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1. L’esempio di Donna Ines

Donna Ines, di buon mattino entra nel suo piccolo
regno, una cucina non troppo grande, ma tutti i
giorni vitale per molte “mandibole esigenti”.
Oggi si sente particolarmente effervescente, con la
voglia di osare, anche se i suoi problemi sono quel-
li di sempre, produrre piatti gustosi e nutrienti sen-
za sprecare, sfruttando con fantasia, intelligenza e
lungimiranza le risorse che si ritrova. Alcune sono
ereditate dal giorno prima, altre sono già pronte
all’uso, altre ancora sono congelate, non si vedono
ma lei sa che ci sono, ma, ahimè, alcune proprio
mancano e qui la sua arguzia nel reperirle, quante,
dove e come servono, la rende veramente preziosa.
Nella realtà che si tocca, che si vede, che si sente,
tutto è ancora come prima, nessuno si aspetta qual-
cosa di diverso, ma non e così, perchè la realtà vera
comprende già l’idea, il progetto ed il credo, osato,
di donna Ines.
Lei lo vede già, ne immagina il gusto, lo considera
“appetibile”, ne ha già attribuito il valore.
Ora c’è la voglia perchè, a questo punto, farlo è
bello. Si ferma un attimo, mani ai fianchi, un sospi-
ro profondo e.., pronta all’opera.
Deve fare i conti con il tempo, perchè al di là delle
sue voglie, le mandibole esigenti a mezzogiorno
reclamano il dovuto, deve fare i conti con le risorse
a disposizione perchè il suo metodo è molto parsi-
monioso, e infine, anche, con la sua capacità di or-
ganizzare tutto quanto.
Vedremo donna Ines agitarsi più del solito, con il
dubbio insuperabile di aver sbagliato, scegliendo il
rischio dell’inconsueto piuttosto che la certezza del
successo dei suoi piatti più collaudati.
Sarà più incerta del solito, si chiederà più volte chi

glielo ha fatto fare, ma si rassicurerà nella garanzia
che, avendo comunque preparato qualcosa di con-
sueto, questo la metterà al sicuro da eventuali in-
successi della novità.
Sicuramente dedicherà più impegno, farà assaggi
più frequenti e magari chiederà consiglio e verifica
a qualche passante, che la ispira, nella complicità
del suo progetto, ma arriverà il momento in cui
l’idea dovrà uscire allo scoperto per quel che è di-
ventata, sapendo che sarà certamente un pò diversa
da come la aveva pensata (come sempre succede).
Nell’incontro con le mandibole, lì e solo lì, donna
Ines avrà risposta ai suoi dubbi e alle sue incertez-
ze e, come se il frutto di tanto lavoro non le appar-
tenesse più, riporterà in cucina i piatti vuoti, mai
stati così pieni di nuove voglie.

