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P rima di descrivere, seppure a grandi linee,
lo stato e l’evoluzione delle politiche del la-
voro a favore dei “soggetti deboli” (2) è op-

portuno richiamare brevemente le caratteristiche e
l’evoluzione del mercato del lavoro italiano e delle
politiche generali del lavoro.
L’Italia è un paese “a sviluppo recente”, che ha
cioé conosciuto solo nel corso del ’900, e soprat-
tutto a partire dagli anni ’50, quel complesso di
trasformazioni economico-sociali e istituzionali
che accompagnano lo sviluppo economico. Una
delle conseguenze di questa peculiarità è stata la
presenza costante di un eccesso di offerta di lavoro
(3). Tale eccesso, evidente alla fine della seconda
guerra mondiale, si è successivamente “occultato”
nelle forme della sottoccupazione (anni ’50), del-
l’emigrazione (anni ’50 e ’60), del ritiro di parte
della popolazione (soprattutto donne e giovani) dal
mercato del lavoro (anni ’60), Solo con gli anni
’70 l’eccesso di offerta di lavoro è emerso in forma
di disoccupazione esplicita crescente e generaliz-
zata a tutto il territorio nazionale, che ha colpito
soprattutto i giovani e le donne. A partire dalla me-
tà degli anni ’80 la disoccupazione ha preso a cre-
scere a tassi più contenuti, ma solo nel 1990 si è
registrata la prima riduzione del tasso medio nazio-
nale di disoccupazione.
Si giustifica quindi, almeno in parte, il fatto che
nella politica economica del dopoguerra siano pre-
valsi gli interventi orientati soprattutto ad ampliare
il sistema produttivo e quindi la domanda di lavoro
in termini quantitativi (opere pubbliche, sviluppo
delle imprese a partecipazione statale, incentivi fi-
nanziari e fiscali agli investimenti privati) e a sal-
vaguardare l’occupazione e il reddito dei già occu- 
pati che erano, in larga prevalenza, vista la bassa

partecipazione della popolazione al lavoro,
maschi adulti e quindi capifamiglia. E’ manca-
ta invece una politica generalizzata di governo
del mercato del lavoro e in particolare di indi-
rizzo e sostegno dell’offerta di lavoro in gene-
rale e delle quote deboli della stessa, in parti-
colare. L’intervento delle autorità di politica
economica, soprattutto a livello nazionale, si è
concretizzato prevalentemente nello stabilire
delle regole cui imprese e lavoratori dovevano
attenersi e nell’esercizio di un controllo quasi
esclusivamente burocratico. Quest’ultimo è di-
venuto via via sempre più formale, lasciando
spazi crescenti al non rispetto delle norme,
man mano che la situazione reale dell’econo-
mia e del mercato del lavoro si allontanavano
da quelle prevalenti al momento di approvazio-
ne delle norme stesse. Le Regioni, pur avendo
dimostrato sensibilità e interesse ad una gestio-
ne più attiva del mercato del lavoro, hanno po-
tuto fare poco, perché prive di specifiche com-
pentenze.
Il mercato del lavoro è stato quindi lasciato
funzionare in buona parte e in modo crescente
secondo le regole tipiche del mercato, con al-
cuni vincoli finalizzati soprattutto alla conser-
vazione del posto di lavoro dei già occupati,
soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni

(4).
L’assenza di politiche di governo del mercato
del lavoro, in grado di correggere le distorsioni
del mercato è risultata evidente soprattutto al
momento della ricerca di lavoro e soprattutto
del primo lavoro. Si sono trovati avvantaggiali
coloro che avevano caratteristiche personali
(formazione, abilità ecc.) in sintonia con la do-
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manda di lavoro e che avevano alle spalle un con-
testo familiare e sociale in grado di fungere da
“agenzia” per l’occupazione. Non stupisce quindi
che tutte le ricerche abbiano accertato che la per-
centuale di coloro che hanno trovato lavoro attra-
verso gli uffici di collocamento è sempre risultata
irrisoria, mentre le forme più efficaci di ricerca di
lavoro sono state, e sono tuttora, le presentazioni,
le raccomandazioni, i contatti diretti con i datori di
lavoro. Di questi limiti della politica del lavoro ita-
liana ha risentito e risente soprattutto la parte più
debole dell’offerta di lavoro, sia perchè non dotata
dei requisiti personali richiesti dalla domanda di
lavoro, sia perchè spesso non supportata da un
adeguato contesto familiare e sociale. Essa non so-
lo è stata colpita maggiormente dalla disoccupa-
zione, ma ha anche generalmente goduto di mode-
ste prospettive di carriera professionale.

