sostegno di queste cooperative come 
importanti strumenti attuativi delle citate leggi, ma anche variazioni interne a tali aziende 
(es. modifiche introdotte da nuove tecnologie, introduzione del computer nelle ammini
strazioni, dotazione di macchine sempre più complesse nel lavoro) comportano un 
necessario ripensamento per opportuni cambiamenti organizzativi che permettano di:
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- realizzare l’obiettivo;
- evitare pericoli di riproposizione di “cronicità”, possibile se le relazioni rimangono 

immutate e non colgono i cambiamenti evolutivi;
- evitare altresì un isolamento di queste esperienze dal mondo produttivo e sociale.
Allora la ricerca si colloca in questo contesto e si propone un’analisi approfondita di 

queste realtà, per un contributo ed un ripensamento che - cogliendo gli aspetti più 
profondi e qualificati di queste esperienze - dia nel contempo degli impulsi al cambia
mento, per nuovi obiettivi e traguardi.

Strumenti utilizzati per la ricerca, sono stati:
1. una scheda rivolta a tutti i soci delle 5 cooperative;
2. uno schema di intervista tendente ad analizzare:
a. l’ambiente di lavoro (finalità istituzionali delle cooperative - caratteristiche struttu

rali ed organizzative per verificare l’adeguatezza allo scopo) e i rapporti fra cooperative 
e servizi psichiatrici;

b. i percorsi lavorativi dei soci per verificare il rapporto cooperativa/crescita indivi
duale.

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

Tab.l: Soci delle cooperative - distribuzione per classi di età’

20-30 6 24,0% 5 8,6% 4 36,4% 18 22,8% 6 54,5% 39 21,2%
31-40 15 60,0% 23 39,7% 4 36,4% 27 34,2% 3 27,3% 72 39,1%
41-50 1 4,0% 16 27,6% 3 27,3% 23 29,1% 2 18,2% 45 24,5%
51-60 3 12,0% 10 17,2% 0 0,0% 7 8,9% 0 0,0% 20 10,9%
60 in poi 0 0,0% 3 5,2% 0 0,0% 4 5,1% 0 0,0% 7 3,8%
n.r. 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

totale 25 100,0% 58 100,0% 11 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%

Le schede compilate sono state 184 su un totale di 258 soci; le interviste hanno 
riguardato per la parte a), 19 persone (4 presidenti - 1 direttore - 4 responsabili del 
personale e dell’amministrazione - 6 capi operai -1 operaio -1 psicoterapeuta - 1 socio 
non lavoratore -1 volontario); per la parte b), n. 28 persone di cui 22 problematizzati e

Tab. 2: Soci delle cooperative - distribuzione per stato civile

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

nubile/celibe 8 32,0% 38 65,5% 10 90,9% 43 54,4% 4 36,4% 103 56,0%
coniugato/a 15 60,0% 12 20,7% 1 9,1% 15 19,0% 6 54,5% 49 26,6%
separato/a 2 8,0% 3 5,2% 0 0,0% 11 13,9% 1 9,1% 17 9,2%
vedovo/a 0 0,0% 3 5,2% 0 0,0% 7 8,9% 0 0,0% 10 5,4%
n.r. 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 3 3,8% 0 0,0% 5 2,7%

totale 25 100,0% 58 100,0% 11 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%
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6 non aventi problemi, con età tra i 20 e 61 anni.
L’occupazione è prevalentemente maschile: su 184 schede compilate, 111 erano i 

maschi, 73 le femmine. La cooperativa più “giovane” è quella di Milano (54,5 % dei soci 
nelle fascie di età tra i 20 e i 30 anni), le più “vecchie” sono quelle di Roma e Venezia 
(rispettivamente il 51,7 e il 43,1% dei soci oltre i 41 anni); Roma, Venezia e Firenze 
registrano la più alta percentuale di soci celibi/nubili; questi dati (età e stato civile) sono 
da correlare alla presenza di persone problematizzate provenienti in prevalenza dagli 
Ospedali psichiatrici (con lungodegenza).
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2. Schede delle cooperative

2.1 . «L’obiettivo», di Bari

Nata: nel 1982
Sede: Piazza Gramsci 25
Attività’: Pulizie / verde I maglieria
Numero soci: 25 (di cui 17 con problemi psichiatrici)
Sedi di lavoro: Uffici comunali - Università - USSL - Parco - Laboratorio maglieria
Interviste a:
Lacandela Marisa - Presidente
Barnaba Grazia - Capo operaio maglieria
D’Agostino Domenico - Capo operaio

La cooperativa sorge nell’82: scopo dei soci era quello di inserirsi al lavoro, scopo della 
società era il reperire attività i donee all’inserimento lavorativo di portatori di handicap.

Vi è stato un lungo periodo di preparazione, di riunioni tra servizio psichiatrico 
territoriale e Lega delle Cooperative: richiesta iniziale del servizio alla Lega era stata 
quella di inserimento nelle cooperative già esistenti di produzione lavoro di una o due 
persone con handicap. Nell’80 le cooperative di produzione stavano nascendo, con grossi- 
problemi di capitalizza zione ed investimenti, e non avevano la possibilità di inserire 
come socio il paziente psichiatrico “che non aveva neanche il piatto per piangere... pe rché 
la problematica che circonda il paziente è proprio quella di essere tremendamente 
povero...” dice Marisa. Proposta allora della Lega, su cui successivamente si è lavorato, 
è stato di costituire una cooperativa finalizzata.

Idea iniziale era la fabbricazione di giocattoli in legno: già pronto il progetto con 
macchine antinfortunistiche, già avviati i rapporti con la Standa per la commercializza
zione, ma non fu possibile trovare il capitale iniziale per avviare l’attività.

Si ripiegò pertanto sulle pulizie; solo nell’87 venne avviata la maglieria e nell’88 la 
manutenzione dei parchi; sempre nella fase iniziale è stato dato ampio spazio alla 
individuazione dei pos sibili soci, alla loro preparazione e formazione, alla stesura e 
lettura dello statuto, alla ricerca di adesioni al progetto da parte di enti che potessero 
dare commesse di lavoro (la prima commessa è stata data nell’83 dalla Provincia di Bari, 
socio fondatore della cooperativa stessa).

La maglieria voleva rappresentare il tentativo di effettuare un’attività diversa dalle 
pulizie, innovativa, più creativa, oggi però è in crisi; necessiterebbe - per mantenere alto 
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il livello produttivo - di un maggior numero di persone normodotate, e così questa attività 
- che ha molto coinvolto a livello di progetto e creazione i soci e gli amministratori - sta 
attraversando un periodo di difficoltà: difficoltà sia interne, legate alla scelta dei soggetti, 
alle capacità di apprendimento, sia esterne, di rapporto con il mercato, di capacità di 
innovazione.

Oggi la cooperativa vive solo parzialmente con commesse affidate dalle USSL (1/5 del 
fatturato); il resto dei lavori è il risul tato di gare d’appalto; cosa questa che presenta 
aspetti positi vi, in quanto toglie da un ambito “assistito” la cooperativa, ma nel co ntempo 
ha anche risvolti negativi, in quanto tiene in una situazione di tensione ed insicurezza i 
soci e gli amministratori.

La cooperativa - che ha un bilancio in pareggio - riesce ad applicare il contratto di 
lavoro appieno e ha un’organizzazione molto flessibile che risponde alle necessità e 
difficoltà (reali e non fittizie) dei soci: così l’organico (necessariamente sovradimensio
nato rispetto ad altre analoghe aziende aventi finalità di lucro), l’assegnazione delle sedi 
di lavoro, la determinazione degli orari (intesi sia come inizio e termine, che come monte 
ore) tengono conto delle problematiche del socio, sia relative alla salute che familiari ed 
economiche.

Ed ancora si tiene conto della capacità, ai fini di una possibi lità di carriera, anche se 
limitata in relazione al tipo di a zienda: dal VI livello, dopo 2 anni un operaio passa al V, 
ma può anche accedere al IV se effettua attività particolari (pulizia vetri...) ed al III se 
ha un ruolo di coordinamento.

■ L’organizzazione del lavoro prevede una rotazione di mansioni “c’è un giro... perché 
noi dobbiamo conoscere ogni cosa, no che uno deve pulire sempre i bagni, oppure sempre 
cancellare lavagne,...” dice Domenico, e la qualità del lavoro è oggetto di valutazione e 
discussione con i soci...". Talvolta “succede che qualcuno forse sta un po’ stanco,... ha 
pensieri in testa... non arriva a fare bene le pulizie... e allora io gli dico... vedi, mi hanno 
detto che qui non è ben pulito...”.

Gli strumenti di lavoro, giudicati sufficienti per le pulizie e la maglieria, sono invece 
carenti per la manutenzione del verde ed è in questo settore che si prevedono - per il 
1991 - nuovi investimenti. L’uso delle macchine (già in dotazione) non è ad oggi 
generalizzato a tutti i soci; per questo motivo nel campo delle “pulizie” è previsto un 
corso di formazione (finanziato dalla Cee), per dare maggiori conoscenze e abilità ad 
ogni socio.

Le persone segnalate dai servizi psichiatrici inizialmente hanno avuto un grosso 
turn-over, forse perché le segnalazioni non te nevano conto delle reali possibilità lavo
rative di ciascuno; oggi vi è una maggior stabilità, una maggior coesione, dovuta anche 
ad un consolidamento della cooperativa, e si è instaurato un buon rapporto tra soci che 
hanno problemi e soci non aventi probeimi che sono pervenuti in cooperativa condivi
dendone le finalità, con uno scambio che ha arricchito tutti.
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Grazia dice: “Lavoravo a casa e di malati di mente non sapevo proprio niente... per 
me un malato era un pazzo e basta; quando sono entrata ho scoperto tante cose nuove 
ed è stata un’espe rienza veramente molto bella, la rifarei...”

Chi non ha avuto disponibilità a cambiare atteggiamento, si è dimesso. Dice Domeni
co: “Prima stava un coordinatore che non fa ceva parte del servizio psichiatrico, era una 
persona normale e lui approfittava di noi perché ”pazzi, scemi"... e andava anche a dire 
ai bidelli “quelli sono matti”... Poi è andato via e ora è da un anno e mezzo che sono io 
il coordinatore e siamo tutti u guali... non c’è questa differenza, non c’è questa critica, 
que sta superiorità che l’altro sentiva rispetto a noi, e che ci fa ceva stare male, perché 
non è giusto approfittarsi, dire “io sono diverso dall’altro”... Può succedere a chiunque 
di stare male, anch’io stavo bene e poi, da un momento all’altro..., se c’è un accordo fra 
tutti ci si aiuta...".

Una piccola cooperativa, questa di Bari, sul filo del rasoio perché non sostenuta da 
leggi e finanziamenti, una cooperativa di “frontiera”, in zone in cui l’attuazione della 180 
ha trovato maggiori ostacoli, ma che ha cercato di attivare risorse per ri spendere ai 
problemi.

Così anche gli aspetti partecipativi, informativi, il consiglio di amministrazione sono 
finalizzati aduna crescita dei soci: il Consiglio di Amministrazione - formato da 5 persone 
(3 pazienti e 2 persone non problematizzate) oggi funziona..." all’inizio non capivano 
bene, erano intimiditi dall’ambiente, invece negli ul timi consigli hanno portato i loro 
problemi, li hanno detti per bene, hanno fatto delle richieste, che poi abbiamo valutato 
e sulle quali sono state prese decisioni..." dice Grazia, e continua : “Erano richieste già 
discusse nei gruppi, di cui i consiglieri erano portavoce...”

Le informazioni agli altri soci passano in modo informale, “con il rischio però che 
vengano distorte”, dice Marisa: per ovviare a questo problema ora si sono attivate 
riunioni dei gruppi, pre sente il Comitato Tecnico Scientifico. Questo Comitato è di 
consulenza alla struttura cooperativa ed è formato da operatori socio-sanitari non facenti 
parte dei servizi pubblici di salute mentale.

2.2 «L’esempio », di Roma

Nata nel 1977
Sede: piazza santa maria liberatrice, 47
Attività': pulizie e facchinaggio
Soci: n. 60 (di cui 32 con problemi psichiatrici)
Sedi di lavoro: O.P. S.Maria della Pietà - CIM - condomini - ambasciate
Interviste a:
Pipistrello Giuliano, Presidente;
Carosio Lucia, Psicoterapeuta;
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Pascetti Anna Maria, Responsabile amministrazione e personale
Patticeli! Domenico, Capo operaio;
Medini Stefano Nicola, Operaio squadra speciale

La cooperativa, che sorge con una chiara finalità di reinseri mento sociale di persone 
con problemi psichiatrici a partire da quelli di lunga istituzionalizzazione, inizia con lavori 
nell’e dilizia, che poi abbandona per passare al settore delle pulizie e facchinaggio.

E’ caratterizzata da un’attività interna all’O.P. che occupa 42 soci a maggioranza 
pazienti che nell’ospedale stesso vivono in qualità di ospiti o degenti. All’esterno, nel 
privato (condomini - ambasciate) non sono impiegate persone con problemi, fatta ec 
cezione per alcuni spazi presso i servizi territoriali psichia trici. Anche la struttura 
organizzativa della cooperativa ri flette questa realtà: Domenico, capo operaio del S.M. 
della Pietà, si occupa di tutti gli aspetti non solo relativi all’orga nizzazione del lavoro, 
controllo qualità, ma anche delle sosti turioni, delle ferie, della registrazione degli orari 
ai fini della determinazione paghe, del magazzino, delle scorte, compiti questi che per 
gli appalti esterni trovano invece una divisione tra capo operaio (responsabile dell’orga
nizzazione del lavoro) e impiegata che si occupa di tutti gli altri aspetti. Per S. M. della 
Pietà inoltre la cooperativa ha assunto una psicoterapeuta che segue i soci aventi 
problemi. Un mondo a sè, dunque, questo della cooperativa all’interno del S.M. della 
Pietà. Va detto che vi è una tendenza in atto da parte dell’USL di ridurre ulte riormente 
i pochi spazi operativi esterni (servizi territoriali) ancora assegnati alla cooperativa, 
andando a gare pubbliche d’appalto.

La caduta di tensione ideale che aveva portato alla realizzazione di importanti leggi 
di riforma, quale quella psichiatrica e sanitaria, la mancanza di destinazione di risorse 
per l’attuazione delle leggi stesse, trovano un’evidente riscontro proprio qui nella capi
tale; chiaro esempio è dato dai problemi che questa cooperativa deve affrontare, dalle 
contraddizioni tra obiettivi e realizzazioni, tra desideri e realtà attuative. “Non abbiamo 
aiuti, non abbiamo collaborazioni di nessuna sorta...”, dice Anna.

Ma questo lavorare e vivere dentro all’istituzione, “un’istituzione che opprime sani e 
malati”, non rischia di demotivare i soci? Di renderli passivi, indifferenti verso il lavoro 
quale strumento di autonomia?

“Vengono a lavorare per non stare nel padiglione, cioè per avere più libertà... un po’ 
di soldi per comprare le sigarette...”, dice Domenico.

Ma allora come può riuscire la cooperativa a dare motivazioni e dare scopi, pur in u na 
situazione di difficoltà quale è quella attuale? In che termini l’obiettivo iniziale può 
essere perse guito? In che misura strumenti propri dell’azienda (tipo di attività, organiz
zazione del lavoro, formazione, dotazione di macchine) possono incidere in positivo?

L’attività di pulizie, scelta perché “più redditizia”, è comunque attività che non 
richiede grosse professionalità; la carriera all’interno di questa cooperativa - così come 
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nelle altre analoghe - è limitata; i lavori che comportano maggiore specializzazione 
(pulizie lampadari, vetri...) vengono fatti da una squadra speciale, non in collaborazione 
con gli altri soci, ma autonomamente ("non c’è un lavoro assieme - dice Nicola - anche 
se a volte stanno lì a guardare..."); il lavoro di gruppo è limitato e per lo più il socio lavora 
individualmente (ciò per problemi di dislocazione dei reparti - lontananza - orari - tem 
pi...) e quindi non vi è rotazione di mansioni, che diventano sempre uguali e ripetitive; 
scarsa la dotazione di strumenti di lavoro; le macchine non vengono usate dalle persone 
che hanno problemi.

Lucia mette in evidenza come vi siano progetti, ad esempio rela tivi al lavoro di gruppo, 
alla dotazione di strumenti di lavoro, progetti che poi non hanno attuazione sia per a spetti 
soggettivi (le abitudini dei pazienti e degli operatori) che oggettivi. Anche qui si riscontra 
un divario tra obiettivi e attuazione: anche il discutere, scambiare idee tra i soci è reso 
difficile dall’organizzazione del lavoro, dai ritmi, “ma non solo da questo - dice sempre 
Lucia - anche dalle differenti esperienze, dai vissuti diversi..., da invidie legate a posizioni 
diverse... tra chi è ospite, chi è degente...”.

Ma allora non può essere lo strumento cooperativo, elemento che unifica, elemento 
che porta a superare un modo separato non solo di lavorare, ma anche di vivere, attr averso 
la condivisione di obiettivi, difficoltà, problemi, progetti, realizzazioni...? In che termini 
l’informazione, il coinvolgimento, possono rappre sentare elemento di unità dei soci?

Giuliano mette in evidenza come - malgrado le difficoltà reali in cui si dibatte la 
cooperativa (che sono difficoltà sul piano sociale, perché la cooperativa come azienda 
funziona bene) - i soci, pur vivendo all’interno dell’ospedale psichiatrico, sono riusciti 
ad imparare che esistono diritti e doveri, regole; usano del denaro, ne comprendono il 
valore e sanno come spenderlo, hanno avuto una diminuzione delle malattie, hanno il 
senso dell’essere socio, hanno assunto maturità, responsabilità ri spetto ai problemi della 
cooperativa, si sono bene integrati con gli “esterni”, che non hanno presentato problemi 
di accettazione e comprensione.