2. L’inserimento lavorativo come processo orga-
nizzato

Mi sembra utile parlare di inserimento lavorativo
tenendo presente “donna Ines” al lavoro.
Le cooperative che realizzano inserimenti lavorati-
vi riproducono, per analogia, situazioni molto simi-
li.
Vediamole insieme.
Organizzare inserimenti lavorativi per soggetti nor-
malmente esclusi od emarginati dal mercato del la-
voro, non dimentichiamolo, significa osare l’incon-
sueto.
Le cooperative di solidarietà sociale approdano a
queste “effervescenze motivazionali” nella convin-
zione di avere a disposizione risorse rare e prezio-
se, quindi si ritengono potenzialmente ricche e vin-
centi laddove altre organizzazioni si sentono più o
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meno impotenti.
Sentendo queste premesse, chi conosce il nostro
mondo e la nostra fatica a far quadrare i bilanci, o
ci ritiene folli, o si interroga su cosa possiamo in-
tendere per ricchezza di risorse. Siamo “aziende”
con un notevole potenziale che non si ritengono
in attivo sul guadagno economico ma su quello
umano e qui, si sa, ci sono pochi concorrenti. Uti-
lizziamo tutte le più piccole capacità di ognuno in
modo da trasfomrare i limiti produttivi di qualcuno
in potenzialità di sviluppo dell’insieme. Per noi
quindi, osare il nuovo non significa tanto tentare
fatalisticamente l’impossibile, quanto credere in in-
tuizioni poco sfruttate dal mercato normale. Da
questo punto di vista siamo dei buoni imprenditori,
in una fascia di mercato dove non c’è concorrenza,
con tutte le potenzialità di sviluppo che questo
comporta.
Così, come donna Ines, non fantastichiamo l’im-
possibile ma crediamo possibile un risultato nuovo,
con le risorse che abbiamo o possiamo avere, in un
tempo e programma prevedibile e verificabile.
Sono ormai passati alcuni anni da quando la prima
cooperativa si è occupata di inserimenti lavorativi,
ma possiamo ritenere che l’aspetto di novità per-
mane laddove, di volta in volta, si definiscono per-
corsi individuali unici per i diversi soggetti, mentre
si ripete l’atteggiamento di fondo, le condizioni
ambientali, strumentali e metodologiche.
Se cerchiamo una definizione sintetica ed esaustiva
dell’inserimento lavorativo arriviamo alla seguen-
te:

lavorativo è un processo organiz-
zato di elementi, variabili e soggetti tra loro in re-
lazione di interdipendenza funzionale, per la strut- 
turazione dello status di lavoratore in chi ne è nor-
malmente escluso”.

Detto così, sembra un groviglio concettuale e teori-
co, forse corretto, ma inutilizzabile e certamente
non invitante; forse è meglio tornare a donna Ines.
Lei, la sua cucina e la sua routine rappresentano
per noi (mandibole esigenti) un’istituzione che si
mantiene nel tempo, un riferimento sicuro, perché
non manca mai, garantisce il nostro sistema di
aspettative, tanto che nessuno di noi si pone più il
problema se oggi troverà da mangiare o no.
E’ solo su questa premessa che donna Ines può
permettersi il lusso di rischiare il nuovo e l’incerto.
Individuiamo quindi nei livelli organizzativi di ba-
se, quelli conservativi, ridondanti e routinari (per
una cooperativa lo sono gli ambienti, i beni stru-
mentali, gli stipendi a fine mese, le persone e le at-

tività che garantiscono solidità al bilancio ecc.) una
istituzione che permette e assicura il formarsi di
aspettative chiare, scontate e pressoché indiscutibi-
li di un impresa. Anche gli aspetti istituzionali ri-
chiedono organizzazione, ma sarà un’organizzazio-
ne collaudata e ripetitiva (per donna Ines gli orari, i
luoghi, gli oggetti della spesa ecc.), che è tanto
funzionale quanto non soggetta a cambiamenti.