Dalla chiamata numerica al
collocamento obbligatorio

Nell’immediato dopoguerra si registravano in Ita-
lia due milioni di disoccupati espliciti e altrettanti
di sottoccupati alla ricerca di una migliore colloca-
zione lavorativa. Per la maggior parte si trattava di
forza lavoro priva di qualificazione, in gran parte
proveniente dal settore agricolo. Con l’istituzione
degli Uffici del lavoro e di collocamento e con la
legge n. 264 del 29 aprile 1949 si cercò di organiz-
zare l’accesso all’occupazione, privilegiando colo-
ro che erano in attesa del lavoro da più tempo e
che avevano carichi familiari maggiori. L’istituto
designato a questo fine. fu quello delle liste di col-
locamento e, per i lavoratori privi di qualificazio-
ne, della chiamata numerica (5).
Con il progressivo esaurirsi dell’offerta di lavoro a
bassa qualificazione, l’istituto della chiamata nu-
merica ha perso progressivamente peso, divenendo
un vincolo alle politiche di assunzione per le im-
prese; si è assistito quindi ad un aumento delle po-
litiche finalizzate ad aggirare l’obbligo e ad una
progressiva riduzione del ricorso alla chiamata nu-
merica.
Nel 1968, con la legge 482, viene fatto un ulteriore
passo per garantire l’accesso al lavoro alle fasce di
popolazione più deboli, non adeguatamente garan-
tite dalla normativa del 1949. La logica che sot to-
stà al provvedimento è tuttavia la stessa: imporre
alle imprese, per legge, determinati comportamen-
ti. Viene creata una lista speciale di collocamento
per gli invalidi, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le
vedove di caduti in guerra, per servizio o per lavo-

ro, gli extubercolotici e i profughi e si obbligano le
imprese private con più di 35 dipendenti ad assu-
mere lavoratori iscritti alle liste speciali nella mi-
sura del 15% della forza lavoro complessiva. L’ob-
bligo viene quindi esteso anche alle amministra-
zioni pubbliche. Agli Uffici del lavoro è affidato,
ancora una volta, non il ruolo attivo di lavorare per
collocare la forza lavoro debole in posti di lavoro
coerenti con la specializzazione posseduta, ma
quello di controllori del rispetto della normativa e
quindi un ruolo meramente burocratico. La legge
inoltre non riconosce alcuna forma di premio o di
aiuto alle imprese che rispettano l’obbligo e alle
imprese non tenute al rispetto dello stesso, ma co-
munque disponibili ad assumere lavoratori iscritti
alle liste speciali.
Questa disattenzione all’impatto della normativa
sull’efficienza delle imprese e più ingenerale l’im-
postazione complessiva della norma sono frutto
del clima culturale e della situazione economica
della fine degli anni ’70. Gli sviluppi successivi ne
hanno messo in evidenza i limiti.