Questi risultati sono il frutto di un lavoro di discussione, in formativo, anche se a livello 
informale, in quanto poche sono le riunioni programmate per discutere i problemi: i soci 
chiedono, telefonano, scambiano opinioni quando vanno in sede a ritirare gli stipendi; 
durante l’anno vengono tenute tre o quattro assemblee per problemi di grossa entità e 
ogni 15 giorni si riunisce il Consiglio di amministrazione, formato da ben 15 membri. I 
soci sembrano voler usufruire maggiormente di metodi di informazione informali; alle 
assemblee infatti partecipa meno del 50% dei soci ("sono grandi disertori", dice Giul iano) 
e il Consiglio di amministrazione vede una non completa partecipazione: malgrado ciò 
il numero comunque consistente dei membri, deciso ai fini di allargare l’informazione, 
è anche elemento, secondo alcuni, di rallentamento dei lavori: “Troppi galli a cantare, 
non si fa mai giorno...”, dice Domenico.

Di fronte alle difficoltà “importante - rileva sempre Giuliano - è non perdere di vista 
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l’obiettivo che resta quello della deo spedalizzazione, del lavoro esterno per tutti”; a 
questo proposito Lucia osserva che “pur vivendo in un’istituzione chiusa che porta ad 
una deresponsabilizzazione, molti degenti vorrebbero vivere fuori, affrontare la vita 
reale, senza il rapporto con la struttura, con i portantini, gli infermieri, i medici...: il 
problema è quello delle risorse sia nel senso di lavoro ed abitazione, che di personale 
socio-sanitario che possa seguire all’esterno il processo di reinserimento, non facile per 
chi ha avuto una lunga istituzionalizzazione”.

Ma se esistono grossi problemi di presa in carico dei soci-“pazienti” all’interno 
dell’O.P., non essendovi una “struttura funzionante” con la conseguenza che la psicote
rapeuta della cooperativa si trova a dover “sostituire anche sul piano terapeutico chi non 
c’è”, ancora maggiori si presentano i problemi all’esterno, per le difficoltà di funziona
mento dei servizi territoriali.

E in questa situazione si percepisce l’isolamento di una iniziativa, che ha grosse 
potenzialità, ma che poi non riesce a realizzare quegli obiettivi che si è data, perché non 
esistono le premesse legislative e le risorse che permettano che gli obiettivi non restino 
utopie, ma si traducano in concrete realizzazioni.

23. «La tinaia», di Firenze

Nata nel 1983
Sede: ospedale psichiatrico s.salvi
Attività’: ceramiche e pittura su stoffa
Numero soci: 15 (con problemi psichiatrici) e 4 operatori
Interviste a:
Massimo Mensi, Direttore
Dorothea Schwarz, studentessa

«La Tinaia», sorta come laboratorio artistico nel 1975, si costituisce in cooperativa nel 
1983, a seguito dello stimolo dato dal convegno di Psichiatria Democratica tenuto a 
Volterra. Nel 1975 due operatori del S. Salvi, che avevano già una preparazione profes
sionale in campo artistico (un insegnante di disegno nelle scuole medie superiori e un 
ceramista in botteghe artigiane) sono elemento propulsore e di coagulo dell’iniziativa. 
Obiettivo iniziale del laboratorio era quello di costruire una tappa intermedia fra il dentro 
e il fuori, e ciò in un momento in cui tutto il lavoro psichiatrico veniva effettuato sul 
territorio, con un ospedale con ancora 1200 degenti, tra cui molti giovani.

Si avvicinano all’iniziativa i primi pazienti: di questi alcuni avevano già avuto espe
rienze artistiche. La mancanza di strutture alternative esterne, porta i servizi territoriali 
a proporre l’inserimento nel laboratorio di persone non istituzionalizzate: quest a propo
sta - vista in antitesi con l’obiettivo iniziale (proiezione all’esterno) - viene prima rifiutata, 
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e sue cessivamente accettata e verificata. L’inserimento di 6/7 ragazzi, entrati con 
problemi e tematiche nuovi, dà impulso all’attività, vista come occasione di lavoro e 
quindi di guadagno.

La Tinaia nasce in un contesto, quello del comprensorio fiorentino, che dà valore 
all’arte e all’artigianato ed ha un ricco bagaglio culturale nel campo della ceramica e 
mosaico.

La Tinaia dunque si pone come laboratorio artistico-culturale, con un lavoro creativo, 
con una valenza anche terapeutica; ponte di passaggio verso un “esterno” (azienda), che 
però poi - al vaglio - viene visto come riduttivo rispetto alle potenzialità e alle realizza
zioni della Tinaia stessa: i ritmi di lavoro e la ripetitività presenti nelle imprese artigiane 
della zona, hanno reso difficile percorrere il cammino verso il fuori: 2 esperimenti tentati, 
sono falliti.

Se questa cooperativa ha grossi problemi sul piano aziendale (la mancanza di leggi per 
finanziamenti nella fase di avvio ha reso necessario l’autofinanziamento per macchine, 
attrezzature, materiali), va detto che esprime una enorme ricchezza sul piano so ciale.

L’apprezzamento sia della fascia fiorentina, sia internazionale (seguito alle esposizioni 
effettuate), hanno dato fiato a questa cooperativa e ai soci.

I soci, al 90% non hanno avuto esperienze di istituzionalizza zione e vivono in città; il 
restante 10% è costituito da persone lungodegenti, che vivono ancora in O.P. in mini 
appartamenti dove hanno un margine di vita sufficientemente autonomo.

L’attività della cooperativa è costituita da: ceramica, mosaico, pittura su stoffa (pan
nelli decorativi, magliette). Sta per iniziare il lavoro del «batik».

La sperimentazione da parte di tutti delle diverse attività ar tistiche, quale metodo per. 
accrescere professionalità; lo scambio continuo, - attraverso la partecipazione a mostre 
- con il “mercato”, scambio che porta ad un continuo confronto e quindi ad una 
valutazione in senso artistico di quanto prodotto; la presenza di studenti stranieri 
provenienti da scuole d’arte (Germania/Francia) che giungono alla Tinaia per fare 
un’esperienza, portando nel contempo il loro bagaglio artistico, culturale; le riunioni di 
tutti i soci in cui si discutono in termini collettivi i problemi: sono tutti momenti che 
favoriscono un percorso artistico, un arricchimento professionale, ma anche portano ad 
una riacquisizione del sè, dell’autostima.

E i momenti organizzativi della cooperativa tendono a promuovere autonomia. Sono 
state individuate precise responsabilità: un socio si occupa delle vendita (forma il gruppo 
di persone che va alla mostra, sceglie e porta gli oggetti, vende e riscuote..), un altro 
responsabile del forno (programma quanti oggetti possono entrare nel forno, il tipo, i 
tempi...), alcuni stanno diventando punto di riferimento per particolari attività (vasi/pit- 
tura).

Orari elastici in relazione all’obiettivo, possibilità di re sponsabilizzazione, una for
mazione data non solo dalla conoscenza di tutte le lavorazioni interne, ma anche dal 
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confronto - fuori - nelle mostre .mercato; un dialogo continuo in cooperativa, lo scambio 
con gli studenti, la consulenza (per le ceramiche) di due anziani artigiani, un ricco 
programma di visite ad altri laboratori, negozi e musei, diventano continui elementi di 
arricchimento, con un’attenzione volta ad evitare che la cooperativa divenga “totalizzan
te”.

Ma - come si diceva prima - resta l’obiettivo di far decollare questa cooperativa anche 
sul piano aziendale: non viene richiesta assistenza, ma un finanziamento per le spese di 
avvio, l’acquisto delle attrezzature (ancora mancanti) e l’individuazione di un punto di 
vendita che indubbiamente faciliterebbe la commercializzazione del prodotto. Finanzia
mento iniziale per assicurare un guadagno ai soci, cosa questa che è indispensabile se si 
pensa che autonomia personale è anche autonomia economica.

Ma non vi è una contraddizione tra organizzazione cooperativa e individualità dell’ar
tista? La ripartizione degli utili, fa di ogni opera, che è unica e personale, un’opera del 
collettivo: come viene vissuto questo aspetto? Può essere momento di superamento, di 
soluzione del problema, la creazione di una fase di sperimentazione per un lavoro di serie 
- anche se limitato - che da una parte produca maggiore reddito e dall’altra “socializzi” 
il prodotto?

“La contraddizione è reale, ed era chiara fin dall’inizio - dice Massimo - la scelta è 
stata quella di privilegiare l’aspetto collettivo rispetto a quello individuale; ognuno cioè 
dà il massimo contributo a beneficio di tutti e d’altra parte la fase finale della lavorazione 
(la dipintura) fatta da chi ha acquisito professionalità, viene permessa da tutta una 
lavorazione precedente che ha visto impegnate persone al forno, alla rifinitura, ecc.”

E i rapporti con i servizi? Anche qui si incontrano difficoltà: vi sono riunioni mensili- 
con tecnici e medici per valutare ri sultati e strategie, ma spesso vengono disertate; vi 
sono tentativi di inserire nella cooperativa altre persone, e ciò in mancanza di alternative 
territoriali; a questa richiesta è stato posto un freno, perché questa esperienza non si può 
ampliare all’infinito. Risultati comunque si sono avuti: i soci hanno ridotto i ricoveri, 
limitato l’uso degli psicofarmaci ed hanno una certa stabilità in azienda.

2.4. «Libertà», di Venezia

Nata nel 1977
Sede: via Gazzera Alta, 44
Attività’: pulizie/ manutenzione del verde/ dipinture
Numero soci: 118 (di cui 70 con problemi psichiatrici)
Sedi di lavoro: uffici comunali/ ULSS/ parchi pubblici/ giardini privati
Interviste a:
Patumi Carlo, Presidente
Biondo Mirco, responsabile del personale
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Carraretto Monica, responsabile dell’amministrazione
Santon Walter, capo operaio
Vianello Caterina, capo squadra

La cooperativa viene costituita su iniziativa di un gruppo di pazienti dell’O.P. di 
S.Servolo e di operatori, con lo scopo di favorire le dimissioni di lungodegenti, avviare 
processi di autonomia e reinserimento attivo nel sociale. Sorge inizialmente come 
cooperativa di soli ex-degenti: si pone il problema abitativo (apre infatti 3 comunità 
alloggio autogestite); inizialmente chiede lavori tutti esterni alle istituzioni manicomiali; 
solo in un se condo tempo - già rafforzata - assumerà attività in un ex-manicomio. Nel 
’78 affronta il problema dell’integrazione: si verificano cosile prime assunzioni di giovani, 
assunzioni - queste prime - fortemente motivate da impegno sociale. La coope rativa negli 
anni ha avuto una forte espansione, moltiplicando le sedi di lavoro ora dislocate su gran 
parte del territorio dell’intera provincia di Venezia.

Le attività sono rimaste invariate nel tempo (pulizie, verde): la dipintura pareti, 
iniziata nell’88, pur meritando attenzione perché remunerativa, non ha avuto espansione.

E’ questa la cooperativa che più risente dei problemi che un ampliamento (numero 
soci/attività) comporta: coesistono così elementi di flessibilità dell’organizzazione (nella 
modalità di gestione di orari / ritmi di lavoro / dimensioni e composizioni dei gruppi / 
distribuzione mansioni...) e di rigidità (introduzione nei gruppi della figura del capo
squadra prima non esistente / cartellino orologio / struttura tecnico-amministrativa con 
divi sione dei compiti...); coesistono spinte ideali a riaffermare la finalità e la v alidità della 
cooperativa quale struttura di risocializzazione, e difficoltà di attivazione di strumenti 
per l’attuazione delle finalità stesse (formazione - informazione..).

Vengono effettuati sforzi per rendere autonoma sul piano aziendale la cooperativa, 
per risanare i bilanci (in passivo negli anni 88/89), per dare un prodotto competitivo alla 
committenza, e di conseguenza si va a ridimensionare l’organico, riqualificarlo, investire 
in nuove assunzioni che diano garanzie di professionalità, investire ancora in strumenti 
di lavoro, e contemporaneamente si cerca di tenere presente la “produttività sociale” 
della cooperativa, produttività che è indicata nelle finalità costitutive della cooperativa 
stessa.

In questa situazione complessa e per certi versi contraddittoria il rischio è lo stallo, e 
la staticità può costituire elemento frenante all’autonomia dei soci e alla realizzazione 
degli scopi.

La cooperativa allora rischia di essere ambito troppo ristretto, circoscritto ed isolato, 
per cui Monica propone la possibilità che la cooperativa sia un momento di passaggio 
per un “lavoro normale, per sentirsi normali...”.

Allora una delle chiavi di soluzione (anche se non la sola) viene data dalle capacità 
“lavorative e relazionali” (dice Mirco) dei soci che entrano in cooperativa non avendo 
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problemi é che dov rebbero garantire la reale integrazione e l’efficenza, contribuendo a 
dare una risposta adeguata all’ente che ha commissionato il lavoro.

Viene messa in discussione la modalità di ingresso: dopo le prime assunzioni (moti
vate), si introduce il criterio della selezione: il punteggio per la determinazione della 
graduatoria viene costituito dal carico familiare, dai problemi sociali, dal bisogno. Le 
persone così scelte dimostrano di avere scarse ri sorse per potersi impegnare in un lavoro 
in cui gli aspetti re lazionali hanno peso. Neppure la selezione in base alla sola profes
sionalità dà esito positivo, e si pensa ad un criterio che risponda sia alla professionalità 
che alla “resa sociale”, ed alla “condivisione degli scopi”.

E proprio le contraddizioni di questa cooperativa fanno chiedere al Presidente a chi 
spetti il controllo delle finalità della cooperativa stessa: Carlo ritiene spetti al Consiglio 
di Amministrazione, ai soci, ma che la sensibilità rispetto al problema sia soprattutto dei 
soci fondatori, ex degenti, per i quali la cooperativa è, e rappresenta, lo strumento di 
liberazione dal manicomio, dallo sfruttamento, dall’oppressione.

Ma - si chiede ancora al Presidente - questi soci hanno potere? Potere di decidere, di 
dare linee su cui muoversi... E questo ripropone il problema dell’informazione, della 
crescita culturale e di autonomia, della riacquisizione di capacità... cosa non facile, in un 
momento di “invecchiamento” dell’azienda, in cui i soci “storici” abbandonano per età... 
e in cui i nuovi sentono di meno la cooperativa come propria.

2.5. «I sommozzatori della terra», di Milano

Nata nel 1988
Sede: c/o Paolo Pini
Attivita>’. ortoflorovivaistico e manutenzione del verde
Numero soci’. 40
Sede di lavoro ’. 15 comuni della provincia di Milano
Interviste a:
Mandreoli Corrado, presidente
Milanese Beppe, responsabile del personale
Pani Patrizio, capo squadra
Cirri Massimo, socio non lavoratore/operatore di un servizio psichiatrico territoriale

Questa cooperativa, sorta per inserire al lavoro degenti dell’O.P., allarga poi la sua 
sfera d’azione rispetto a tutti quei soggetti a rischio di emarginazione.

Inizia un’attività interna all’ospedale, “i cui confini sono la serra”: la vendita di piante 
e gli arredi risultano subito non remunerativi. Dal sindacato viene lanciata, attorno a 
questa cooperativa, una rete di soccorso: si studia un “modello che persegua l’obiettivo 
di integrazione socio-lavorativa, integra zione che porti all’assunzione dei soci nel 
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rispetto delle norme giuridico-contrattuali”. La proposta è quella di “unità operativa 
integrata”, e cioè di una squadra di lavoro con persone problematizzate e non, in cui 
raggiungere una buona socializzazione ed uno stato di benessere.

Forte è l’impegno politico affinché questa cooperativa non resti isolata, affinché non 
vengano scaricati su di essa tutti i problemi dell’emarginazione. Trentasette soci non 
lavoratori si impegnano a mantenere vivo il messaggio - di cui questa cooperativa è 
portatrice - nelle fabbriche, nei quartieri, in tutte le sedi in cui si lotta contro il disagio 
sociale, l’emarginazione.

E particolare attenzione viene posta nella selezione dei soci-lavoratori non problema
tizzati: entrano così cassa-integrati, persone con grossa esperienza aziendale, che espri
mono idee “egualitarie”. L’attività (manutenzione del verde in quasi tutta la provincia di 
Milano) ha varie fasi di lavoro, che permettono l’impiego di figure professionali diverse 
e lo sviluppo graduale di abilità, dando così la possibilità ai soci-lavoratori di “guardare 
in prospettiva”. Il lavoro è svolto in gruppo ( 4-5 persone), gli orari sono in relazione ai 
problemi di salute delle persone, lo stipendio è contrattuale.

L’organizzazione dell’azienda è chiara e funzionale:
- il Cda, composto tutto da persone che esprimono capacità di analisi, progettuale e 

di scelta, il cui presidente ha un ruolo politico-promozionale, ed è fuori dalle logiche di 
gestione;

- un direttore generale da cui dipendono:
a) il direttore amministrativo;
b) il responsabile del lavoro che programma l’attività, dà direttive ai caposquadra (che 

hanno un’autonomia gestionale), fa il controllo di qualità;
c) il responsabile delle relazioni sociali che si occupa della gestione del personale. Sul 

piano dell’integrazione/socializzazione, questa figura del responsabile delle relazioni 
sociali, assume rilevanza: si occupa infatti dei rapporti con i servizi psichiatrici territoriali, 
dei problemi generali del personale e relazionali.

Le assunzioni diventano fondamentali per un perseguimento degli obiettivi: alle 
persone non problematizzate viene chiesta capacità professionale, e motivazioni a lavo
rare nel sociale; le persone problematizzate, inviate dai servizi, dopo un’attenta valuta
zione (che comporta ricostruire la storia del soggetto, le sue esperienze, il suo percorso, 
e ciò attraverso colloqui con il soggetto stesso, le famiglie, nonché mettere a punto con 
il curante un progetto personalizzato) vengono inserite in tirocinio prima e successiva
mente assunte con lo strumento della borsa-lavoro.

Viene posta attenzione ad un equilibrio tra persone malate e non, e si cerca di 
rispettare il binomio produzione/integrazione, tenendo presenti le patologie compatibili 
con la produzione; ciò comporta un invio “mirato” dai servizi e una attinenza tra ri sorse 
che il caso segnalato ha e le risposte che la cooperativa può offrire. Ed allora preselezione, 
tirocinio (che comporta l’impatto con la struttura, gli orari, le regole, il lavoro fa ticoso
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e pesante), l’osservazione e studio in questo periodo, permettono un inserimento mirato.
Il tirocinio comporta regole, ma anche tutela e salvaguardia della persona, attraverso 

le definizioni di tempi, modi, quantità di orario iniziale e progressivo; la borsa-lavoro - 
pur rap presentando sempre un percorso formativo/scolastico - è già un’attività lavorati
va, in quanto comporta un compenso, anche se simbolico.