3. Organizzare per obiettivi

Esistono però altri livelli organizzativi, che sono
molto mutevoli, poco prevedibili che sono funzio-
nali nella misura in cui sanno modificarsi e orien-
tarsi verso nuovi obiettivi, e che per questo chia-
meremo organizzazione per obiettivi. Se donna
Ines non modificasse mai i  suoi piatti, sarebbe cer-
tamente una istituzione sicura ma estinguerebbe il
nostro piacere di mangiare da lei, quindi in condi-
zione di libera scelta invece che in quella di assi-
stenza, noi piano piano ci staccheremmo da lei.
Servirebbe ad assistere gli affamati più che a svi-
luppare qualitativamente la sua cucina, e..... le no-
stre mandibole.
E’ però certamente vero che nessuna organizzazio-
ne per obiettivi potrà mai raggiungere obiettivi am-
biziosi senza uno “zoccolo” istituzionale rassicu-
rante.
Andiamo ad affermare che l’organizzazione di una
impresa sociale, quali sono le nostre cooperative
che si occupano di inserimento lavorativo, porta in
sè due livelli organizzativi (quello istituzionale e
quello per obiettivi), solo apparentemente antitetici
(l’uno persegue la conservazione e l’altro il cam-
biamento), mentre nella realtà dobbiamo ritenerli
interdipendenti, cioè l’uno alimenta l’altro e vice-
versa. 1 piatti nuovi di donna Ines aumentano la vo-
glia di mangiar da lei, consolidando la sua “istitu-
zione”, così come il fatto che non faccia solo piatti
nuovi rassicura e permette di sperimentarne altri
con maggior margine di rischio. Ora, considerando
che l’attività di inserimento lavorativo della coope-
rativa richiede una metodologia che privilegia l’ap-
proccio individualizzato all’utente, la forma orga-
nizzativa si dovrà definire come un sistema in cui
il livello istituzionale fa “da sfondo”, al più ampio
livello di “organizzazione per obiettivi” articolata
in tanti percorsi quanti sono gli utenti, tenendo an-
che conto del fatto che, se di inserimento lavorati-
vo davvero si tratta, l’utente si definisce all’interno
di un percorso unico, dinamico e transitorio,
Che il processo di inserimento lavorativo di un
utente sia caratterizzato come sopra (unico, dina-

 “L’inserimento 
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mico e transitorio) non significa che si definisca
ex-novo ma, per certi aspetti, è frutto ragionato de-
gli inserimenti precedenti, o meglio di ciò che ci
hanno insegnato le esperienze passate, tanto che il
nuovo inserimento non sarà, in modo sommatorio,
un altro inserimento ma prodotto integrato di ciò
che abbiamo già fatto, che stiamo facendo e che
vogliamo andare a fare.
Questo ce lo insegna anche donna Ines, quando in-
vece di “inventare”, “sviluppa” e “ricicla”.
Riassumendo quanto abbiamo detto finora, l’inseri-
mento lavorativo si configura come un processo
(dinamico), organizzato (progettato, strutturato e
verificato) e complesso (multifattoriale) che inizia
accogliendo una situazione di bisogno e finisce nel
raggiungimento di una meta esterna che lo soddi-
sfa.
Proviamo a percorrerlo nelle sue diverse fasi.

4. La progettazione dell’intervento

Nell’universo dei soggetti sociali noi siamo (istitu-
zionalmente) in rapporto con le situazioni di disa-
gio lavorativo, come donna Ines lo è nei confronti
di chi ha fame alle 11.45, cioè chi cerca è quasi si-
curo di trovare e chi offre si sente adeguato nell’of-
frire, il sistema delle aspettative è chiaro. I l primo
evento che la cooperativa si trova in mano è una ri-
chiesta di presa in carico della situazione di disa-
gio. Ciò può avvenire in molti modi: sia provenien-
te da altri servizi o da altre cooperative così come
dalla persona stessa, in ogni caso non è mai un
evento neutro o uguale al punto di partenza zero.
Nella logica “circolare e complessa” la richiesta

non è mai nè casuale, nè un semplice passaggio di
informazioni ma porta in sè la storia che l’ha pre-
ceduta, insieme ad un “pacchetto” tutt’altro che in-
significante di aspettative e proiezioni sul futuro.
Se fissassimo questo istante, vedremmo che nella
realtà oggettiva e visibile non è ancora accaduto
niente, ma sappiamo, sempre per gli insegnamenti
di donna Ines, che ciò non è vero. L’accoglienza
della richiesta, infatti, prima che essere un contrat-
to scritto è un incontro dinamico e complesso di
“immaginari”, quello del servizio che invia, quello
della persona e il nostro, durante il suo stesso svol-
gere .
Se anche apparentemente non è accaduto niente, in
realtà sta per concepirsi un idea, un incontro vivo e
concreto tra percorsi diversi la cui conoscenza,
compatibilità o coincidenza è il presupposto chiave
per iniziare la seconda fase, la progettazione. Per
donna Ines la fase della richiesta è molto più sem-
plice perchè l’incontro delle variabili in gioco av-
viene tutto nella sua testa, ma anche per lei ci sono
i condizionamenti delle aspettative degli altri, che
lei ha già imparato a conoscere (i gusti).
Dopo una verifica interna alla cooperativa di natu-
ra “istituzionale”, relativa alla compatibilità di
massima per una nuova entrata, si fa una mappatu-
ra delle risorse a disposizione, quelle di tipo perso-
nale, organizzativo, strumentale e tecnico. E’ una
raccolta sommaria in quanto la scelta dettagliata ri-
chiederà un’economia ragionata e finalizzata, in
cui qualcosa che abbiamo non servirà mentre
qualcosa che ci serve lo dovremo procurare. Per
quanto riguarda donna Ines, il mappare le risorse
non significherà vuotare frizer e magazzino ma
orientare l’attenzione su quelle che già in questa
fase ritiene serviranno sicuramente.