L’evoluzione degli anni ’70 e ’80: verso
la flessibilità

A partire dall’inizio degli anni ’70 la situazione
economica registra alcuni mulamenti significativi.
La crisi petrolifera del 1973-74 determina innanzi-
tutto una diminuzione del livello di attività econo-
mica e un inasprimento della concorrenza tra le
imprese dei diversi paesi. Ne derivano per il siste-
ma economico italiano diverse conseguenze:
• le grandi imprese, soprattutto quelle operanti nei
settori tradizionali, bloccano la crescita degli orga-
nici, riducono l’attività produttiva, iniziando a ri-
correre alla Cassa Integrazione Guadagni, decen-
trano parte della produzione a imprese di piccola
dimensione e cominciano a ristrutturare l’organiz-
zazione del lavoro e ad adottare nuove tecniche
produttive con l’obiettivo di ridurre l’impiego di
lavoro;
• aumenta il numero delle piccole e piccolissime
imprese e cresce il loro contributo all’occupazione;
• l’occupazione industriale complessiva cresce in
modo modesto, mentre aumenta il peso, in termini
sia di reddito che di occupazione, del settore ter-
ziario (servizi privati e pubblici);
• aumenta. la disoccupazione (da un tasso del
2,9% del 1984 si passa all’8,4% del 1980) che si
concentra sempre più tra i giovani e tra le donne.
Questi fenomeni si accentuano nel corso degli anni
’80. In particolare:
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• si afferma e si diffonde un nuovo paradigma tec-
nologico, basato sull’informatica, che causa com-
biamenti profondi nei processi produttivi, soprat-
tutto delle grandi imprese e riduce sensibilmente il
numero di occupati nelle imprese industriali di
maggiori dimensioni;
• la disoccupazione continua a crescere, raggiun-
gendo nel 1989 le 2.865.0000 unità (e un tasso del
12%);
• la domanda di lavoro, a causa sia dei processi di
innovazione realizzati dalle imprese industriali, sia
della progressiva terziarizzazione, si orienta sem-
pre più verso lavoratori a qualificazione medio-alta
e soprattutto con buon livello di formazione di ba-
se, con buone capacità relazionali, in grado di af-
frontare e risolvere, in autonomia, i problemi in-
contrati nello svolgimento delle mansioni. Ne con-
segue una pressione crescente da parte delle im-
prese a governare direttamente e senza eccessive
regole la propria forza lavoro e soprattutto le as-
sunzioni e i licenziamenti. Si invoca quindi da più
parti una maggior “flessibilità” del mercato del la-
voro, cioè una riduzione del complesso di regole
istituite dalla normativa precedentemente esamina-
ta.
L’aumento della disoccupazione costrinse l’autori-
tà di politica economica ad adottare interventi che
in qualche modo ne facilitassero il riassorbimento,
favorendo soprattutto i gruppi di popolazione che
costituivano la maggioranza dei disoccupati (i gio-
vani e le donne), senza porre particolare attenzione
a coloro che, all’interno di queste categorie, aveva-
no più difficoltà a trovare lavoro. Il primo tentativo
organico di affrontare il problema fu la legge
285/1977 che tuttavia ebbe risultati inferiori alle
attese e determinò, di fatto, quasi esclusivamente
un ampliamento degli organici della pubblica am-
ministrazione. La legge non venne utilizzata dalle
imprese private perché basata sulla logica della
chiamata numerica dalle liste di collocamento ap-

positamente costituite e non rispondente quindi al-
la richiesta delle imprese di garantire alle stesse la
possibilità di scegliere i lavoratori da occupare.
Dopo il fallimento della legge 285 si rafforzò pro-
gressivamente l’idea che la crescita della domanda
di lavoro potesse essere garantita solo creando un
mercato del lavoro più flessibile, cioè con meno
vincoli all’assunzione e alla durata del contratto, e
premiando le imprese che aumentavano l’occupa-
zione.
L’istituto che introdusse questi due principi (prima
in forma sperimentale con la legge n. 79 del 1983 e
quindi in via definitiva con la legge 863 del 1984)
fu il contratto di formazione lavoro. Riservato ai
giovani con età compresa tra i 14 e i 29 anni, di
durata biennale, esso prevede la chiamata nomina-
tiva, senza limiti, e, successivamente (con la legge
863/84) anche una netta riduzione degli oneri so-
ciali e quindi di una componente rilevante del co-
sto del lavoro.
L’istituto della chiamata nominativa venne confer-
mato, e ulteriormente esteso anche alle assunzioni
diverse dal contratto di formazione lavoro, con la
legge 56/1987.
A partire dalla metà degli anni ’80 la disoccupazio-
ne comincia a ridursi nelle regioni del Nord, men-
tre continua a crescere in quelle centrali e soprat-
tutto in quelle meridionali, In queste ultime solo
nel 1990 si registra una inversione di tendenza. Il
tasso di disoccupazione medio nazionale raggiunge
il 12% nel 1989. Si verifica inoltre un fenomeno
parzialmente nuovo, anche se comune ai paesi eu-
ropei: aumenta il numero di disoccupati che riman-
gono per lungo tempo (più di 1 anno) in tale situa-
zione, con tutte le conseguenze negative che ciò
comporta.
Si inizia così a rivolgere sempre più l’attenzione
alla “disoccupazione di lungo periodo”, che sem-
bra interpretabile come un prodotto della maggior
flessibilità del mercato del lavoro.
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I limiti della legislazione sul
collocamento obbligatorio