Dotazione di strumenti, professionalizzazione (con corsi programmati e sul campo), 
responsabilizzazione, sindacalizzazione, divengono tutti strumenti per raggiungere lo 
scopo: integrazione/produzione.

Vengono tenuti annualmente corsi di formazione tecnico/aziendali e socio/sanitari 
(per discutere cosa vuol dire stare con uno psicotico, con un tossicodipendente, cosa fare 
soprattutto nelle emergenze, così da potere rendere i gruppi capaci di attivare risorse 
interne per risolvere i problemi); vengono ancora fatti corsi di tipo sindacale (or ari/busta 
paga): i soci lavoratori hanno espresso un consiglio dei delegati; acquisire capacità di 
contrattazione su salari, tempi e modalità lavorativi, recuperi, straordinari, ecc. dà modo 
al socio di superare il concetto di “lavoratore protetto” in quanto handicappato.

Ma qual è - si chiede - il ruolo del socio-lavoratore “sano”: non può assumere un ruolo 
di potere nei confronti del lavoratore problematizzato?

L’impostazione politica - dice Beppe - ideologica, la motivazione al sociale, le regole 
dell’eguaglianza fanno sì che questo non accada: si sviluppa talvolta, invece, un atteggia
mento paterna listico, protettivo e vi è difficoltà a far capire che non si deve dare tutto al 
paziente, che non si deve essere permissivi sempre e comunque, ma che a volte è 
necessario essere rigorosi, rigidi, autoritari, per “contenere”.

Questa attenzione verso il lavoro, ha portato ad eliminare l’at tività extra-lavorativa 
che inizialmente - prendendo a modello l’O.P. totalizzante - veniva fatta: oggi si indiriz
zano le persone, si danno indicazioni.

Fondamentale in questa esperienza è il non essere isolati: da una parte questa 
solidarietà di soggetti politici, dall’altra la condivisione del progetto da parte dei tecnici, 
dei servizi: il lavoro viene riconosciuto come utile nella ricostruzione dell’i dentità e offre 
una possibilità di reinserimento nel sociale a chi aveva avuto una “lunga carriera ps ichia- 
trica”.

“Essere socio della cooperativa - dice Massimo Cirri - ha facilitato la comunicazione: 
questo lavoro diverso, non esposto alla violenza del mercato, con un tasso di tolleranza 
da parte di chi dà lavoro, permette, rende attuabile un progetto di riabilitazione”.

Nel tempo i servizi - riconoscendo in questa cooperativa un’importante risorsa - 
giungono a mettere a punto una collaborazione che permette una positiva realizzazione 
degli inserimenti: si capisce che il “lavoro” deve essere un progetto condiviso dal 
paziente: fallimenti ci sono stati, quando il paziente andava a lavorare spinto dall’opera
tore.

Allora la condivisione al progetto, l’acquisizione di contrattualità, il lavoro visto non 
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come ergoterapia, ma come “contratto tra soggetti” divengono elementi indispensabili 
per una riuscita. E così accanto all’assistenza ambulatoriale, alla psicoterapia data dai 
servizi psichiatrici territoriali, viene affrontata l’esperienza del lavoro e il responsabile 
del personale della cooperativa diviene importante elemento di mediazione coni servizi, 
ed è proprio l’esperienza-lavoro che permette all’operatore, alla cooperativa, al paziente 
di fare un tragitto assieme.
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3. Attività: il perchè di una scelta

3.1. Formazione/strumenti di lavoro

Alla scelta di attività hanno concorso vari fattori:
- la richiesta di mercato;
- la disponibilità di fondi di finanziamento iniziale;
- le professionalità di partenza dei soci.
La mancanza di una legislazione a sostegno di queste aziende nella fase di avvio, la 

mancanza di possibilità di autofinanziamento da parte dei soci, hanno indirizzato la 
maggioranza delle cooperative a scegliere attività povere e marginali, che richiedono 
bassi investimenti e che nel contempo non danno elevati margini e non permettono 
quindi nuove progettualità.

Quattro delle cinque cooperative analizzate scelgono così l’area dei servizi, che 
permette di non avere un difficile impatto con le regole di mercato e di tentare un ac cordo 
con Enti Locali/Ussl per commesse di lavoro “protette” - e che assicura altresì la 
corresponsione di un salario al socio-lavoratore.

Questo ambito “protetto” di commesse non garantito da precise leggi, è soggetto a 
variazioni in base alla sensibilità delle pubbliche amministrazioni, alla rigidità dei Comi
tati regionali di controllo e va indubbiamente regolamentato.

Progetti diversi da questa area dei servizi o non sono decollati (v. fabbrica di giocattoli 
di Bari) o hanno grossi problemi per stare sul mercato (maglieria a Bari, dipintura pareti 
a Venezia).

All’interno comunque delle attività dei servizi, vanno distinte quelle indirizzate alle 
pulizie ambientali e quella di manutenzione del verde: queste ultime richiedono profes
sionalità diversificate, la cui gradualità “permette una possibilità di futura evoluzione”.

A Firenze, la Tinaia sceglie la strada del lavoro artistico: le persone inserite - forte
mente motivate - mettono assieme professionalità acquisita o in laboratori artigianali o 
nella vita per produrre: la forte motivazione unita alla gratificazione che dà il produrre 
un oggetto unico ed irripetibile, e alla convalida del mondo artistico-culturale nazionale 
ed internazionale, permettono di sostenere questo gruppo che si assume un impegno 
oneroso sul piano economico, autofinanziandosi (acquisto forni/materiale/attrezzature) 
e rinunciando ad un salario.

Se si parte dal presupposto che un’attività creativa dia maggiori gratificazioni di quella 
ripetitiva ed a basso contenuto professionale e si va poi ad un riscontro leggendo 1 a tabella 
3, nella quale è messa in evidenza la relazione “mansione/soddisfazione”, si rileva che
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questo rapporto non è così meccanico.
Nella scala di valori al primo posto si trova Bari (92% di soci che esprimono soddisfa

zione alla mansione) e all’ultimo Firenze (81,8%).

Tab. 3: Soci delle cooperative - correlazione mansione/soddisfazione

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE
si 23 92,0% 48 82,8% 9 81,8% 67 84,8% 10 90,9% 157 85,3%
no 1 4,0% 10 17,2% 2 18,2% 9 11,4% 0 0,0% 22 12,0%
n.r • 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,8% 1 9,1% 5 2,7%

totale 25 100,0% 58 100,0% 11 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%

Una variabile può essere allora data da: mansione = guadagno/soddisfazione (tab. 7). 
A Milano e Bari oltre il 64% dei soci dichiara di essere soddisfatto del guadagno, seg uono 
i Romani (62%), i Veneziani (58%), ultimi i Fiorentini (36%).

Altri elementi di analisi emergono dalle interviste: sicurezza, qualificazione (cono
scenza delle fasi del lavoro - uso degli strumenti), positività dell’organizzazione, condi
visione degli scopi, senso di appartenenza alla struttura, possibilità di dare apporti per 
una modifica, sono tutti elementi che contribuiscono all’indice di soddisfazione; la 
sicurezza viene poi vista sotto il duplice aspetto: aziendale (solidità della cooperativa/ 
puntualità nei pagamenti) e sociale, cooperativa come solida “sponda” che garantisce un 
sostegno, appoggio, per “l’uscita dal tunnel” (L.F.)

Ed ancora, il lavoro di pulizie all’interno di strutture sanitarie ospedaliere e territoriali 
(SIM/CSM...), viene valutato come meno qualificante di quello effettuato presso scuole,- 
centri civici, parchi...

Nelle strutture sanitarie aspetti di permissività, di assistenzialismo, rapporti di potere 
(in cui la figura del committente / lavoratore lascia spazio a quella di curante / paziente) 
rendono difficile una crescita ed autonomia e permettono al socio un continuo gioco tra 
il ruolo di lavoratore e di assistito. Un socio impegnato in un servizio di salute mentale, 
dice: “Loro (gli operatori) protestano sempre, e allora io che faccio? Di qua entra e di 
qua esce...” (F.C.). Altra variabile del rapporto mansione/soddisfazione, è la capacità 
critica che sottende una messa in discussione dell’"attuale" per progredire. Questo dato 
va sottolineato perché - soprattutto nell’esperienza fiorentina - i soci vivono la contrad
dizione tra attività’ gratificante e problema del salario, e la consapevolezza di questo 
problema è stimolo alla critica, ma anche al fare, a misurarsi comunque con le difficoltà. 
Alla Tinaia la tensione ideale rispetto al lavoro, è espressa chiaramente in tutte le 
interviste.

Così viene detto:
“Questo lavoro, che è fatto di manualità, pazienza, fantasia, soggettività”, “convoglia 

energie” e contribuisce a far uscire da una fase di stanchezza, di mancanza di partecipa
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zione; pone se stesso in “rapporto con il proprio mondo interiore, e così linee, colori, 
griglie delle forme, si esprimono in un modo fantasioso, personale, ricco di emozioni e 
di legami” (M.C.); “è attività di chi, nella sofferenza e nell’emarginazione” riesce ad 
“esprimere fantasia” e lo fa in “modo adulto”, con un lavoro di 3/4 ore che costituisce 
“aggancio alla realtà, alla ragione”; il “piacere” di chi crea, trova “riscontro” e “riprova” 
nel piacere - inteso come sentire - del pubblico (T.C.).

Così pittura, disegno, grafica, scultura, mosaico... vengono visti come attività che 
procurano gratificazioni, piacere nell’atto dell’esecuzione, che danno soddisfazioni per i 
positivi riconoscimenti di critici nazionali ed internazionali (Berlino/Amburgo/Pari- 
gi/Marsiglia), e contemporaneamente agganciano ad una realtà che è data dal lavoro, che 
è impegno concreto, e dalla necessità di confronto con il pubblico: ma contemporanea
mente non è pagante sul piano economico: “è una cooperativa fantasma a livello 
sindacale”, “non esiste un contratto di lavoro: non si può scindere la carne dalla macel
leria, così come non si può scindere spirituale e materiale” (T.G.): così questo grosso 
problema del salario, unitamente ad una scarsa sensibilità dei politici che fa sì che non 
sia stata ancora recepita la necessità di una legge a sostegno di queste iniziative per 
contributi soprattutto nella fase di avvio ,rende ancora più poveri e fa sì che si sentano 
“più impotenti ed emarginati che mai” (S.L.).

Questi problemi - pur espressi con forza - non diminuiscono la reale adesione al 
progetto e la prospettiva di lavori di altro tipo - pur retribuiti adeguatamente - vengono 
vissuti come non soddisfacenti e per vari motivi respinti.

E’ questa la cooperativa che più ha discusso del “significato” che l’attività assume nel 
senso di gratificazione personale, autostima, realizzazione di sè.

Così, mentre alla Tinaia vi è un continuo scambio di idee sul “che” fare e “come” fare, 
nelle altre cooperative l’attenzione è rivolta alla qualificazione dell’attività: formazione, 
professionalizzazione e dotazione di strumenti divengono pertanto aspetti centrali, in 
quanto capaci di modificare non solo i contenuti del lavoro, ma anche la percezione di 
sè in relazione al lavoro stesso.

3.2. Le modalità di formazione

Modalità di formazione sono:
1. sul campo (attraverso la professionalità di chi è già inserito e può fare da guida);
2. attraverso corsi: gli unici corsi programmati in termini sistematici vengono effettuati 

a Milano; le altre cooperative hanno avuto nel tempo corsi di formazione che non si so no 
ripetuti con periodicità costante. L’introduzione così dell’uso di strumenti di lavoro dai 
più semplici ai più complessi, non sempre è diventata patrimonio di tutti: vasta parte di 
lavoratori rifiutano l’uso di strumenti per diffidenza o per resistenza al cambiamento. 
Questa necessità di “acquisizione di professionalità” è ben espressa da un socio di
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Venezia (C.M.):
“Siamo personale venuto dal niente, non preparato dal lato professionale: se ad un socio 
non gli si dice quello che deve fare, si mette a fumare; con una mano tiene la scopa, con 
l’altra fuma, e se non gli si dice cosa deve fare, fuma tutto il pacchetto... ”.

D’altra parte la sede di lavoro e il riscontro quindi del prodotto dato (pulizie e 
manutenzione del verde) da parte del committente (Ente e personale) diventano aspetti 
fondamentali allo stimolo al saper fare, al misurarsi e al produrre qualitativamente di 
più: a Roma infatti, in O.P., si riscontra il maggior rifiuto dell’uso degli strumenti di lavoro 
da parte dei soci, in relazione probabilmente alla mancanza di stimolo ambientale.

Se un’attività qualitativamente apprezzabile è importante per l’autostima, un lavoro 
semplice e ripetitivo come quello delle pulizie può essere un passo in avanti, per una vita 
che riprende un cammino...

“Conducevo una vita demenziale, non uscivo di casa; non è che soffrivo, ma non avevo 
stimolo a fare tante cose; ora lavoro due ore alla mattina, due ore al pomeriggio, mi alzo 
presto... è una cosa normale, sta diventando una cosa normale...”, dice B.N. e il lavoro, 
anche questo lavoro, comportando orari definiti, tempi, scadenze, ha una validità in 
quanto riesce a dare alle persone che hanno problemi un aggancio con il reale, e 
scandendo un tempo concreto, aiuta a scalfire il senso di “atemporalità”, ed induce non 
al “mantenimento” di una situazione, ma al “cambiamento”. E allora se anche il lavoro 
a basso contenuto professionale può essere un punto dipartenza, è comunque da mettere 
in discussione, soprattutto oggi, in presenza di un’utenza psichiatrica non più proveniente 
dagli OO.PP. (con danni istituzionali e conseguenti regressioni) ma dal territorio con. 
richieste ed aspettative diverse sul piano della realizzazione professionale.
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4. Integrazione: modalità e problemi

44. Il perchè dell’integrazione

Queste cooperative corrono costantemente alcuni pericoli:
- di isolamento dal mondo economico-imprenditoriale;
- di ricevere una delega “totale” all’inserimento lavorativo di persone problematizzate, 

e ciò in presenza di leggi nazionali (482/68) e regionali non garanti dell’avvio al lavoro, 
soprattutto di disabili psichici;

- di divenire “contenitori” di una condizione di disagio di persone problematizzate.
Una delle condizioni per uscire da questa situazione di emarginazione, è quella - 

tentata da tutte le cooperative intervistate - dell’integrazione, dell’associazione, cioè - a 
pari dignità - di persone aventi problemi e non, con eguaglianza di diritti e di doveri, in 
un progetto di scambio capace di produrre arricchimento, crescita collettiva, relaziona
lità: integrazione come superamento della distinzione sano-malato, e per un raggiungi
mento nel contempo di una maggior produttività che permetta - a queste cooperative - 
di dare un prodotto qualitativamente e quantitativamente apprezzabile.

4.2 . Modalità di integrazione e problemi

Le modalità di accesso alla cooperativa da parte di persone non problematizzate, si 
possono così sintetizzare:

- per bisogno, in cui l’ingresso nella cooperativa è determinato dalla gravità dei 
problemi personali o familiari di chi presenta domanda di lavoro;

- per professionalità;
- per professionalità e motivazione, con una verifica di quella che è stata chiamata 

“resa sociale”.
Ove la scelta è stata fatta per “bisogno” del richiedente, si sono evidenziati problemi. 

Si riportano qui di seguito alcuni passi di interviste:

“Questa integrazione, fatta con persone che hanno problemi esistenziali, ha creato 
ulteriori difficoltà...” (V.C.).
“Inizialmente una manciata di persone - dice C.M. - venute da fuori per integrarci, si sono 
rivelate non preparate a vivere con chi aveva problemi...”.
“I giovani, isani, anche dirigenti, non sanno dare un tocco felice a certe situazioni di crisi 
che si pongono... una selezione di nuovi (soci) dovrebbe essere fatta con criteri diversi e
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con un’organizzazione più attenta ai problemi... ” (C.N. ).

Si pone l’accento quindi su una scelta mirata, attenta ai problemi della cooperativa, 
che sono di produzione- socializzazione; ma questa scelta mirata deve riguardare solo le 
persone non problematizzate? La carenza di risorse a livello territoriale ha talvolta 
indotto i servizi psichiatrici a segnalazioni non mirate che si sono tradotte in insuccessi 
o inserimenti assistenziali. La condivisione del progetto “lavoro” da parte delle persone 
problematizzate, diviene elemento che permette l’attivazione di risorse, energie, di 
sviluppo di potenzialità indispensabili per la riuscita del progetto stesso.

Ed è poi nel lavoro, nell’organizzarsi “assieme” per produrre, che si verifica quel 
collegamento e quello scambio, che rendono agibile il processo di integrazione, integra
zione capace non solo di portare un arricchimento sul piano imprenditoriale, ma anche 
sul piano relazionale.

“Da 10 anni lavoro in cooperativa; - dice una socia non problematizzata - mi sono tro vata 
io ad aver bisogno dei soci e i soci - credo - di me; in 10 anni la mia vita è cambiata e 
anch’io ho avuto dei problemi; se fossi stata da sola avrei avuto maggiori difficoltà... il 
gruppo è stato stimolo ad affrontare i miei problemi e mi ha messo in condizione di 
superarli... ”.
“Ci sono momenti di pesantezza, quando un socio sta male, in mancanza di strumenti di 
comprensione e gestione della situazione... però c’è anche un arricchimento: sono espe
rienze che tutti dovrebbero fare. Questo lavoro ha influito sulle mie capacità di rapporto, 
mi ha fatto essere meno rigida, più comprensiva, anche nella vita privata, nelle relazioni 
sociali...” (V.C.).
“Il primo impatto è stato duro, vai a conoscere persone che hanno problemi e non sai 
come prenderli... poi si capisce... si diceva che in O.P. c’è gente che non ragiona, con il 
cervello e la testa che non c’è più: poi vedi che sono persone che girano, in libertà, che 
escono...” (U.T.).
Ed è in questo scambio che si superano diffidenze, paure, non comprensioni, problemi 

di potere (di chi non ha difficoltà su chi ne ha), di diversità
“in un legame che ti fa sentire parte integrante della cooperativa, che è realtà aziendale 
e idea, in cui nessuno è inascoltato, tutti hanno spazio, tutti danno in relazione a quanto 
sentono...” (A.S.).Ire
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5. L’organizzazione aziendale

Elementi di organizzazione del lavoro, quali:
- organici
- orari
- sede di lavoro
- mansione/qualifica
- lavoro individuale o in squadra
- gerarchia
vanno definiti in relazione agli obiettivi e agli interessi (produttivi e sociali) che le 

cooperative esprimono. Ne consegue la necessità di un’organizzazione flessibile, capace 
di tenere conto dei bisogni che ciascun socio esprime e nel contempo capace di dare una 
risposta adeguata alle richieste di produzione della committenza.

5.1. Organici, orari, sedi di lavoro

Gli organici e la loro determinazione, gli orari (inizio e termine, distribuzione numero 
ore/socio), la dislocazione delle sedi di lavoro, sono tutti elementi che le cooperative 
hanno valutato in relazione ai problemi delle persone inserite (età/stato di salute/auto- 
nomia...).

Così si è verificato un sovradimensionamento degli organici, connaturale a questo tipo 
di cooperativa, una diversificazione degli orari (dalle 6 ore alle 36 e oltre settimanali), 
una destinazione a sedi possibilmente non lontane dall’abitazione dei soci più svantag
gi.

Per quanto attiene agli orari, a Roma si registra la più alta percentuale di lavoratori 
con 6/12 ore settimanali ed a Milano la più alta percentuale di lavoratori con oltre 36 ore 
settimanali.

Tab. 4: Soci delle cooperative - distribuzione perorano di lavoro

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

6-12 1 4,0% 25 43,1% 0 0,0% 6 7,6% 2 18,2% 34 18,5%
13-18 8 32,0% 3 5,2% 2 18,2% 3 3,8% 0 0,0% 16 8,7%
19-24 3 12,0% 9 15,5% 3 27,3% 18 22,8% 0 0,0% 33 17,9%
25-30 2 8,0% 6 10,3% 1 9,1% 17 21,5% 2 18,2% 28 15,2%
31-36 1 4,0% 1 1,7% 3 27,3% 19 24,1% 0 0,0% 24 13,0%
oltre 36 10 40,0% 14 24,1% 2 18,2% 15 19,0% 7 63,6% 48 26,1%
n.r. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 1 0,5%

totale 25 100,0% 58 100,0% 11 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%

80
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Tab. 5: Soci delle cooperative - correlazione orario di lavoro/soddisfazione

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

lavorare meno 0 0,0% 2 3,4% 2 18,2% 2 2,5% 5 45,5% 11 6,0%
stesso orario 16 64,0% 39 67,2% 8 72,7% 46 58,2% 5 45,5% 114 62,0%
lavorare piu' 8 32,0% 14 24,1% 0 0,0% 29 36,7% 1 9,1% 52 28,3%
n.r. 1 4,0% 3 5,2% 1 9,1% 2 2,5% 0 0,0% 7 3,8%
totale 25 100,0% 58 100,0% il 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%

Se si va a verificare la soddisfazione rispetto all’orario, solo il 24% dei romani vorrebbe 
lavorare di più, rispetto al 32% dei baresi, al 36,7% dei veneziani: questo elemento 
apparentemente contraddittorio per quanto attiene alla cooperativa di Roma, va rappor
tato alla condizione dei soci problematizzati che è di ospite/degente in O.P.: garantendo 
l’istituzione psichiatrica vitto e alloggio, il guadagno - pur limitato - diviene sufficiente ai 
bisogni dei lavoratori.

Organici ed orari e destinazione sede richiederebbero una continua verifica per un 
adeguamento in relazione alla crescita di autonomia e alla crescita di professionalità dei 
soci. Nel periodo di avvio e comunque al momento di nuove immissioni, la cooperativa 
deve farsi carico dei necessari tempi di risocializzazione di chi è stato a lungo is tituzio- 
nalizzato o di chi comunque, dopo un lungo periodo di malattia in cui spesso ha delegato 
ad altri le decisioni rispetto alla propria vita, si riavvicina al lavoro.

“Ilproblema - dice C.M. - è di avvicinarsi al lavoro: non è solo diffidenza, ma si tratta 
anche di superare il condizionamento del manicomio che ostacola l’uscita: dopo essere 
stati sballottati per anni dai "camici bianchi", sembra impossibile poter uscire, lavora
re....".

“Ricominciare a 40 anni - dice A.S. - che alla cooperativa non viene dall’O.P., ma da 
un 'altra istituzione totale, il carcere - è difficile, è faticoso: si ha paura a ricominciare, 
paura del mondo, però poi si apprezza fino in fondo quello che si sta vivendo... e la 
cooperativa offre protezione, ambiente familiare, accoglienza... ed ha presente (nell’av- 
viare al lavoro) la persona, la sua individualità, con tutti iproblemi e le variabili... ”.

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

Tab. 6: Soci delle cooperative - distribuzione per qualifica

operaio 18 72,0% 50 86,2% 4 36,4% 70 88,6% 6 54,5% 148 80,4%
caposquadra 3 12,0% 1 1,7% 0 0,0% 4 5,1% 1 9,1% 9 4,9%
capo-operaio 2 8,0% 2 3,4% 0 0,0% 2 2,5% 1 9,1% 7 3,8%
ceramista/decoratore 0 0,0% 0 0,0% 7 63,6% 0 0,0% 0 0,0% 7 3,8%
impiegato 1 4,0% 2 3,4% 0 0,0% 2 2,5% 3 27,3% 8 4,3%
medico 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%
direttore 1 4,0% 1 1,7% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 3 1,6%
n.r. 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%
totale 25 100,0% 58 100,0% 11 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%
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Cooperative, dunque, attente nella fase di inserimento e che devono poi ridimensio
nare organici/orari e quindi ritmi, modalità di lavoro e assegnazione di sedi in relazione 
ai problemi di autonomia e professionalizzazione dei lavoratori, e questa capacità di 
modificarsi al modificare delle situazioni, diviene anche stimolo ad ulteriori progressi, in 
quanto testimonianza concreta dei traguardi raggiunti.

Le cooperative piccole (vedi Bari/Firenze) o che si sono dotate di personale che si 
occupa specificatamente dell’organizzazione del lavoro (vedi Milano), riescono maggior
mente a raggiungere l’obiettivo.

5.2. Mansioni, qualifiche

Per quanto attiene alla qualifica le cooperative di servizi, la cui attività non richiede 
grossa specializzazione, hanno la maggioranza dei soci al livello più basso: in media 1’83% 
dei soci è operaio al quinto livello (contratto “pulizie, disinfczioni, disinfestazioni”); vi è 
comunque differenza tra le cooperative di pulizie in cui al quinto livello (operaio) sono 
collocati i lavoratori con una percentuale che varia dal 72% di Bari all’88% di Venezia, 
e quella di manutenzione del verde in cui - al 5% livello - è collocato solo il 54,5% del 
totale dei lavoratori. A Firenze, per la particolarità del lavoro, al livello operaio è 
collocato il 36,4% dei soci.

Nelle cooperative di servizi (pulizie) la possibilità di carriera è limitata ed allora la 
rotazione delle mansioni diviene elemento importante per:

- aumentare le capacità professionali dei soci che vengono così ad apprendere le varie 
fasi del processo di lavoro;

- diminuire la monotonia;
- permettere una maggior responsabilizzazione.

5.3. Lavoro di gruppo o individuale

L’attività è organizzata possibilmente in gruppo. E’ il gruppo che permette:
- i processi di integrazione;
- uno scambio e un confronto
e costituisce
- una rete rispetto a chi attraversa un momento di crisi.
E così la dimensione del gruppo viene dai soci vissuta come “rassicurante” (L.F.), 

come “protezione reciproca” (V.G.), come “stimolo al fare” (V.C.), come “scambio, 
momento di collaborazione e partecipazione all’organizzazione,... dimensione che fa 
stare meglio, in quanto vi è possibilità di scherzare, di scambiare idee... e in cui si sviluppa 
solidarietà” (T.R.) ed ancora “dimensione in cui ci si può sfogare, conoscere, ma anche 
far circolare idee, ed è attraverso i rapporti umani - dice A.S. - che si riesce a superare i 
problemi, a stare in cooperativa con le regole della cooperativa, a convivere, a saper
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vivere, ad avere relazioni...”
Ed è ancora il gruppo che può permettere una produttività non individuale, ma 

collettiva e quindi una risposta in termini di prodotto finito alla committenza, con una 
gestione interna di situazioni di minor capacità produttiva e di situazioni di crisi senza 
pericolo di espulsione dei più deboli,

“perché - dice C.M. - noi siamo lavoratori "periodici": un periodo lavoriamo, un peri odo 
facciamo metà, un altro periodo dobbiamo essere ricoverati..".
Non sempre questa possibilità di lavoro in squadra è perseguibile: e ciò per problemi 

organizzativi (V.Roma), o per tipo di commesse di lavoro assegnate, che richiedono 
l’attività di una sola persona: quest’ultima situazione che si verifica in un’area del 
veneziano, pone problemi in quanto mette la cooperativa nella condizione di dover 
selezionare per quell’attività lavorativa persone con piena efficienza. Solo un socio, tra 
tutti quelli intervistati, ha espresso preferenza per un lavoro da solo; e a lui, è la fantasia 
che fa compagnia:

“Mi sto allenando per una spedizione, al largo di Zara - dice O.P.- dobbiamo recuperare 
un po’di bella roba, di valore: non so, un pezzettino di nave, le ancore, oro, tutto quello 
che troviamo. Ho le carte, le mappe, ne ho già parlato ai miei amici; questa spedizione 
mi è venuta in mente quando ho comprato «Repubblica»: c’era una fotografia della 
corazzata austriaca. L’ho ritagliata e me la portavo dietro, poi l’ho incorniciata e adesso 
la tengo vicino a me, di ricordo... Noleggeremo il più grosso peschereccio che ci sia, il più 
grosso. Poi aff itteremo una carrozza, quella postale, che sia ben protetta. Mettiamo tutto 
nelle casse e carichiamo sul treno e portiamo tutto a Milano... ”.
“Quando vedo passare un elicottero, mi fermo un attimino a riposare e lo guardo passare: 
è la mia passione, e quando vedo i lanci, e vedo questi uomini attaccati su come 
hamburger, dico «guarda qui...»".

A Firenze, il tipo di produzione - pur frutto di un lavoro individuale (dipintura, 
decorazione, modellatura) - richiede:

- un lavoro di squadra, che permette di giungere al prodotto finito;
- una continua attività di scambio, discussione, verifica.
Qui si evidenzia la contraddizione tra individualità dell’artista e organizzazione coo

perativistica: individualità e positività comunque di un’organizzazione, quale quella 
cooperativa, vengono bene espressi in un’intervista:

“L'artista è sempre geloso: la scelta di lavorare in questo campo e non in uno più retribuito 
è anche scelta di non mettersi l’ultimo vestito alla moda, di non comprare la Volvo, ma 
di sondare iproblemi della vita, della ragione dell’esistenza, attraverso l’arte... (e chi fa 
questa scelta) paga lo scotto della propria libertà,... questa cooperativa restituisce in modo 
misurato quanto si dà, in quanto fa sentire più felici, incentiva a lavorare meglio e di
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5.4. Gerarchie

Sempre sul piano dell’organizzazione un problema, dibattuto nelle cooperative, è 
quello della “guida” del gruppo, e cioè se vi debba essere una gerarchia (lavoratori-capo 
squadra) oppure se il gruppo debba cercare di auto-organizzarsi, autogestendosi: tutte 
le cooperative, con percorsi diversi, si sono organizzate con un capo squadra capace di 
coordinare il lavoro e di essere punto di riferimento. Il rischio di una figura, con un livello 
diverso da quello di operaio, è quello della immutabilità qualsiasi sia poi la capacità di 
crescita del gruppo, e della possibilità di delega del gruppo a questa figura di tutti i 
problemi: da alcuni veniva ipotizzato non la presenza di una figura fissa, ma di una 
rotazione. Una scelta di questo tipo (contrattualmente retribuibile con differenza di 
assegni per il tempo dell’incarico) potrebbe essere incentivante e dare la possibilità di 
uno sbocco di carriera, che tutti hanno visto come difficilmente raggiungibile soprattutto 
nelle cooperative di servizi.

5.5. Organizzazione del lavoro: elemento di mobilitazione di risorse individuali e 
collettive o di cronicizzazione?

Alcune considerazioni finali rispetto ai problemi emersi.
Si è evidenziata la necessità sia sul piano aziendale che su quello della mobilitazione 

delle risorse umane, di una capacità di verifica della cooperativa per una modifica 
dell’organizzazione del lavoro (e non solo dell’organizzazione), capace di cogliere gli 
aspetti evolutivi: la mancanza di questa capacità, creando appiattimento dell’esperienza, 
rischia di cronicizzare i rapporti, riproducendo meccanismi di “immobilità” propria 
dell’istituzione. Va comunque tenuto presente che processi di modifica di rapporti 
all’interno dell’organizzazione aziendale tendono a creare conflittualità: possono infatti 
mettere in atto difese e resistenze a vari livelli:

- individuale, per un bisogno di sicurezza, di protezione garantita dalle abitudini, ed 
ancora per paura del rischio, di perdita di identità, professionalità, potere;

- di gruppo: in quanto vengono minacciati valori, equilibri;
- dell’organizzazione: per la vischiosità delle leggi organizzative in cui regola di 

sopravvivenza è la stabilità e controllo di norme e valori definiti.
. Innescare un processo di modifica, richiede quindi capacità di ottenere consensi su 
; obiettivi di cambiamento, con fasi progressive di verifica. Se i processi di modifica sono 

importanti per rimotivare le persone coinvolte (soci), uno degli aspetti (oltre agli ora- 
ri/qualifiche/mansioni/formazione gruppi...) è quello della qualità della sede di lavoro: il 
lavorare all’interno di strutture psichiatriche porta spesso il socio, che è stato utente di 
questi servizi, ad una confusione di ruoli (lavoratore/assistito). In termini più macrosco
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pici il problema si presenta nella cooperativa romana, ove i soci lavorano e vivono 
nell’O.P., ed effettuano attività che già svolgevano sotto il nome di “ergoterapia” al tempo 
in cui erano degenti, e questo essere nell’istituzione e lavorare per essa genera passività 
e cronicità.

M., socia non problematizzata della cooperativa romana, evidenzia bene questa 
condizione:

“Non hanno un punto di riferimento dove andare, quello che hanno è solo qui, sono 
sempre stati dentro aU’Ospedale... e alcuni non vogliono neppure uscire (per andare a 
vivere fuori) perché cominciano a pensare "io vado fuori e devo pagà la pigione, devo 
pagà il gas, devo paga’la luce, non vedo una via per uscire..." e poi hanno anche paura: 
la collega che lavora con me, e che ha la famiglia fuori che va a trovare la domenica, non 
vede l’ora poi di scappa’per dentro... casa mia - dice lei - è una villa, e io sto in villa..., 
eppure non è “matta”, ragiona, potrebbe stare a casa...".
Rompere questa situazione di lavoro nell’istituzione, richiede non solo chiarezza di 

obiettivi da parte della cooperativa, ma anche analoga chiarezza da parte delle pubbliche 
amministrazioni: in tal senso l’assegnazione di spazi diviene funzionale al progetto di 
reinserimento/emancipazione dei soci. Passare da un’organizzazione cronica e croniciz
zante ad una nuova organizzazione richiede che la cooperativa divenga soggetto attivo, 
e che in una relazione cooperativa/socio si sviluppi la creazione di nuove realtà.

Capacità di critica, stimolo a migliorare, a comunicare, a ricercare, creare, pensare, 
promuovere, si intrecciano con i problemi gestionali (amministrativi, produttivi) e di 
socializzazione mettendo in essere un processo che non è mai compiuto, perché nuovi, 
fatti accadono, nuove esperienze si convalidano, generando necessità di sviluppo di 
ulteriori esperienze.
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6. Gli stipendi

Le cooperative di servizi con commesse di lavoro date da enti applicano, anche se con 
alcune limitazioni, il contratto di lavoro. La cooperativa di Firenze, rivolgendosi invece 
al mercato e dovendo autofinanziarsi, è quella che presenta maggiori problemi rispetto 
alla corresponsione di un salario adeguato.

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

Tab. 7: Soci delle cooperative - soddisfazione rispetto al livello di stipendio (in migliaia di lire)

si no nr tot si no nr tot si no nr tot si no nr tot si no nr tot si no nr tot

fino a 300 0 1 0 1 6 3 0 9 4 5 0 9 0 2 0 2 0 0 0 0 10 11 0 21
301-500 1 1 1 3 16 3 0 19 0 0 0 0 6 2 0 8 0 0 0 0 23 6 1 30
501-800 2 3 0 5 5 3 0 8 0 0 0 0 13 10 0 23 10 0 1 21 16 0 37
801-1000 2 2 0 4 3 2 0 5 0 0 0 0 14 IO 1 25 2 0 0 2 21 14 1 36
oltre 1000 10 1 0 11 5 10 0 15 0 0 0 0 12 6 0 18 4 4 0 8 31 21 0 52
n.r. 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 3 3 2 8

TOTALE 16 8 1 25 36 22 0 58 4 7 0 11 46 30 3 79 7 4 0 11 109 71 4 184
64% 32% 4% 62% 38% 0% 36% 64% 0% 58% 38% 4% 64% 36% 0% 59% 39% 2%

Dalla tabella 7 si può verificare che il 59,2 % della totalità dei soci che hanno comp ilato 
la scheda, si dichiara soddisfatta dello stipendio: se si analizza questo dato in ogni, 
cooperativa, si ha la più alta percentuale di gradimento del salario a Milano, la più bassa 
a Firenze; se si va a vedere la distribuzione in termini salariali, si trova che 1’11,4% del 
totale percepisce salari fino alle 300.000 lire, e il 16,3 % fino alle 500.000; 1’81,2% dei 
fiorentini e il 48,3% dei romani è situato in questa fascia, rispetto al 16% dei baresi, del 
12,7% dei veneziani, allo 0% dei milanesi: se rapportiamo lo stipendio reale percepito 
dai romani alla dichiarata soddisfazione rispetto alla propria collocazione (61,1% si 
dichiara soddisfatto della fascia retributiva), vediamo come il dato salario/soddisfazione 
debba essere letto interpretando altri elementi.