La sommaria analisi dell’evoluzione della struttura
economica e delle politiche del lavoro nel corso
degli anni ’70 e ’80, permette di capire meglio le
difficoltà crescenti incontrate dalla normativa sul
collocamento obbligatorio nel garantire l’accesso
al lavoro delle quote più deboli dell’offerta (6). La
prima difficoltà deriva dalla trasformazione della
struttura produttiva in generale e industriale in par-
ticolare. La riduzione dell’occupazione nelle gran-
di imprese riduce i posti di lavoro teoricamente di-
sponibili per gli invalidi secondo la legislazione
sul collocamento obbligatorio. Inoltre, il sempre
più diffuso ricorso alla Cassa Integrazione Guada-
gni e la dichiarazione dello stato di crisi da parte di
un numero crescente di imprese, riducono ulterior-
mente l’area di applicazione della legge 482/1968.
La maggior attenzione prestata dalle imprese alla
qualità e alla professionalità del lavoro impiegato
fa emergere in modo sempre più evidente come la
chiamata numerica in ordine di graduatoria, ac-
compagnata da una scarsa attenzione alla forma-
zione professionale dei soggetti deboli, impedisca
un collocamento in posti di lavoro dove il lavora-
tore, anche disabile, possa esprimere al meglio le
proprie attitudini e professionalità. Ne deriva un
atteggiamento sempre più negativo delle imprese e
la ricerca da parte di queste di tutte le modalità
possibili di elusione dalla norma.
La scarsa e decrescente efficacia della legge è ac-
centuata inoltre dal progressivo cambiamento della
composizione dei soggetti deboli: tendono progres-
sivamente a ridursi o a scomparire alcune catego-
rie soggette al collocamento obbligatorio (orfani e
vedove di guerra, ciechi, ecc.), mentre aumentano
altre (invalidi civili) e, soprattutto, si presentano
sul mercato del lavoro nuove tipologie di soggetti
deboli non previste dalla 482/1968.
Il numero di invalidi civili aumenta sia perché cre-
sce l’importanza attribuita al lavoro per l’integra-
zione sociale dei disabili, sia a seguito della pro-
gressiva estensione della frequenza degli stessi alla
scuola dell’obbligo e a quella secondaria o profes-
sionale.
Il progressivo aumento della presenza di nuove ti-
pologie di lavoratori deboli sul mercato del lavoro
è determinata :

che hanno conseguenze negative anche sulla capa-
cità lavorativa dei soggetti che ne sono colpiti (dai
tossicodipendenti ai giovani privi di scolarizzazio-
ne adeguata e di adeguato contesto familiare e so-
ciale).
A fronte di questi limiti della legislazione a favore
di soggetti deboli, in un contesto di politiche del
lavoro orientate a favorire categorie ben più ampie,
si è reagito seguendo tre direzioni:
• da parte del Governo e del Parlamento, tentando
di modificare, senza riuscirvi, la legislazione sul
collocamento obbligatorio;
• da parte delle Regioni, attraverso provvedimenti
destinati a superare alcuni limiti della legislazione
nazionale;

da parte della società civile, attraverso la crea-
zione di modalità produttive, in genere in forma
cooperativa, esplicitamente finalizzate all’inseri-
mento lavorativo dei soggetti deboli.
Di seguito si presenteranno e si commenteranno
brevemente questi tre filoni di intervento.

I tentativi di riforma della legislazione
sul collocamento obbligatorio

La crescente inefficacia della legge 482/1968 ha
determinato il succedersi di proposte di legge tese
a modificarne singoli aspetti o a riformarne radi-
calmente il contenuto, anche sotto la pressione del-
le forze sociali e delle categorie interessate, senza
tuttavia che si arrivasse alla approvazione di nuove
norme significative. Il punto più alto raggiunto dal
dibattito parlamentare è stato l’approvazione nella
scorsa legislatura da  parte della Commissione La-
voro del Senato e, nell’attuale legislatura, da parte
della stessa Commissione di due disegni di legge,
noti rispettivamente come d.d.l. Bombardieri e
d.d.l. Rosati.
Anche se il primo disegno di legge è decaduto, una
analisi comparata delle due proposte è  utile per ca-
pire come si sia evoluta negli ultimi anni la sensi-
bilità per questo tipo di problemi.
Il primo testo amplia innanzitutto il numero di
aziende tenute al collocamento obbligatorio, ri-
comprendendo tutte quelle con almeno 25 dipen-
denti, ma riduce la percentuale di invalidi che le
stesse sono obbligate ad assumere. Gli aspetti più
innovativi del provvedimento sono:

• da alcune riforme delle politiche sociali: la chiu- una attenzione maggiore alla ricerca non di un
sura degli ospedali psichiatrici, ad esempio, ha im- puro e semplice inserimento lavorativo, ma di una
messo nella società e nel mercato del lavoro molte vera e propria integrazione progressiva, ponendo
persone con disabilità psichica (7); attenzione alla formazione professionale e alla gra-
• dal diffondersi di nuove forme di emarginazione dualità del processo;

•

•
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• l’adozione di una logica premiale a favore delle
imprese che rispettano la normativa, prevedendo lo
sgravio, temporaneo o permanente a seconda della
capacità lavorativa residua, degli oneri sociali e ri-
conoscendo alle imprese i costi sostenuti per l’ade-
guamento del posto di lavoro.
Il disegno di legge tuttavia, pur riconoscendo il di-
ritto al collocamento obbligatorio anche agli han-
dicappati psichici, non tiene conto degli altri grup-
pi di soggetti deboli.
Il disegno di legge Rosati, approvato dal Comitato
ristretto della 11a Commissione Permanente del
Senato nel 1990, riprende in gran parte le innova-
zioni contenute nel disegno di legge Bombardieri,
riduce ulteriormente la percentuale dei lavoratori
da collocare obbligatoriamente, tiene conto anche
delle tipologie di soggetti deboli diversi dagli han-
dicappati fisici e psichici, ma apre spazi a interven-
ti in contrasto con la logica dell’integrazione lavo-
rativa e a favore di un inserimento protetto, esterno
al normale contesto produttivo, dei lavoratori disa-
bili. Le principali ragioni che giustificano questo
giudizio sono:
• ai centri di formazione professionale si chiede di
individuare “profili professionali e modalità di pre-
stazioni lavorative, compreso il lavoro a distanza o
telelavoro, in cui l’impiego dei soggetti invalidi ri-
sulti più favorevole”;
• si agevolano le imprese che organizzano “reparti
e laboratori per attività protette che garantiscano
posti di lavoro particolarmente attrezzati” e si pre-
vede che le persone avviate al lavoro in questi re-
parti percepiscano un salario convenzionale pari a
un terzo di quello degli altri lavoratori, con inte-
grazione da parte dello Stato.
La logica della “segregazione” dei soggetti deboli
all’interno del mondo del lavoro sembra quindi
piuttosto evidente: essa sembra premiare più le esi-
genze delle imprese, sempre più interessate ad ave-
re “mano libera” nella gestione della forza lavoro
che gli sforzi fatti dalle Regioni, dagli Enti locali e
dalla stessa società civile per integrare nel lavoro,
senza discriminazioni, questi gruppi di lavoratori.

L’intervento delle Regioni

Prive di competenze specifiche in materia di lavo-
ro, le Regioni hanno cercato di intervenire per fa-
vorire il collocamento al lavoro dei soggetti deboli
facendo leva, soprattutto nei primi anni, sulle com-
petenze in materia assistenziale.
Ciò ha determinato una prima evidente distorsione:
la gestione degli interventi è stata generalmente af-

fidata agli organismi cui era demandata la gestione
degli interventi assistenziali.
Poiché una rassegna, anche sommaria, degli inter-
venti operati in questo campo dalle Regioni è im-
possibile in questa sede, ci si limita a richiamare i
più importanti, senza indicare quali Regioni li han-
no adottati e in quale periodo. In generale gli inter-
venti regionali hanno cercato di facilitare l’incon-
tro tra l’offerta e la domanda di soggetti deboli, te-
nendo conto delle esigenze e delle difficoltà
espresse sia dalle persone alla ricerca di lavoro sia
dalle imprese, facilitando l’applicazione della 482,
ma promuovendo anche modalità alternative di
collocamento.
In una prima fase hanno prevalso gli interventi fi-
nalizzati a facilitare l’applicazione della 482/1968.
In particolare:
• sono state avviate numerose esperienze di “col-
locamento mirato”, cercando di avviare al lavoro
non secondo la graduatoria prevista dalle liste di
collocamento, ma tenendo conto della professiona-
lità dei lavoratori da collocare e delle caratteristi-
che dei posti di lavoro disponibili presso le impre-
se, seguendo quindi, almeno nelle prime fasi, il
processo di inserimento in azienda;
• si è posta attenzione crescente alla formazione
professionale dei soggetti deboli alla ricerca di la-
voro, sia attraverso un loro inserimento nei corsi di
formazione, sia attraverso, il tirocinio diretto in
azienda, sostenuto dal pagamento di borse di stu-
dio o di tirocinio e quindi senza costi monetari per
le imprese;
• si sono create diverse modalità di sostegno sia
per le imprese tenute ad ottemperare all’obbligo,
sia per quelle escluse dall’obbligo: contributi per
l’abbattimento degli oneri sociali o del costo del
lavoro, e per l’adattamento del posto di lavoro.
In una seconda fase, soprattutto a partire dagli anni
’80 l’intervento regionale finalizzato ad agevolare
il collocamento dei soggetti deboli si è progressi-
vamente esteso anche a gruppi diversi da quelli
considerati dalla 482/1968. Le Regioni inoltre han-
no preso sempre più in considerazione, e quindi
sostenuto, l’attività di formazione ed integrazione
lavorativa realizzata da soggetti diversi dalle im-
prese tradizionali e, tra essi, soprattutto dalle im-
prese cooperative.