A Roma, come già detto in altra parte della relazione, chi percepisce reddito più basso 
in quanto effettua un numero minore di ore, è anche chi vive all’interno dell’ospedale, 
con minori spese; ma in termini più generali chi è stato privato di mezzi con la lungode- 
genza ospedaliera, o con una disoccupazione che ha comportato una situazione di povertà 
protrattasi nel tempo “chiede di meno”, in quanto esprime meno bisogni...

“Lo stipendio - dice S.L. - dovrebbe essere giusto, anche 200.000 lire, tanto sono solo...”.

“Mi accontento di quello che ho, avendo vissuto una vita senza molto avere” - dice S.N. 
- “e poi avere tanti soldi tifa dormire male, con un occhio ”serà" e uno chiuso...".
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“Ilproblema economico non mi assilla - dice C.N. - non ho vizi, mi restano soldi, se anche 
vi è un ritardo di pagamento questo non scalfisce la mia idea di benessere... ”.
“Chi si accontenta gode - dice VS. - e poi ci sono tante persone disoccupate... ”.
Un aspetto che invece pesa sui soci è il ritardo del pagamento, cosa questa legata alla 

lentezza con cui gli enti liquidano le fatture a queste cooperative che non hanno un 
capitale: è il concetto di sicurezza che allora viene messo in discussione, di solidità 
dell’azienda. Così nella fase di avvio, in cui l’insicurezza è più acuta, si verifica un 
turn-over che tende a diminuire nel tempo quando la situazione economica si stabilizza: 
dalla tabella 8 si rileva come, ad eccezione di Milano, che è cooperativa che modificando 
tipo di attività si è rinnovata, nelle altre 4 aziende vi è un’anzianità di servizio superiore 
ai 4 anni, il che denota una certa stabilità.

Tab. 8: Soci delle cooperative - distribuzione per anzianità’ di lavoro

BARI ROMA FIRENZE VENEZIA MILANO TOTALE

0-6 mesi 5 20,0% 6 10,3% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 12 6,5%
6-12 mesi 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 3 1,6%
1-2 anni 1 4,0% 7 12,1% 0 0,0% 4 5,1% 4 36,4% 16 8,7%
2-3 anni 2 8,0% 6 10,3% 4 36,4% 5 6,3% 3 27,3% 20 10,9%
3-4 anni 10 40,0% 9 15,5% 0 0,0% 8 10,1% 2 18,2% 29 15,8%
piu' di 4 6 24,0% 27 46,6% 7 63,6% 57 72,2% 0 0,0% 97 52,7%
n.r. 1 4,0% 1 1,7% 0 0,0% 3 3,8% 2 18,2% 7 3,8%

totale 25 100,0% 58 100,0% 11 100,0% 79 100,0% 11 100,0% 184 100,0%
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7.1 principi! della cooperazione (informazione-partecipa- 
zione-autogestione) per un recupero di autonomia, scopi, 
progettualità

Uno dei motivi di scelta della struttura cooperativa era dato dal presupposto che 
aspetti propri della cooperazione quali l’informazione, la partecipazione, l’autogestio
ne,... potessero costituire stimolo alla riacquisizione di scopi ed autonomia.

Si è riscontrato in tutte e 5 le cooperative un buon livello di conoscenza della strut tura, 
dei compiti di ogni figura (amministratore, direttore, capi operai...), del funzionamento 
della cooperativa, delle modalità di finanziamento (vendite/commesse di lavoro), dei 
problemi (relativi ai rinnovi di contratto, ritardi di pagamento da parte degli enti...), delle 
finalità ("realizzazione della legge 180 per uno sviluppo sociale").

7.1 Informazione

Modalità di informazione adottate sono:
1) formali: riunioni di gruppo, assemblee, corsi;
2) informali: passaggio di notizie da chi fa parte della direzione ai singoli soci e da 

questi ad altri, richiesta di notizie dai soci/ad altri soci o alla direzione.
Meno diffusa è l’informazione scritta.

7.2 . Partecipazione

La conoscenza delle strutture e dei problemi e la condivisione degli scopi, porta i 
fiorentini a partecipare attivamente con proposte: gli intervistati pongono così alcuni 
punti nodali riguardanti il funzionamento dell’azienda:

- la necessità di un capitale per reggere la routine gestionale;
- la necessità, pur mantenendo un laboratorio per la ricerca, per lo sviluppo di nuove 

idee e la sperimentazione, di avviare una produzione più commerciale e quindi più 
facilmente vendibile;

- la necessità di un punto vendita;
- la necessità di pubblicità (cartelli - mostre...)
e ancora
- di uno sviluppo di una struttura che sia “ più cooperativa e meno nosocomio” dice 

M.C. “ che dia spazio di recupero, però con una gestione più attenta al mercato, sfruttando 
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le capacità di produrre oggetti originali e ben creati, trasformati in prodotto d’arte dalla 
disperazione e sofferenza...”.

La conoscenza dei problemi porta alla condivisione dei sacrifici: così ad esempio a 
Venezia - per sanare la situazione di bilancio dell’89 - l’assemblea vota a maggioranza 
(con 2 astenuti) di rinunciare a metà delle quattordicesime.

Risulta anche dalle interviste che vi è una chiarezza del ruolo che le pubbliche 
amministrazioni, lo Stato dovrebbe avere nel sostenere queste cooperative e così, soprat
tutto a Firenze, si chiedono leggi a sostegno e fondi che lo Stato/Regione/Comuni 
dovrebbero deliberare, “così come avviene per tante aziende a partecipazione statale” 
(M.C.). L’informazione viene vista come fondamentale perché facilita o inibisce le 
possibilità reali di gestione dei soci, ma anche perché motiva o demotiva il socio stesso 
(V.C.).

Pochi hanno dichiarato la non possibilità a partecipare a momenti di informazione, 
scambio...

“Io faccio il malato...” (V.C.).

“Dò un modesto apporto: non potrei avere 2 problemi assieme: la cooperativa e la mia 
malattia” (R. T.).
“Ci danno il nostro stipendio, noi ringraziamo, salutiamo, andiamo via e ci rivediamo al 
prossimo mese... (C.F.).

73. Il Consiglio di amministrazione

Il CdA è il punto nodale della cooperativa. Milano ha scelto un consiglio di ammini
strazione funzionale fatto di persone preparate alla gestione di un’azienda, nessun socio 
problematizzato all’interno; le altre 4 invece hanno soci problematizzati e non: una 
discussione è stata condotta per capire se l’inserimento di soci problematizzati all’interno 
del Cda potesse costituire fatto demagogico: ma questo può essere un falso problema. 
La discriminante infatti nel Cda non passa attraverso “sano/malato”. Il nodo reale - per 
cooperative che hanno problemi così complessi di tipo aziendale/sociale e di rapporto 
con le istituzioni - è quello della formazione di un Cda capace di valutare, scegliere, 
decidere, verificare, programmare... tenendo sempre presente il binomio produzione/so- 
cializzazione. E allora - dicono alcuni soci - vanno sviluppate tutte le potenzialità esistenti 
all’interno, investendo tempo e denaro per formare i quadri dirigenti, con partecipazione 
a corsi, convegni, momenti di confronto con altre realtà.
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8. Le cooperative integrate: una risorsa per i servizi psi
chiatrici

Per i servizi psichiatrici, la cooperativa integrata costituisce una risorsa in quanto non 
solo fornisce all’utente un lavoro e una possibilità di guadagno, ma anche perché lo 
colloca in una rete di relazioni sociali facendoli così uscire dall’isolamento, e inoltre 
restituendogli il ruolo di lavoratore/produttore, favorisce l’acquisizione di sicurezza,

Tab. 9 - Servizi psichiatrici esistenti in Italia al 31 dicembre 1984

REGIONE N Ussl
PRESIDI 
PSICHIATRICI 
TERRITORIALI 
(Ppt) (1)

SERVIZI 
DI DIAGNOSI E 
CURA (Spdc) 
OSPEDALIERI

ISTITUTI 
PSICHIATRICI 
DI RICOVERO

STRUTTURE 
INTERMEDIARIE 
RESIDENZIALI 
(Sir) E NON 
RESIDENZIALI

TOTALE 
SERVIZI

(Ipr) (2)
(Sinr) (3)

Piemonte 76 78 20 14 18 130
Val d'Aosta 1 1 1 0 0 2
Lombardia 98 97 38 21 45 201
Liguria 20 20 8 4 5 37
Trentino 14 15 5 2 9 31
Veneto 36 45 34 23 31 133
Friuli 12 26 4 7 29 66
Emilia Romagna 41 65 9 24 42 140

NORD 298 347 119 95 179 740

Toscana 41 35 16 9 30 90
Umbria 12 13 2 1 15 31
Marche 24 27 14 5 3 49
Lazio 59 58 5 28 13 104
CENTRO 136 133 37 43 61 274

Abruzzi 15 9 3 5 0 17
Molise 7 1 3 1 0 5
Campania 61 46 17 13 7 83
Puglia 55 45 12 7 11 75
Basilicata 7 7 5 1 8 21
Calabria 31 34 10 8 9 61
Sicilia 62 34 26 11 2 73
Sardegna 22 19 4 4 21 48
SUD 260 195 80 50 58 383

ITALIA 694 675 236 188 298 1397
in % sul totale 48.3 16.9 13.5 21.2 100

(1) Si tratta di servizi aperti almeno per 3 giorni la settimana
(2) Comprendono gli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati (questi ultimi 
sono 11 in totale), le Case di cura neuropsichiatriche, le Cliniche universitarie che rico
verano senza trattamenti sanitari obbligatori (Tso). Le Cliniche universitarie che ricovera
no anche con Tso sono incluse nei Spdc.
(3) Sono state censite solo le strutture che abbiano garantita un'assistenza psichiatrica 
per almeno 4 ore al giorno. Le Sinr comprendono day-hospital e centri diurni.
Fonte; Censis, 1985
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autostima, qualificazione.
Spesso la cooperativa è unica risorsa in un deserto:
una ricerca del Censis dell’84 metteva in risalto le difficoltà sul piano numerico dei 

servizi territoriali e dei servizi alternativi (residenziali protetti o semiprotetti/ non 
residenziali: centri diurni...), difficoltà che aumentano al Sud, riproponendo la storica 
divaricazione fra Nord e Sud rispetto alla destinazione e attivazione di risorse.

Dal citato studio emergeva:
- la scarsità dei presidi territoriali (non organizzati comunque in articolazione dipar

timentale) - di cui: solo il 66% con spazi collettivi, il 13% con posti letto ad uso diurno, 
il 2% ad uso notturno;

- una prevalenza di prestazioni ambulatoriali (60%), rispetto a quelle domiciliari 
(29%);

- una prevalenza di prestazioni farmacologiche (50% rispetto agli altri interventi 
(psicoterapeutici/assistenziali...) ;

- una caratteristica dell’assistenza quale prestazione medico/sanitaria, con una riedi
zione della psichiatria medicalizzata, in cui il ricovero diviene unica forma di trattamento 
e il farmaco il solo strumento, con uno sviluppo quindi di un servizio ospedaliero, mentre 
il servizio territoriale viene relegato ad un ruolo di ambulatorio: in questa situazione le 
strutture intermedie spesso vengono viste dagli amministratori come “optional”, anziché 
come strumenti concreti per una deistituzionalizzazione ed una prevenzione da una 
“lungo-assistenza”.

Gli OO.PP. divengono soluzione residenziale per pazienti cronici (nell’87, 50.000 
cittadini erano ancora ricoverati negli OO.PP pubblici o privati), e ciò per difficoltà di
riconversione degli ex-manicomi, in comunità terapeutiche.

La qualificazione e potenziamento dei servizi territoriali ed alternativi, la scelta di 
privilegiare gli interventi preventivi ed educazionali, in luogo di quelli specialistici e 
ripetitivi, porterebbe la cooperativa ad essere parte di una vasta gamma di risposte 
finalizzate ad una domanda di salute. Ma oggi la situazione messa in evidenza dallo studio 
del Censis, rende la cooperativa una delle poche risorse territoriali e ciò comporta 
un’attenzione da parte dei servizi, un impegno anche culturale a non “usare” queste 
strutture, ma a mantenerle vitali, ad evitare il loro isolamento.

Punti indispensabili di collaborazione divengono:
1) la segnalazione: questa deve essere mirata, e ciò sia in relazione all’azienda che al 

paziente stesso: la capacità infatti degli operatori del servizio di valutare le potenzialità 
lavorative, di adesione al progetto del paziente, pongono al riparo dal rischio di far fallire 
l’inserimento lavorativo. L’attribuzione di capacità non reali, non corrispondenti alla 
tappe di sviluppo, possono portare il paziente a disistima, senso di frustrazione, confu
sione, ad una sconfitta che poteva essere evitata;

2) la presa in carico del soggetto inserito, per verificare il percorso, i problemi, le
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difficoltà;
3) il continuo scambio con la cooperativa, per dare strumenti di comprensione che 

facilitano l’accettazione, l’integrazione del soggetto, ricevendo nel contempo nuovi 
elementi di valutazione indispensabili per modificare e rettificare il progetto.

Le modalità di rapporto tra le 5 cooperative analizzate e i servizi, possono essere così 
sintetizzate:

- mediazione: Milano invece si è dotata di un responsabile del personale che assume 
anche il ruolo di raccordo con i servizi;

- sostituzione: Roma ha assunto una psicoterapeuta che opera all’interno dell’ospe
dale ove i soci della cooperativa abitano ed operano e si occupa complessivamente dei 
problemi di salute e lavoro;

- rapporto diretto, tra cooperativa e servizi a Bari, Firenze e Venezia, con momenti a 
Venezia di conflittualità.

Fatta eccezione per la situazione di Milano, ove si è riusciti a trovare una modalità di 
rapporto considerata soddisfacente nelle fasi di segnalazione e presa in carico, le altre 4 
cooperative denunciano situazioni di non piena soddisfazione rispetto alle modalità di 
collaborazione: segnalazioni talvolta non mirate, mancanza di presa in carico dei soggetti 
inseriti, situazioni di crisi cui si risponde con il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) 
fatto in spazi della cooperativa, con situazione di evidente disagio del lavorator e/pazien- 
te, ma anche con ripercussioni negative rispetto all’immagine della cooperativa stessa.

L’individuazione dell’obiettivo unitario di reinserimento di persone che hanno avuto 
processi di emarginazione, può essere momento unificante, che non fa più sentire 
cooperativa e servizi, parte e controparte, ma coattori di un processo di cambiamento.
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9. La cooperativa: strumento di acquisizione di poteri so
ciali e per un reale inserimento o luogo di contenimento e 
nuova cronicizzazione?

Uno degli obiettivi della ricerca era di capire se queste cooperative - anche nelle loro 
contraddizioni - riuscivano a dare possibilità a persone che sono state private della loro 
autonomia, a sviluppare scopi e differenti bisogni, ed a riacquisire potere sociale; ed 
ancora se queste cooperative potevano essere strumenti capaci di restituire libertà, diritti 
soggettivi, ricostruire contrattualità e risorse per scambi sociali, rompere quei vincoli di 
subordinazione che perpetrano la dipendenza istituzionale, permettendo alle persone 
inserite di passare da oggetto a soggetto, da utente/assistito di un servizio a produttore 
in un rapporto di reciprocità.

Saranno le storie di quanti sono stati intervistati a “raccontare” questo difficile e 
talvolta contraddittorio cammino, verso una riacquisizione di sè.

9.1. Dall’ospedale psichiatrico...

Nell’Ospedale psichiatrico il ricoverato viene ad ammalarsi di 
una malattia “istituzionale”: ad esso viene assegnato il ruolo di 
“anormalità”, viene reso aproblematico, adialettico, viene spo
gliato della sua storia, privato di responsabilità, di possibilità di 
decidere e diviene così oggetto di un’istituzione

“ove il non diritto,
l’ineguaglianza,
la morte quotidiana dell’uomo,
sono eretti a principi legislativi'1 (F. Basaglia)

“Mi sono svegliata e assaporo
l’agonia dei miei giorni persi
reduci senza scampo, di pensieri informi.
Devo stringere il concreto.
Ma io debbo nascondermi dentro le cose morte,
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avvolgermi in quel che è stato, 
sognare, proiettare il presente nel ricordo, 
in modo che la vita non esista se non nel passato. 
Non vedersi ma ricordare di essere vissuti 
sempre un “è stato”.
E’ dolce ricordare, 
vivere è morire senza chiudere gli occhi. 
Debbo stringere il concreto...
Ma la mia mano se non delle ombre 
è incapace di stringere 
e continuo ad assaporare 
l’agonia dei miei giorni persi 
reduci senza scampo, 
di una vita non vissuta.
Ma anche quel concreto 
diventerà un ricordo, 
mentre io lo sono sempre stata. *

* La poesia - di una ex-degente dell’O.P. S.Servolo rimasta anonima - è tratta da La festa popolare di 
S.Servolo - Valutazione di un’esperienza, Ed. Stamperia di Venezia, giugno 1978.

Dell’ospedale, gli intervistati raccontano:

NERINA
Ricoverata in brefotrofio appena nata, viene dall’istituto mandata presso una famiglia 

come domestica.
“Mia madre mi ha avuta alla "Pietà" e lì sono rimasta: c 'erano delle signore che veniv ano 
a prendersi le ragazzine per fare i servizi: sono andata anch’io... con 7 persone in casa, 
lavavo dalla mattina alla sera, sola... perché i figli studiavano e ipadroni erano via, e io 
li vedevo solo all’ora di mangiare... e per fare il bucato, non c’erano mica le comodità di 
oggi... è stato lì che mi sono presa i dolori, e poi ho avuto un esaurimento: ho lavorato 3 
anni, ma per che cosa? Per i soldi? Chi la ha visti?..."