Iniziative promosse dalla società civile

L’aggravarsi della disoccupazione e le crescenti
difficoltà incontrate nella ricerca di lavoro dai sog-
getti più deboli, nonostante gli interventi fin qui
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esaminati, hanno stimolato la nascita e lo sviluppo
di iniziative autonome, private nella forma ma
pubbliche nelle finalità, con l’obiettivo di garantire
ai soggetti deboli la possibilità di svolgere una att i-
vita lavorativa.
Pur scontando la difficoltà insita nel classificare
iniziative spontanee, si possono individuare tre tipi
di iniziative: i laboratori protetti, le cooperative in-
tegrate e le cooperative di solidarietà sociale fina-
lizzate all’inserimento lavorativo.
I laboratori protetti, destinati soprattutto a handi-
cappati fisici e psichici, si propongono di dar modo
ai disabili di esercitare una attività lavorativa con-
tinuativa in una struttura ad essi riservata, senza
proporsi come obiettivo primario né la crescita
professionale e personale di queste persone, né il
loro successivo inserimento in attività lavorative
normali, né la corresponsione di una retribuzione
comparabile a quella degli altri lavoratori.
Ne consegue che la scelta delle attività produttive
è stata spesso fatta non in base alla convenienza
economica (possibilità di vendere i beni a prezzi
remunerativi), ma alla semplicità delle operazioni
necessarie. Questa impostazione ha caratterizzato i
laboratori protetti sempre più come risposta assi-
stenziale.

soggetti deboli si è diffusa velocemente, soprattut-
to nelle regioni settentrionali, dove una quota sem-
pre più ampia di disoccupati, soprattutto di lungo
periodo, è costituita da soggetti deboli.
Di queste esperienze hanno già preso atto Regioni
ed Enti locali che ne hanno garantito il sostegno in
due forme: attraverso contributi di diverso tipo (la
modal ità ancora prevalente) e riservando ad esse
quote di domanda pubblica (manutenzione del ver-
de pubblico, servizi alla città, ecc.).
Ancora in crescita, l’esperienza delle cooperative
di solidarietà sociale sembra quella più idonea ad
un recupero di soggetti deboli con difficoltà occu-
pazionali dovute prevalentemente a carenze di pro -
fessionalità e a lunghe esperienze di disoccupazio-
ne o di emarginazione.

Conclusioni

Nate, almeno in alcune situazioni, come tentativo
di superamento della logica del laboratorio protetto
e a seguito della deistituzionalizzazione dei malati
di mente, le “cooperative di produzione e lavoro
integrate” si prefiggono di dare lavoro stabile a so-
ci lavoratori disabili in attività produttive dove
questi cooperano con soci lavoratori normodotati,
in proporzioni idonee a garantire una produzione
sufficiente almeno a coprire i costi. La differenza
con i laboratori protetti è evidente, anche se agli
stessi le accomuna il fatto di operare prevalente-
mente a favore di portatori di handicap.
Simili nella forma organizzativa scelta, quella coo-
perativa, ma diverse negli obiettivi le “cooperative
di solidarietà sociale” che svolgono attività di inse-
rimento lavorativo si propongono di occupare tem-
poraneamente soggetti deboli (non solo portatori di
handicap) al fine di garantire agli stessi, attraverso
il concreto svolgimento di una att ività,  il recupero
di abilità lavorative e capacità professionali, spen-
dibili in un momento successivo sul mercato del
lavoro.
Nelle cooperative di solidarietà  sociale l’accento è
quindi posto soprattutto sulla formazione dei sog-
getti deboli che raramente vengono ricompresi nel-
la base sociale.