Riportata in istituto, viene ricoverata in ospedale psichiatrico: ha 17 anni.
“Elettrochoc, zolfo terapia, stanzino di contenzione, camicia di forza... non ne ho 
scappata una... loro le chiamavano cure, ma erano torture: quanta gente è morta!”
“Le giornate in ospedale erano tutte eguali: gira e gira per il reparto, e quando si era in
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cortile, non si poteva neppure.parlare con ipazienti dell’altra sponda!”
Nel ’68 - con la legge Mariotti - Nerina ha la prima carta d’identità, esce, lavora in 

alcuni ristoranti, ma poi rientra in ospedale; ne uscirà definitivamente nel ’79 con la 
Cooperativa.

FRANCO
Morta la mamma, andato via di casa il padre, viene allevato dai fratelli maggiori: inizia 

a lavorare in una tavola calda. Nel ’67 il ricovero; 7 anni passati al reparto 14 e 7 al 20; 
esce in seguito alla legge 180, e viene prima inserito in una comunità alloggio “dove 
stiamo più o meno bene, con i compagni di camera” e poi in un appartamento ove vive 
con un’altra persona.

Del suo reparto, ricorda soprattutto il lavoro “7 anni di sguazzi e lavori profondi”, da 
cui ricevere “libertà, e il piacere che si faceva alla suora che voleva vedere tutto pulito, 
soldi niente, sigarette però sì... era duro... però ero giovane!”

LORENZO
Entra in ospedale psichiatrico nel 1940 a 4 anni e mezzo, proveniente dall’istituto d egli 

Innocentini, in quanto abbandonato dalla mamma. All’arrivo in ospedale non parlava, 
non camminava, non mangiava, era denutrito... piano piano riesce a camminare, va a 
scuola, frequenta la V elementare senza però mai conseguire la licenza: ha difficoltà in 
aritmetica. In ospedale si sente trattato meglio “da quando era peggio, si stava meglio 
che peggio...”.

Rimane in reparto minori fino al 1951 e, “a quasi 20 anni”, conosce la mamma (che 
nel frattempo era stata rintracciata) e contemporaneamente nel nuovo reparto in cui' 
viene trasferito conosce “gli uomini, gli adulti” e la violenza. “Io stavo in mezzo a tutti 
gli uomini, sicché c’erano delle cose pure ed impure...”. In reparto

“facevo le faccende, aiutavo: non mi davano soldi, magiomalini, ero ragazzo - cosa vuole!
Si facevano i letti, si lavava il cencio... poi siamo andati a lavorare in laboratorio: 
facevamo cablaggi elettrici per una ditta che veniva dentro per portarci il lavoro... ”.

In ospedale, il lavoro, contrabbandato come “ergoterapia”, costi
tuisce una delle fasi del processo di deprivazione del paziente 
che diviene sempre pronto, docile alle richieste, obbediente, 
che dà forza lavoro (che serve all’istituzione) senza niente chie
dere in cambio, perdendo quindi contrattualità...

MATO
Ufficiale di marina mercantile, ha navigato in Estremo Oriente, nel Nord Africa, Nord 

Europa, Nord America, facendo
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“la vita dei marinai, che girano il mondo, si fanno un 'esperienza, una cultura nel vedere, 
nel conoscere gli uomini, i modi di vivere, le razze, accumulando un bagaglio di esperienze 
che uno che sta in ufficio in città non può avere... ”
Slavo, si sposa nel ’57, ha una figlia, nel ’61 giunge profugo in Italia e poi i primi sint orni 

della malattia; viene più volte ricoverato all’estero, e quindi finisce all’O.P. di S. Servolo.
“In Jugoslavia Matteo lo chiamano Mate o Mato, e così quando mi è successo di andare 
in quelle case di tormento, insomma nei manicomi, allora mi sono ricordato di questo 
fatto e ho detto: va bene, siccome sono matto voglio essere Mato anche di nome, ed ho 
avviato le procedure di legge... ”;
“Ho fatto quasi 3 lustri in manicomio: 11 anni e mezzo a S. Servolo e 2 anni e mezzo a 
MaroccO, dove la degenza è stata un po' alleviata dalla legge 180 e dalle nuove misure 
prese dal servizio sanitario...”
“NOI SIAMO I MARTIRI DEL XX SECOLO”.
“Quando si nomina il MANICOMIO, c’è un senso di disagio per chi dentro c’è stato ed 
ha subito le terapie d’urto: queste terapie erano terribili: l’elettrochok, l’insulina... l’indi
viduo entra in coma, non si controlla, esce ciò che c’è di più recondito nel cervello... 
quando eravamo vicini alla sala di terapia sentivamo tutto...; e lo zolfo...:per ogni singolo 
sbaglio, per ogni piccola deficienza, per ogni piccolo rancore...; e allora le punizioni 
manuali del pèrso naie, le botte spesso ingiustificate ai più deboli, erano carezze, di fronte 
alle terapie...”
“Le terapie erano torture che si facevano ai nemici, a quelli che si avevano in antipatia... 
se la cavavano bene solo quelli che erano ben visti dai camici bianchi, forse perché 
raccomandati, o ricchi, o perché davano informazioni, o perché facevano lavori...”

Ma non sempre il lavoro è gradito dall’istituzione: non è gradito 
se non è funzionale e non è gradito se non è forma di asservi
mento bensì di contestazione.

“Io cercavo di cambiare e tenere pulitigli incontinenti - continua Mato - ho iniziato senza 
amore verso queste persone, l’ho preso come un dovere, come un passatempo, perché non 
capivo come si potesse stare ad aspettare, facendo solo dei passi... aspettare il pranzo, la 
cena, le terapie, le pastiglie... e allora mi sono dato da fare per passare il tempo... poi ho 
capito che poteva essere un modo di avvicinarmi a persone rifiutate da tutti: qualcuno mi 
salutava con un sorriso, qualcuno mi faceva un segno appena appena comprensibile con 
la mano, qualcun altro mi diceva "lasciamistare..." ed io così diventavo la mano destra 
dell’infermiere,però sempre con sopra di megli occhi, le mani, ipiedi, tutto, perché non 
ero concepito come un essere disposto a collaborare, ...perché facevo tutto senza parlare, 
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ero chiuso in me.

“In manicomio ho così ritrovato me stesso: prima ero un uffìcialetto molto leggero, 
badavo a me stesso, un egoista... ho capito il concetto della vita; capitando nel manicomio 
ho visto il rovescio della medaglia,... ”.

GIANFRANCO
Proveniente dal “Bambin Gesù”, entra a 8 anni in ospedale psichiatrico: oggi ne ha 

50; viene ricoverato al reparto "90" dove ci sono altri 40-45 bambini. Ha sempre lavorato 
"pulizie vetri, delle porte, finestre, pulizie a fondo insomma...".

Nel 78 esce, vive fuori per 2 mesi “da solo, pagando sempre di tasca mia, pagavo 
parecchio, pagavo 450.000 lire al mese di affitto”. Poi rientra.

Non ha ricordi traumatici dell’ospedale psichiatrico, dove ora vive e lavora.
Ha la mamma ancora vivente, ma non desidera uscire “preferisco sta qua dentro che 

anda’ fuori... una volta sì (sarei voluto uscire), adesso no, non conviene, la vita è cara 
fuori...”.

Uscire, vivere all’esterno dell’ospedale, fuori da una struttura vissuta come protetta, 
comporta un rischio, il rischio di confrontarsi con il nuovo, il rischio del cambiamento : e 
questo rischio può essere corso se c’è consapevolezza di ciò che l’ospedale toglie, 
sottrae...

ANNA
Oggi ha 40 anni; lavora dal ’68 al ’73 in case editrici; nel ’72 si sposa, lascia il lavoro, 

ha un figlio, si separa “prima esperienza negativa, primo anello di una catena di brutte 
esperienze”; una mancanza di dialogo, di capacità di condivisione dei problemi è causa 
di una separazione.

"A 27-28 anni, con questo fallimento sulle spalle, forse avevo voglia di sentirmi ancora 
donna piacevole, affascinante, desiderabile... queste cose messe tutte assieme, la tristezza, 
il senso di abbandono, ti portano a sfidare il mondo, e dire io devo fare, io devo ancora 
cercare, devo ancora essere io, devo ancora avere la forza di fare qualcosa... e così ho 
conosciuto quest’uomo, brillante in tutti i sensi... mi piaceva il suo modo di vivere la vita, 
lanciata nella socialità... mi sono resa conto di un grossissima disponibilità di danaro, 
ho capito una parte della sua attività, l’ho accettata... ero innamorata di questa persone... 
e poi le accuse... ho lottato strenuamente per difenderlo...".
Ha un’incriminazione nel ’78, arrestata l’anno successivo, prosciolta in primo grado, 

in appello viene condannata a 20 anni con una carcerazione fatta tra Milano e Venezia.

“Per un anno d’amore, 20 anni di carcere”.
Del carcere che, come l’ospedale psichiatrico, è istituzione totale, Anna dice:
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“Bisogna rendersi conto di come ti inganna, perché a chi non fa comodo che ti dicano: 
non preoccuparti, ci penso io... e nessuno si rende conto che gli viene tolta la sua potenza, 
la sua forza; quando uno se ne accorge, è troppo tardi... e allora non può più chiedere 
(in restituzione) quanto ha dato. Però chi se ne accorge dal primo momento, soffre 
intensamente, ma fa la lotta, la guerra.
“Uno deve partire da un pregiudizio e chiedersi: l’istituzione cosa mi toglie? E allora deve 
stare attento. Ci sono persone che subiscono il carcere proprio perché gli viene tolta la 
possibilità di essere persona: il carcere toglie sempre questa possibilità, la toglie sempre. 
E allora la persona debole, la fascia dei tossicodipendenti sta bene, perché viene 
deresponsabilizzata, non deve pensare all’ora, si alza quando vuole, mangia quello che 
vuole, va a letto quando vuole, se si vuole ubriacare ha la possibilità di ubriacarsi, se si 
vuole "fare" lo fa, cercando sotterfugi, però fa tutto quello che ha piacere di fare. Senza 
pensare inoltre olfatto che non deve fare le code per pagare le bollette della luce, ad 
esempio; e se deve comprarsi un paio di mutande, dà l’incarico a qualcuno... il tossico
dipendente sta benissimo in carcere e tantissimi rifiutano la comunità, perché la comu
nità tende a fare venir fuori il nerbo della persona, la sua struttura: invece lì no, lì c’è un 
adagiarsi in questa istituzione madre, che ti chiama, ti rimprovera quando fai qualcosa 
che disturba la collettività, ma poi alla fine ti lascia fare tutto quello che vuoi... ma chi 
ha vissuto la vita decidendo quale passo fare, verso dove, in quale misura, in quel 
momento non può, non può... e si trova così ad essere tutti i giorni sulla barricata, a lottare 
verbalmente, su quello che è la regola vera, la disposizione vera..., per trovare soluzioni 
alla convivenza coatta, per combattere l’istituzione, per creare forme vivibili, e così 
diviene persona scomoda, che dà fastidio... accantonata, segnalata, punita..."

E’festa
voglio correre sui prati
sentire l’aria che batte sul mio viso 
fino a farmi male.

E’festa
il sole scalda i miei capelli 
fino a farli ardere.

E’festa
l’erba secca punge i miei piedi 
fino a farli sanguinare.

E’festa
voglio sentirmi viva in un mondo vivo 
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far finta di essere libera
di gridare, di ridere e giocare.

E’festa. *

* Anche questa poesia è di un ex-degente dell’O. P. S. Servolo, anonimo, ed è tratta da La festa popolare 
di S.Servolo. Valutazione di un’esperienza, Ed. Stamperia di Venezia, giugno 1978.

9.2... . e dai servizi territoriali

Alcuni riescono a non subire processi di istituzionalizzazione o, 
come dice Gabriele, di 'prigione legalizzata'.

GABRIELE
Ha tre diplomi (arti grafiche, disegno, pittura); nel 1973-1975 vince dei premi; non 

riesce però a trovare un lavoro apprezzabile e così “senza lavoro, senza compagnia, senza 
soldi in tasca”, “con una difficoltà di partecipazione alla realtà pratica di certe cose...” 
tenta il suicidio, che definisce “scelta fatta da persone che non accettano la sconfitta... 
perché l’emarginazione è pesante... è un muro... un mattone è uno, tre mattoni fanno il 
muro di Berlino...”; seguiranno cure mediche...

ROBERTO
Lavora come cameriere e poi - per 10 anni - come pittore di piazza...
"per fare il pittore di piazza, ci vuole caparbietà, bisogna essere volponi, essere presenti 
tutti i giorni: io invece quando avevo 30/40.000 lire in tasca, andavo in discoteca. Non è 
che avessi creduto mai di fare il pittore, lo facevo perché la società non mi offriva un 
lavoro discreto... e così tornavo in piazza, anche se mio papà non approvava: lui mi ve deva 
in ferrovia..."
“Non avevo il permesso per dipingere in piazza, e così c’erano dei "baiti" che mi portavano 
ad idee assillanti..."
Comincia a star male, seguito dai servizi psichiatrici territoriali, ha 3 ricoveri di 

“diagnosi e cura”.

CLAUDIO
Ha lavorato come manovale in aziende edili, come magazziniere e scaricatore in una 

fabbrica di caminetti, come tornitore in un’officina meccanica; frequenta il liceo artistico 
negli anni ’70 (si diplomerà nell’81).

Nel ’73 una forte depressione lo porta ad isolarsi in campagna con i genitori: avrà fasi 
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alterne, caratterizzate da periodi in cui si sente “sfibrato, malinconico, impossibilitato a 
lavorare” e da periodi in cui riesce a studiare, divenendo anche musicista.

DOMENICO
Nel ’58 - a 20 anni - non trovando lavoro in Italia, emigra in Francia dove lavora in un 

negozio di salumi, si sposa ed ha 2 figli. Dopo 20 anni, il divorzio..." non vedere più mia 
moglie, i miei figli, essere a casa da solo, senza lavoro, con una salute non buona, erano 
cieli neri, niente mi dava allegria, ero sempre triste...".

Va a vivere presso il fratello e la cognata, si sente male, ma riesce ad evitare il ricovero 
“se ci si ricovera, non si guarisce più...

“A casa ero solo, loro andavano a lavorare e quando rientravano si scocciavano, perché 
mi vedevano ancora lì... allora io uscivo prima del loro rientro, e mi domandavo "dove 
andare adesso? Che strada fare? Allora andavo in un grande magazzino, al cinema... 
ma avevo forti dolori alle gambe, alla testa... rientravo verso le 7 di sera per mangiare 
assieme... Avevo la testa altrove, niente mi interessava, pensavo sempre ai miei figli... e 
poi mi pesava stare con qualcuno che non riusciva a capirmi, che mi diceva “tu DEVI 
sforzarti, tu non DEVI prendere le medicine...”.
Fa un tentativo di vivere da solo.
“Trovai casa, comprai i mobili, ma non conoscevo nessuno, mi trovai da solo, avevo 
ancora i mobili nuovi nei cartoni... e una sera mi venne una crisi di solitudine, e andai 
fuori e telefonai chiedendo aiuto ad un altro fratello, perché non mangiavo, ero troppo 
indebolito, tremavo...”

E poi l’offerta della sorella, ancora abitante in Italia, che lo sollecita a rientrare “vieni 
qua... tu vedrai che venendo nella tua terra, guarirai...”.

L’istituzione totale, ma anche talvolta la povertà di risorse ero
gate dai servizi territoriali (farmaci - ascolto - sussidio..) intese 
come “elargizione” generano cronicità, perdita di potere, passi
vità, rassegnazione, bisogno di dipendenza, di essere control
lati, mancanza di iniziativa, di responsabilità, di delega;
inducono ad un inaridimento dei rapporti esistenziali, con una 
conseguente difficoltà di partecipazione alla società di scambio. 
Rompere questa situazione non è facile...

NERINA

“Uscire è stata dura... anche se io avevo girato un po ’ il mondo quando ero a servizio... 
e poi mi ha aiutato il mio carattere, il mio modo di fare, ho trovato subito gente... a parte 

1U

Ire
s V

en
eto



che avevo bisogno di affetto come adesso, e quindi cercavo gente... ”.

LORENZO
Nel ’68 con la legge Mariotti
“tanta gente (degenti) si recò in città, io cercai di comportarmi bene essendo in città, ma 
alcuni erano mal vestiti... quando sono uscito, mi sentivo un pesciolino fuor d’acqua: per 
andare in un posto mi toccava domandare alla guardia o ai passanti... A furia di 
domandare, ora ho preso un po’di pratica”.

ANNA
“... pur di uscire (in stato di semilibertà) qualsiasi soluzione, qualsiasi cosa mi sarebbe 
andata bene. Certo iproblemi erano grossi, perché uscire dal carcere a 40 anni, anche 
se hai un’esperienza di lavoro precedente..., sei lontano ormai dal mondo del lavoro. In 
dieci anni sono cambiate tante cose, non è più lo stesso modo di lavorare, non sono più 
gli stessi macchinari, non sono più gli stessi argomenti, lo stesso tipo di socialità, non è 
più la stessa richiesta di mercato: quindi ero spaventata, terribilmente spaventata”.

NERINA
“Volevo uscire dall’ospedale... mi dicevo... faccio un colpo, ma fuori, fuori dall’ospeda
le...”.

9.3... . alla cooperativa

La cooperativa viene ad essere un ponte tra il dentro (rappre
sentato dall’istituzione, dalla cronicità) e il fuori:

NERINA
“Un giorno mi hanno chiamato assieme ad altri degenti in direzione... è stato chiesto chi 
vuole uscire? e subito ho detto IO. Ho accettato, sentendomi orgogliosa... il lavoro mi va 
bene... io mi baso sul mio titolo di studio... so firmare, leggere, più di lì non ho potuto 
andare avanti: se avessi avuto fortuna mi sarebbe piaciuto e forse sarebbe stata diversa 
anche la scelta del lavoro... ”

FRANCO
Alla cooperativa arriva attraverso un compagno di camera, cui si era rivolto per sapere 

come trovar lavoro, “fai domanda - mi ha detto - alla cooperativa, al sig. Mimmo... Io
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l’apprendistato l’avevo fatto in reparto; ora appartengo a questo ente di pulizie, che non 
è niente di speciale...”.

LORENZO
Chiuso un laboratorio in cui lavorava all’interno dell’O.P., entra in cooperativa.
“Ora si sta lottando tutti! E allora facciamoci coraggio, facciamo anche questa, con tutto 
sto tempo che s’e'perso... ”.

MATO
Nel 78 entra in cooperativa, è uno dei primi soci.

“Ero un po' scettico, perché - dirò così - tutto quello che succedeva intorno a me era 
orribile e allora anche le iniziative mi lasciavano perplesso: ciò che volevo dire è che - 
tutto quanto succedeva in ospedale - mi era, per indole, negativo... ”.

UMBERTO, GIANFRANCO
Entrano in cooperativa, mandati dai medici...

ANNA
Entra in cooperativa - su segnalazione dell’ufficio Giovani del Comune di Milano: 

presenta domanda, e viene assunta con borsa lavoro: trova un ambiente che la fa sentire 
protetta, “un ambiente familiare, un’accoglienza senza codici sociali, senza distanza, un 
ambiente democratico, pronto a recepire iproblemi” e si sente bene...

“Qui non viene mai messa in secondo piano quella che è l’essenza dell'individuo così 
come è costituito, come persona, con tutte le sue variabili... Io mi sento soddisfatta e quello 
che è il lavoro pratico, manuale, viene in secondo piano, nel senso che sono convinta che 
un problema, nel momento in cui si propone, offre delle soluzioni”.

ROBERTO
Il servizio psichiatrico lo segnala alla cooperativa...

“Io per la verità non avevo le idee troppo chiare sul cosa fare; stavo attraversando i 32/33 
anni, dopo il servizio militare andato male, il lavoro di piazza andato male... Più che un 
lavoro cercavo una mia dimensione, e invece poi sono andato a lavorare... Forse è stato 
meglio così...”

DOMENICO
Il servizio psichiatrico gli trova lavoro in cooperativa:
“All’inizio non lo volevo fare... perché cambiava molto tra il mio precedente lavoro e

ili
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questo, poi pian piano, pian piano, mi sono detto: se lascio questo lavoro, cosa faccio; 
alla mia età dove trovo un altro lavoro? Oggi mi sento inserito in questo in questo lavoro 
e mi sento rinforzato. ” V

Ma la cooperativa non è solo un ponte per il “fuori”; la coope
rativa rappresenta anche uno strumento che restituisce identità, 

v dignità alle persone; e il salario riconosce al socio lo “status” di
lavoratore e permette a questi la soddisfazione dei bisogni, non 
solo primari, ma anche relativi all’istruzione, al tempo libero. 
Ed ancora il poter entrare in merito all’organizzazione del lavo
ro, delle regole della produzione, incentiva e sviluppa la co
scienza dei soci, aumenta la contrattualità sociale. Nel “fare 
assieme” in cooperativa, superando il “fare” del manicomio, e il 
“capire” dell’ambulatorio, si mette in moto un processo che por
ta ad un recupero di motivazioni, ad una crescita di autonomia 
ed autostima, allo sviluppo di capacità di decisione della pro
pria vita, di assunzione di responsabilità. E nello stare con gli al
tri e lavorare con gli altri, si sviluppano capacità, si riconoscono 
i diritti delle persone e si acquisiscono strategie più efficaci per 
rispettare e fare rispettare i propri diritti, con un recupero di 
strumenti sociali perduti.

NERINA
Attraverso l’attività acquisisce “stima”, “simpatia”, autonomia anche economica: “il 

lavoro - dice - è indispensabile, senza il lavoro i pazienti darebbero i numeri...”
“(Io ho) i soldi in tasca per poter andare in giro alla domenica, per viaggiare: sono andata 
a Roma, da sola: chi avrebbe mai pensato a questo... e poi... avere una camera, una 
cucina, un appartamento, gli incartamenti (bollette...), il telefono, il nome sull’elenco 
telefonico... ”

FELICE
Esce nel 76 dall’O.P., dopo 14 anni di ricovero. Conosce la sua futura moglie in 

cooperativa, si sposa, ha un bambino, il lavoro gli dà sicurezza, acquista una macchina, 
* riallaccia i rapporti con i familiari...

SILVIA
Acquisisce autonomia, usa i mezzi pubblici “Mia mamma mi ha accompagnato in 

cooperativa per un anno... ora vengo da sola...”; riesce ad acquistare oggetti personali, 
’ la tessera dell’autobus, “un cornetto” caldo alla mattina...
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FRANCO C.
“Ho ricevuto dal lavoro una dignità che prima non avevo, che mi permette di camminare 
a testa alta come tutti gli esseri umani... ”.
Franco - dimesso dall’O.P. - vive e lavora in città...

LORENZO
“Quando è stata votata la legge nuova, e si è iniziato a lavorare in cooperativa, tutti (i 
pazienti) a girare: si sbaglia le prime volte, poi a furia di domandare si va a Roma, ora - 
fra andare e venire - si è presa la pratica ed è diventata una cosa corrente... ”.

E Lorenzo che a scuola era stato bocciato in matematica, con i primi guadagni e i 
primi acquisti, impara a fare i conti

“a furia di sbagliare, tanti sbagli facevo, ora so quan to sono i resti, le spese più elevate, 
le spese meno... ”.

MATO
Il lavoro diviene riprova - nei confronti della gente - che si può migliorare, che i soci 

(ex-degenti) possono essere competitivi, che la cooperativa regge.

ROBERTO
“La cooperativa mi ha permesso la riacquisizione di un 'identità economica; i soldi per 
le sigarette, il caffè, per aiutare in casa, senza essere un peso per la famiglia, mi ha' 
permesso di riacquisire ruolo ed influenza rispetto ai miei fratelli, nipoti...”

Ma quando Roberto si sente stanco “fisicamente ed intellettualmente, non più capace 
di sopportare il concetto di vita”, allora la cooperativa diviene unico punto di riferimen
to:

“passo il tempo aspettando che venga mezzogiorno, poi vado al lavoro, alle 18 mangio, 
vedo ”OK il prezzo è giusto" perché piace alla mia mamma e mi tocca guardarlo... alle 
20 sono a letto".

FRANCO
La cooperativa gli dà stimolo per tornare a scuola: “avevo fatto la scuola dell’obbligo 

con l’insegnante di sostegno, ma non avevo appreso niente”. Ora è iscritto alle medie, 
va a scuola guida.

OSCAR
“Tutte le mattine, prima di venire qui, mi fermo a comprare una focaccia, due bicchieri 
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dì acqua fredda, e colazione è fatta!”.

ANNA

“Sì ha paura a ricominciare, paura del mondo, ma poi si apprezza fino infondo quello 
che si sta vivendo... ”

Anna recupera i rapporti con il figlio, diventato adulto durante il periodo della sua 
carcerazione.

“Io non sapevo nulla di lui e lui di me, è cresciuto senza di me... non so come è fatto... ci 
andiamo conoscendo, pian piano... è una bella storia... lui in qualche maniera mi scopre 
e io gli piaccio e io scopro lui... tutto ciò dà vita”.

DOMENICO
Che ha ricoperto la carica di presidente in cooperativa, oggi è coordinatore del più 

grosso gruppo di lavoro.
“Guadagno la mia vita, posso comprare qualcosa, vivere e ciò significa anche guarire, 
perché- penso - vivere e guarire vengono insieme;  prima avevo una paura addosso, perché 
ogni cosa mi appariva bloccata, anche perché avevo una certa età... ora mi sento bene, 
mi sento guarito; voglio assicurarmi gli ultimi anni, diciamo la vecchiaia...
“ed ora ho anche acquistato una macchina ed ho conosciuto una persona... non sono 
più solo”.

Ma lì dove sede di lavoro (ospedale psichiatrico) corrisponde a 
domicilio la cooperativa non riesce ad innescare un processo 
per l’autonomia del socio, ma diviene luogo di contenimen- 
to/protezione:

GINO
Vive in Ospedale psichiatrico ed ha la macchina per poter uscire. Ogni prospettiva 

verso il “fuori” viene delegata al “capo operaio Mimmo, ai medici, agli infermieri...”. In 
Ospedale non si sente triste “ho la televisione, lo stereo, ho acquistato i mobili...”.

GIANFRANCO
Non desidera uscire dall’ospedale, ove ha una stanza: “Fuori la vita è cara...”

A volte sono le angosce, le sofferenze interne, che fanno da bar
riera allo sviluppo di autonomia.

Ire
s V

en
eto



UMBERTO
Continua a vivere in ospedale psichiatrico, la sua stanza è “chiusa”, non ha nessun 

amico, “un po’ difficile la vita...”; si sente solo anche in cooperativa “ gli altri che vengono 
qui - dice - molto per sè - individuale - ” e continua “non voglio uscire, nessuno qui ti 
rompe le scatole, fuori, tra le macchine, tra la gente, che si affanna nei bar per pigliare 
il caffè... scoccia; per l’avvenire, agli altri toccherà decidere...”

E c’è anche chi, malgrado la cooperativa ristabilisca relazionali
tà, si sente solo.

ROBERTO
“Non faccio una vita stimolante, a parte che ho 40 anni e mi posso mettere la vita in 
pace, essere tranquillo... non ho più le amicizie della gioventù,... uscire alla sera, andare 
in discoteca, ballare, giocare a pallone, in spiaggia... non ho più amicizie... mia mamma 
è vecchia, alla domenica sto a casa... ”

SILVIA
Al di fuori del lavoro, il vuoto: non ha amicizie, non va al cinema... vede la televisione, 

poi sta sul letto e si addormenta subito.

ROBERTO
“Non ho più sogni..
mi piacerebbe morire, così... tanto;
tutto deve accadere, tutto quello che è peggio deve accadere...
i compagni morti, Leonardo, Felice, Alberto... hanno sempre dato il massimo in coope

rativa, e poi? Una tomba.
Non c’è contropartita. Non voglio sognare, i sogni fanno parte della vita."

Ma nonostante le angosce che ciascun socio si porta dentro, no
nostante i problemi legati alla istituzionalizzazione, e nonostan
te le difficoltà e contraddizioni che le cooperative hanno e che 
sono state evidenziate nella prima parte di questa ricerca, co
munque queste cooperative danno modo di rimettere in essere 
una possibilità di esistenza, riallacciando i fili di una vita.

ANNA

“Sognare, progettare...

La realtà dà molto di più di quanto si possa sognare: il quotidiano vissuto fino infondo 
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è una sorpresa: quando non ti aspetti niente, ti rendi conto che hai ricevuto tantissimo: 
avevo una carcerazione lunghissima, e in qualche maniera è servita a qualcosa...
Non avevo un lavoro e ora ce l’ho...

Non avevo amicizie, contatti, riferimenti, e ora li ho.
Questo mio figlio era un interrogativo, e ora si sta risolvendo. Perché sprecare energie per 
un domani che non conosco, che non so cosa sarà, anziché impegnarle nel quotidiano: 
quel che oggi si costruisce sarà la base per un domani. Prima di entrare in carcere ero una 
donna che correva, aggrediva le situazioni, creava storie, faceva progetti che voleva 
realizzare a tutti i costi.
Oggi sono come Siddharta, che dopo aver corso tutta la vita in cerca della verità, ha c apito 
che la verità era proprio lì, dove si trovava lui, seduto sulla riva del fiume, che scorre".

Questa seconda parte della ricerca termina qui, lasciando alle 
storie di sofferenza e al racconto del difficile cammino per la ri
costruzione di un’esistenza attraverso lo strumento cooperativo, 
il compito di concludere.
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Parte terza: Riflessioni conclusive

1. Sul ‘prodotto sociale’ delle cooperative integrate

Ci si era chiesti - nell’awiare questa ricerca - se le cooperative integrate, a 10 anni 
circa dalla loro nascita, strette da difficoltà legislative, di mercato, burocratiche, gestio
nali... sono riuscite comunque a raggiungere l’obiettivo produzione/socializzazione, se 
sono riuscite ad essere aziende e quindi star sul mercato ricoprendo spazi non marginali 
ed assistiti e, nel contempo, a costituire valido strumento di restituzione di autonomia, 
parola, critica a persone che di tutto ciò erano state deprivate da processi di istituziona
lizzazione ed esclusione.

Ci si era chiesti ancora se queste aziende si erano date modalità organizzative funzio
nali al raggiungimento del duplice obiettivo produzione/socializzazione: integrazione, 
tipo di attività, scelte, organizzazione del lavoro, salario, sistemi partecipativi-informati- 
vi, sono divenuti così oggetto di analisi per verificarne la rispondenza all’obiettivo.

Il cammino - lungo, faticoso - dei pazienti dall’ospedale, dalle strutture psichiatriche 
territoriali, alle cooperative, comporta di per sé una serie di passaggi che inducono a 
profondi cambiamenti: vi è infatti un passaggio da paziente a socio, da assistito a 
produttore, da una situzione di emarginazione ad una di inserimento sociale ed econo
mico, da un ambiente in cui le scelte sono effettuate da chi ha potere ad un luogo in cui. 
le scelte vengono assunte collettivamente, discusse, verificate.

Questi passaggi, che nella realtà delle 5 cooperative non sono sempre così lineari, ma 
presentano difficoltà e contraddizioni, hanno prodotto comunque risultati la cui p ositività 
viene letta attraverso le storie raccontate dei singoli soci.

Recupero di interessi, di capacità, l’aver desideri, il lottare per raggiungere obiettivi 
comuni, confrontarsi con gli altri dentro e fuori dalla cooperativa, mantenere una 
continuità d’impegno, apprendere regole, orari, doveri-diritti, riacquisire contrattualità, 
avere un ruolo sociale, divengono il risultato di questo “essere” in cooperativa.

Così aspetti considerati scontati, non significanti e in taluni casi perfino scomodi, da 
chi non ha avuto una storia di emarginazione, divengono per i soci delle cooperative una 
conquista: e conquiste sono allora l’avere una propria camera, una cucina, pagar le 
bollette, avere il nome sull’elenco telefonico, saper usare i mezzi di trasporto, viaggiare.

Attraverso lo stipendio, viene conquistata l’autosufficienza economica, ma non solo 
questa: c’è chi - attraverso l’uso del denaro - impara per la prima volta a far addizioni e 
sottrazioni: e così la concretezza del fare (acquistare/pagare) dimostra la sua validità 
rispetto all’astrattezza dell’apprendere scolastico.
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Ma lo stipendio permette anche di riacquisire uno “status” sociale, che consente di 
riallacciare rapporti con chi sta attorno, poter progettare di costruirsi una propria 
famiglia.

Non sempre però il tragitto è così semplice e così facile; la sofferenza, l’angoscia, 
restano dentro, lasciano un segno, e questa sofferenza emerge dai racconti. Così talvolta 
affiora il peso di una solitudine - non cancellata dai rapporti che le cooperative comunque 
favoriscono - una solitudine acuta e presente: ma anche chi ancora soffre, ma anche chi 
afferma di non avere speranze, vive la cooperativa come una “sponda”, una rete, uno 
strumento per riallacciare fili delle proprie vite spezzate dall’istituzione, dall’esclusione.

Alcuni aspetti organizzativi delle cooperative richiedono una riflessione.
Se la qualità dell’attività influisce sulle realizzazioni personali, sull’autostima, parti

colare attenzione andrà posta a questo aspetto, e ciò soprattutto oggi in relazione ad 
ingressi in cooperativa di persone, provenienti prevalentemente dalle strutture territo
riali, giovani, e con buona scolarità: se infatti la qualità del lavoro dovesse comportare 
una discesa sulla scala di valori sociali e comportare quindi una disistima, si verifichereb
be un allontanamento dall’esperienza, un rifiuto. Così, lì ove esiste un’attività già avviata 
a basso profilo professionale, l’introduzione di alcuni accorgimenti (dotazione di mac- 
chine/corsi di formazione/imprenditorializzazione con incarichi a rotazione/diminuzione 
della monotonia e ripetitività delle mansioni attraverso lo scambio) potrebbero servire 
a migliorare l’attività stessa sul piano qualitativo.

Ed anche la sede di lavoro ha peso: lì ove la sede coincide con il luogo di cura (ospedale 
psichiatrico/servizio territoriale) si crea confusione tra ruolo di lavoratore e paziente e 
soprattutto per chi lavora e vive in ospedale psichiatrico diviene difficile cogliere la- 
differenza tra ergoterapia e lavoro: un filo di continuità viene a legare questi due aspetti, 
ed è un filo che riconduce indietro, riconduce all’esperienza di esclusione, con tutti gli 
aspetti negativi (assenza di potere, di autonomia, deresponsabilizzazioni) che le sono 
propri.

Ed in questa situazione, neppure ricevere il salario riesce a modificare questo modo 
di sentire: se il salario dà potere d’acquisto, questo potere d’acquisto verso cosa si 
indirizza? abitazione, vitto, indispensabili al vivere, sono comunque dati dall’ospedale, 
un ospedale che, affermandosi come “tutore” richiama verso il “dentro”; questo spazio 
assistenziale, protetto diviene così rifugio e non stimola al fare, al cambiare, al rischiare.

E’ allora in un progetto “cooperativa” che possa avere capacità di dare impulso, di 
proporre, che si misurano anche le volontà politiche dei pubblici amministratori che non 
possono che tradursi in idee, spazi, strumenti: così non basta offrire lavoro, ma indivi
duare quale lavoro, dove, perchè....

Tutte le cooperative hanno cercato di progettare e realizzare un’organizzazione del 
lavoro rispondente alla produzione, e contemporaneamente al disagio di quanti vengono 
inseriti: la dimensione del lavoro di gruppo rappresenta un punto centrale di un’organiz
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zazione che vuole tenere presente questo duplice aspetto: è nel lavoro di gruppo che la 
produttività collettiva supplisce alle difficoltà del singolo e contemporaneamente è in 
questa dimensione che vi è scambio, aiuto nei momenti di crisi, possibilità di capire le 
diverse realtà, i diversi percorsi, con un arricchimento di tutti... in un dare e ricevere che 
non lascia nessuno ("sano" e “malato”) com’era prima. Il paziente cessa di essere l’"a Itro", 
un “altro” incomprensibile, insondabile, minaccioso rispetto alle certezze e sicurezze del 
“sano” e quindi da allontanare, e la messa in crisi di queste certezze e sicurezze spinge a 
guardare a fondo le cose, e in se stessi, e a riscoprire valori diversi e diverse sensibilità.