Alle incertezze e alle evidenti e gravi lacune delle
politiche del lavoro nazionali, e in particolare di
quelle a sostegno dei soggetti deboli, ha risposto
l’iniziativa regionale e locale e la società civile.
Anche in questo caso è risultata confermata l’idea
che da alcuni anni va facendosi strada che le politi-
che del lavoro sono tanto più efficaci, quando sono
gestite su scala locale, partendo dai bisogni reali e
facendo leva sulle risorse esistenti nei diversi con-
testi territoriali. Tra queste risorse, le politiche per
l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli dispon-
gono oggi, accanto alle imprese tradizionali, delle
“imprese sociali” rappresentate dalle cooperative
integrate e di solidar ietà sociale. Le risorse per fa-
vorire l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli
sono quindi oggi maggiori di quelle degli anni ’60
e ’70 ed è necessario utilizzarle tutte secondo le lo-
ro specifiche finalità.
Tra cooperative ed enti locali si sono già instaurate
forme di collaborazione innovative e interessanti.
Esse vanno potenziate, soprattutto favorendo, nelle
cooperative la crescita della consapevolezza degli
obiettivi e, negli enti pubblici, la convinzione che
più che sugli incentivi, sempre modesti (vista le li-
mitatezza delle risorse finanziarie) è utile far leva
sull’affidamento di quote di domanda pubblica di
beni e servizi.

Carlo Borzaga 
L’esperienza delle cooperative impegnate, nelle Docente di politica economica e finanziaria 
due forme esaminate, nel recupero al lavoro dei all’Università  di  Trento
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Note

1) Nella stesura di questo articolo ho liberamente
utilizzato la rassegna di M. Matucci sulla legisla-
zione sul collocamento obbligatorio e i progetti di
riforma e di A. Brocchieri sull’intervento regionale
a favore dei soggetti deboli, che gli stessi mi hanno
messo gentilmente a disposizione. Nel ringraziarli
per la disponibilità mi assumo la responsabilità di
eventuali errori od omissioni.
2) Si definiscono d’ora in poi “soggetti deboli” tut-
ti coloro che possono incontrare, per qualsiasi ra-
gione (dall’handicap fisico alla carenza di adegua-
te professionalità o di un sufficiente contesto pa-
rentale) difficoltà ad uno stabile e soddisfacente
(per reddito o status sociale) inserimento nel lavo-
ro.
3) Si ricorda che, secondo la terminologia econo-
mica, si definisce “offerta di lavoro” l’insieme dei
lavoratori che o lavorano o cercano lavoro e “do-
manda di lavoro” il numero di lavoratori richiesti
dalle imprese.
4) Gli istituti più importanti a tutela dei già occu-
pati sono le limitazioni imposte ai licenziamenti e
la Cassa Integrazione Guadagni.
5) Le imprese con oltre tre addetti erano obbligate

ad assumere i lavoratori destinati a mansioni gene-
riche attraverso l’ufficio di collocamento cui co-
municavano il numero di lavoratori di cui avevano
bisogno; l’ufficio provvedeva quindi ad avviare al
lavoro partendo da coloro che avevano il punteg-
gio più elevato.
6) Di queste difficoltà vi è una diffusa consapevo-
lezza, anche nei documenti ufficiali di politica del
lavoro, quali il Piano decennale di politica del la-
voro elaborato dal Ministro De Michelis.
7) Il rapporto tra handicappati psichici e colloca-
mento obbligatorio è emblematico dei limiti della
legge 482/1968. Esclusi dall’art. 5 della legge che
parla esplicitamente di persone affette da “minora-
zioni fisiche”, gli handicappati psichici vengono
prima ricompresi tra le categorie soggette al collo-
camento obbligatorio grazie alla circolare del Mi-
nistro Foschi del 1980 e quindi esclusi nel 1985
dal Ministro De Michelis. La questione viene quin-
di presa in esame dalla Corte Costituzionale che il
31.01.1990, riconosciuta la illegittimità costituzio-
nale dell’art. 5 nella parte in cui non considera in-
validi civili anche gli affetti da minorazione psichi-
ca, invita il Parlamento a legiferare in merito e, nel
frattempo, estende anche agli handicappati psichici
le norme della legge 482/1968.
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