Allora la qualità dei rapporti diviene punto nodale: e questa qualità non può essere 
solo affidata alla casualità, ma va costruita attraverso precise scelte: l’assunzione di 
persone motivate e ricettive da inserire nei gruppi, l’adozione di strumenti capaci di 
produrre rapporti sociali sono aspetti su cui porre particolare attenzione; strumenti quali 
formazione, informazione, partecipazione, autogestione potranno essere veicolo di ri
motivazione delle persone, momenti attraverso cui si individuano obiettivi comuni, si 
giunge ad una condivisione di scopi, si sviluppa il senso di appartenenza, si acquisiscono 
capacità di critica ed autonomia, si liberano energie represse e cancellate dai processi di 
istituzionalizzazione, si recuperano soggettività.

La tensione continua al raggiungimento dell’obiettivo socializzazione/produzione non 
può che passare attraverso una attenta analisi dei processi che nelle cooperative si 
pongono in essere, una verifica ed una riprogettazione.

Se infatti il lavoro cessa di essere momento di scambio, ma diviene “nicchia di 
sopravvivenza”, se il lavoro non è flessibile, ma rutinario, rigido, eguale negli anni, privo 
di prospettive professionali e relazionali, si produce nuova immobilità e pertanto si 
riproduce cronicità; ed ancora se si ripropone una separazione, una distanza tra chi dirige 
e detiene il potere e sapere e chi è oggetto di questo sapere, si ripercorre una strada che 
porta alla demotivazione, alla delega, ad un recupero dell’idea della fatalità.

Evitare questa cronicità dell’azienda, comporta un’attenzione ad adeguare, a cambia
re continuamente l’organizzazione (intesa come “processo”) in relazione a fatti nuovi 
che accadono e che vanno a ridefinire gli obiettivi. Dioguardi, nel libro dal titolo 
Organizzazione come metodo di scienza e di impresa (1988), descrive l’impresa come 
“laboratorio di esperienze e di ripensamenti che si sviluppano con continuità nel tempo” 
in relazione alla “realtà che muta”.

Il cambiamento è un processo, si diceva, ed è anche un processo conflittuale perchè 
mette in atto modificazione di rapporti tra poteri, professionalità e posizioni sociali: 
conflittualità superabili solo se attraverso un confronto, una discussione, si individuano 
obiettivi comuni capaci di far superare difese che ogni cambiamento comporta.

Se questo concetto di mutamento, di divenire è importante per tutti, lo è soprattutto 
per chi - come il paziente ex degente o utente di servizi, deve recuperare autonomia, forza 
creativa e identità - e pertanto deve poter muoversi non in una situazione definita e statila,
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ma dinamica capace di lasciare spazi di fantasia, di creatività, di azione.
Riverifica di rapporti, regole, all’interno, ma anche verifica all’esterno delle coopera

tive, costruzione di una rete di rapporti sociali, (pubblici poteri - organismi di massa - 
mondo imprenditoriale - servizi - le popolazioni) per evitare un isolamento dell’espe
rienza, ed una delega a questa struttura ad occuparsi dei problemi di emarginazione.

Così in questo senso la cooperativa si ripropone ancora come laboratorio di idee ca paci 
di proiettarsi verso il fuori, per modificare una cultura di “emarginazione/assistenza” 
attraverso la dimostrazione concreta della possibilità di tradurre un’utopia in tangibile 
realtà: una realtà fatta di persone cui tutto era stato tolto a partire dalla libertà e 
relazionalità e che, in uno spazio libero, riescono a rigenerarsi e rigenerare rapporti.

Ma le risorse impegnate in questo processo, costituisco vincolo compatibile o incom
patibile con la riuscita sul piano imprenditoriale delle cooperative?

2.Sul 'prodotto economico’ delle cooperative integrate

2.1. «Stare sul mercato»: un obiettivo possibile, una tensione utile o un mito irrealizzabile?
Le cooperative integrate rivendicano con orgoglio la loro capacità di «stare sul 

mercato» o quanto meno ne fanno un obiettivo dichiarato dei loro progetti. Del resto 
avere un prodotto 'materiale’ da scambiare e remunerare effettivamente il lavoro costi
tuiscono due aspetti essenziali che le differenziano dalle cooperative di solidarietà sociale 
per le quali il prodotto da collocare sul mercato è dichiaratamente pretesto per dar lavoro 
ai portatori di handicap mentre per una parte dei soci (i volontari) è codificata rigorosa
mente la non remunerazione.

Tutto ciò riflette indubbiamente il progetto più complessivo alla base della stessa 
esperienza delle cooperative integrate: quello cioè di restituire, anche alle persone per 
le quali non è praticabile (per diverse ragioni) la via del collocamento ordinario nel 
mondo del lavoro, una dimensione sociale costituita anche da normali rapporti di lavoro, 
da una normale remunerazione, da un inserimento in una azienda costituita secondo una 
normale figura giuridica. Mettendoci in più - generalmente - un atteggiamento e una 
scelta di impegno sociale da parte dei soci ’normodotati’. Scelta che si manifesta anche 
nella specifica figura giuridica preferita per questo tipo di iniziative: la cooperativa, 
ritenuta - anche se talvolta con un po’ di retorica - la più ’partecipazionistica’ delle forme 
aziendali previste dal nostro codice.

Le domande che ora, in sede di conclusioni, possiamo porci sono: l’obiettivo dichia
rato è anche realizzato o almeno possibile? e perchè è utile? oppure si tratta di un mito 
ideologico, un po’ prometeico?

Ci pare che le diverse esperienze ormai avviate in maniera abbastanza diffusa sul 
territorio nazionale abbiano indicato e dimostrato, anche in condizioni assai difficili, che 
si può lavorare con e far lavorare i portatori di handicap senza 'scadere’ in riedizioni 
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mascherate dei laboratori protetti, senza vivere quindi di assistenzialismo e rispettando 
invece i vincoli economici tipici di un’impresa. Che l’obiettivo sia dunque possibile - e 
non si tratti di un mito - ci pare fuori discussione: e lo testimonia la crescita anche 
economicamente rilevante di diverse delle cooperative qui analizzate, giunte negli ultimi 
anni a cospicue dimensioni di fatturato e di addetti.

Di certo si configura anche come un obiettivo utile per almeno tre ragioni:
- costituisce uno stimolo per tutti i soci (problematizzati e non) e coinvolge gli uni e 

gli altri nel compito di fare i conti con l’ambiente esterno, assumendosi responsabilità e 
obbligandosi a prestazioni;

- impedisce ai soci di adagiarsi al riparo di un’assistenza garantita;
- dà fondamento alle rivendicazioni di autonomia e di autogestione.
A volte, certo, esso pare esser vissuto in maniera alquanto 'ideologica’, oscillando tra 

ferme dichiarazioni di principio e una pratica più concreta che deve mettere in conto la 
necessità - come abbiamo visto rilevante per tutte le cooperative - di poter contare sul 
sostegno pubblico. Con il rischio noto e continuo che troppo poco (sostegno) significhi 
la fine per queste cooperative e troppo tanto significhi la garanzia dell’assistenza. Nel 
primo caso si denuncia la latitanza del pubblico, nel secondo si finisce con l’interrogarsi 
«ma le cooperative integrate sono proprio delle imprese? o sono un po’ troppo partico
lari, un po’ troppo 'sostenute’ dal pubblico per essere assimilate alle normali imprese?».

L’esame concreto dei casi analizzati ci dice che:
a. anche le cooperative integrate evidenziano - una volta avvenuto il 'decollo’ - molti 

'normali' problemi di impresa: di adeguamento organizzativo, di funzionalità interna, di 
formazione professionale; qualche volta questi problemi vengono risolti brillantemente,- 
qualche altra meno: la qualità della risposta dipende soprattutto dall’entità delle risorse 
interne - imprenditoriali in senso lato - che la cooperativa ha potuto/saputo mobilitare e 
dall’accesso che essa ha a risorse esterne (competenze, reti di informazione etc.);

b. ambedue questi elementi costituiscono nodi critici e problematici: le risorse im
prenditoriali interne non sono - per la storia stessa di queste cooperative - 'normalmente’ 
presenti fin dall’inizio in quanto l’origine di queste imprese cooperative non è correlata 
all’individuazione da parte di un gruppo di soci di una 'business idea'’, inoltre la trasfor
mazione dei quadri dirigenti in imprenditori è stata di fatto soggetta in misura pressoché 
totale a percorsi di apprendimento sul campo, con processi di prova ed errore, e con le 
disecomie implicite in tali procedure; in definitiva la mobilitazione di risorse imprendi
toriali interne dipende da una serie di fattori: alcuni abbastanza casuali (l’attitudine 
imprenditoriale di soci normodotati che all’inizio si sono trovati coinvolti in genere con 
altre motivazioni, riferite soprattutto a scelte personali di solidarietà), altri peraltro più 
prevedibili e quindi più controllabili (può nuocere ad esempio una troppo alta percen
tuale di soci portatori di handicap: non solo perchè rischia di favorire scambi di mal essere 
ma anche perchè limita la presenza di soci con diversa motivazione, anche professionale,
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all’interno della cooperativa stessa);
c. quanto alle risorse esterne (consulenze direzionali, formazione etc.) esse non sono 

facilmente reperibili sul mercato, data anche l’esiguità delle risorse finanziarie mobilita
bili dalle cooperative in questa direzione e dipendono pertanto dall’efficienza di strutture 
di servizio (pubbliche o associative) assai variabile territorialmente;

d. certo il sostegno pubblico, come abbiamo evidenziato trattando dell’analisi dei 
bilanci di queste cooperative, si rivela indispensabile: ciò peraltro non si configura come 
assistenzialismo ma come autentico investimento se confrontiamo le erogazioni in favore 
delle cooperative con i costi che la collettività deve in molti casi sopportare quando 
l’assenza di un inserimento lavorativo aggrava lo stato di disagio e determina un’acuta 
domanda di assistenza e di prestazioni sociali diverse. Del resto è riconosciuto che le 
cooperative integrate debbono fare i conti con la minore produttività di parte dei soci 
(assenze improvvise etc.). E questa minore produttività (in genere evidente) non può 
essere assorbita interamente all’interno della cooperativa tramite solo una serie di 
accortezze gestionali o l’abnegazione degli altri soci. Il sostegno chiesto dalle cooperative 
non è quindi una domanda di privilegi, ma la rivendicazione di una quota del risparmio 
ottenuto dalla collettività grazie all’azione specifica delle cooperative stesse. Sarebbe 
certamente interessante a nostro avviso che bilanci costi/benefici di questa natura fossero 
stesi concretamente a supporto (o a smentita) delle tesi sostenute dalle cooperative 
integrate (ci rendiamo conto, ovviamente, delle difficoltà insite nella loro stesura anche 
per l’estrema variabilità da caso a caso: ma un’approssimazione ragionevole può essere 
comunque ricercata);

e. la minor produttività dei soci portatori di handicap viene enfatizzata o attenuata dal- 
tipo di lavoro realizzato da ciascuna cooperativa. Alcuni moduli organizzativi e determi
nate mansioni consentono più facilmente l’inserimento iniziale (ad es. i lavori di squadra 
con personale motivato e qualificato nel settore della manutenzione); altri permettono 
maggiori elasticità di orario (è il caso delle pulizie, dove l’organizzazione del lavoro 
prevede regimi assai diversificati per quantità di ore e in grado quindi di incontrare 
diverse esigenze); altri ancora gratificano di più e stimolano le capacità individuali. Certo, 
è difficile generalizzare: alcuni portatori di handicap meglio si inseriscono in lavori 
tranquilli e non particolarmente impegnativi mentre per altri, invece, la qualità del lavoro 
in sè costituisce un’occasione importante di crescita;

f. la duplicità del prodotto (l’inserimento sociale da un lato, l’erogazione del servizio 
al committente dall’altro) determina di certo una particolare complessità delle coopera
tive integrate, la quale, pur non essendo un ostacolo insormontabile, vincola certamente 
le scelte e implica abilità gestionali e competenze organizzative aggiuntive rispetto a 
quelle richieste da una normale conduzione di impresa21.

2.2. Ipotesi evolutive e indicazioni
Più in generale, possiamo tentare di interrogarci su quale sarà lo sviluppo prevedibile 
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dell’esperienza delle cooperative integrate e quali sono le indicazioni o almeno i 'desi
derata’ che si possono enunciare.

Innanzitutto si può affermare che, rispetto alla strada 'normale’ del collocamento 
obbligatorio, le cooperative integrate dovrebbero mantenere un ruolo complementare, 
non certo sostitutivo. Sarebbe sicuramente un problema se esse si configurassero come 
l’unica soluzione disponibile per un’ampia serie di soggetti svantaggiati.

Quanto all’evoluzione prevedibile, si possono raccogliere, dalle osservazioni fin qui 
svolte, elementi per individuare sia le difficoltà persistenti, sia le chances disponibili, sia 
i rischi che possono profilarsi.

Circa le difficoltà che risultano condizionare tuttora l’esperienza delle cooperative 
integrate possiamo far riferimento:

- alla forte dipendenza dal 'volontariato’ del personale dirigente; solo da poco nelle 
cooperative più 'cresciute’ cominciano ad affermarsi stili e motivazioni anche di tipo 
manageriale che certo non 'inquinano’ l’esperienza ma ne aiutano l’evoluzione e ne 
stabilizzano il ruolo produttivo; risulta comunque indispensabile, soprattutto raggiunte 
dimensioni significative, un’attenzione crescente ai temi specificamente aziendali, vale 
a dire alia formula imprenditoriale, con quindi apporti manageriali sempre più qualificati 
e consapevolmente ricercati;

- alla difficile diversificazione settoriale che ne limita la presenza soprattutto a settori 
a competività crescente e a bassa profittabilità;

- alla bassa capitalizzazione (problema di tutte le cooperative) e alle incertezze nel 
cash flow dovute al fatto di lavorare soprattutto per conto dell’ente pubblico;

- al clima politico-sociale poco favorevole ad esperienze 'avanzate’ di integrazione 
sociale e disponibile invece a nuove ipotesi di ghettizzazione e reclusione.

Non mancano peraltro, accanto alle difficoltà, gli aspetti che fanno pensare ad un 
probabile consolidamento ed estensione dell’esperienza delle cooperative integrate:

- la diffusione del volontariato in Italia è certamente un importante serbatoio da cui 
pescare - selettivamente - risorse;

- la recente legificazione regionale in materia prevede in alcuni casi (Piemonte, 
Trentino, Lombardia, Friuli, Lazio) importanti forme di sostegno economico;

- giocano a favore pure il tempo che passa e l’istituzionalizzazione di alcune esp erienze 
riconosciute: nelle cooperative più 'vecchie’ si sono consolidati interessi, professionalità, 
si sono 'giocati' destini individuali; tutto questo non elimina il consueto rischio di impresa 
(ogni impresa, non solo le cooperative integrate, può conoscere una parabola declinante) 
ma rafforza, soprattutto rispetto ai primi tempi, le spinte e le volontà intese a proseguire 
nell’esperienza;

- non mancano infine - come anche questa stessa ricerca ha dimostrato - i risultati in 
materia di risocializzazione e pertanto viene riconosciuta la validità specifica di questa 
formula organizzativa che coniuga l’essere impresa con l’obiettivo del particolare 'prò-
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dotto sociale’ che va sotto il nome di integrazione;
- la domanda di risocializzazione non tende a diminuire, anche una volta esaurita 

quella proveniente dagli ex degenti di ospedali psichiatrici, essendo alimentata da diverse 
figure del disagio sociale.

I rìschi infine. Degli effetti possibili delle sperequazioni regionali nella normativa di 
agevolazione abbiamo già detto: è possibile che esse 'localizzino’ le esperienze più 
consistenti in alcune regioni italiane cosicché l’esperienza delle cooperative integrate 
diventi più una soluzione locale/regionale che un modello nazionale di intervento 
rispetto al problema. Abbiamo pure accennato alle ipotesi di contratti diversificati per i 
soci portatori di handicap rispetto ai normodotati: una ’linea’ di questo tipo vanifiche
rebbe l’originalità dell’esperienza delle integrate. Infine va ricordata la possibilità di 
nuova cronicizzazione all’interno delle cooperative stesse, di cui si è trattato...

Un’ultima considerazione, a latere di quanto fin qui detto, riguarda la forma giuridica 
’spesa’ nella sperimentazione di un inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 
diverso da quello consentito dalla strada del collocamento obbligatorio. Se la forma 
cooperativa ha molte ragioni per essere la preferita, nondimeno non ci sono ragioni 
sufficienti perchè sia l’unica. Anche altre forme giuridiche di società non sono a priori 
inidonee a sperimenti di integrazione; e del resto qualche legge regionale vi fa seppur 
velato riferimento.
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impensabile che le cooperative integrate possano costituire un sistema di domanda/of- 
ferta autosufficiente e autoalinientantesi al proprio interno.

13 Sono noti peraltro dei casi di cooperative operanti in altri settori: vedi ad es. le 
cooperative triestine attive nell’alberghiero, nella ristorazione.

14 Cfr. la lettera indirizzata in data 30/05/90 al presidente della Lega L. Turci da A. D i 
Mascio de «La nuova Cooperativa» di Torino a nome di 8 fra le maggiori cooperative 
integrate.

15 Sulla vicenda del coordinamento cfr. l’intervista a S. Guiglia riportata in L. Torresini 
(1990) e l’editoriale di S. Guiglia nell’ottavo e ultimo numero del Bollettino del Coordi
namento nazionale delle Cooperative integrate (1988).

16 Si tratta di un fatto comunque limitante per le prospettive della Cooperativa. Per 
questo ci si propone, appena economicamente possibile, di trovare una sede alternativa.

17 Per costruire questo elenco di leggi è stato utile C. Vivaldi (1990).
18 Cfr. Camera dei Deputati-Servizio Studi (1990).
19 L. Rosafio, «Vocazione da ritrovare», intervista, in Cooperazione e società, n. 9, 

settembre.
20 Cfr. l’intervento di C. Napolitano «Volontariato e cooperazione: il dibattito legisla

tivo» tenuto al Convegno Nazionale di Roma, 17 luglio 1990, e riportato anche in 
Cooperazione e Società, 9,1990.

1 Sulla complessità delle cooperative di inserimento lavorativo cfr. C. Borzaga, G. 
Giordani et al. (1989).
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