Il “campo di gioco” della nostra
“partita” si caratterizza nella

orchestrazione dei soggetti coinvolti,
che assumeranno un ruolo,

un compito e la dovuta responsabilità

Una volta verificati gli ingredienti /risorse di base,
si inizia ad ipotizzare un percorso che sarà teso a
creare la massima continuità esperienziale tra le
provenienze e le destinazioni future. In questa fase
i protagonisti titolari sono ancora i soggetti coin-
volti nella richiesta (servizi e/o famiglia, soggetto e
cooperativa) come se si trattasse di abbozzare in-
sieme, concordandone i presupposti, gli obiettivi
generali e l’ipotesi guida, avendo individuato i no-
di focali delle problematiche da affrontare.
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Nel presupposto che l’inserimento lavorativo co-
mincia prima di noi e finisce dopo di noi, il “cam-
po di gioco” della nostra “partita” si caratterizza
nella orchestrazione dei soggetti coinvolti, che a
questo punto assumeranno un ruolo, un compito e
la dovuta responsabilità.
Il progetto diventa la traccia di percorso in cui ogni
protagonista si ritrova e si verifica nell’obiettivo
prioritario di contribuire a migliorarlo, più che a
realizzarlo. Quest’ultimo punto è fondamentale al
fine di capire la filosofia sottostante il nostro ope-
rare. I nostri progetti non sono piani di lavoro pro-
cedurali tesi a pianificare la realtà, ma rimarranno
“tracce” fino alla fine, come se portassero con sè la
consapevolezza della loro relatività, della loro in-
completezza perchè “ignoranti” delle opportunità
in divenire, per noi ottime risorse da sfruttare. Il
nostro progetto si definisce e precisa fino a consi-
derarsi ultimato nel momento stesso in cui l’utente
ha finito il suo percorso, riproducendo un modello
di apprendimento complesso in cui tutti i fattori in-
teragenti con il nostro problema, mantengono la lo-
ro legittimazione ad incidere e modificare.
Perchè tutto ciò non si trasformi in caos, è necessa-
rio un governo del percorso che abbia individuato i
livelli di responsabilità, a tutela della coerenza di
fondo, su tutte le fluttuazioni operative del “siste-
ma progetto”, nella garanzia che si definiscano
chiaramente i nodi, gli incroci della rete in cui i di-
versi contributi si incontrano, verificano e se ne-
cessario adattano le loro scelte.
La responsabilità del percorso l’assume la coopera-
tiva nel concerto di ruoli dei partecipanti, chiamati
a verificarsi sia nelle tappe chiave del progetto, sia
ogni qualvolta il responsabile avverte contraddiz-
zioni o impasse potenzialmente destrutturanti per
l’obiettivo genera le.
In questa metodologia è molto più importante la
capacità di leggere “in diretta” la realtà, per potersi
costantemente risintonizzare con coerenza su di es-
sa, più che l’abilità di programmarla secondo i sa-
cri crismi di qualsivoglia ortodossia. Quanto sopra
è assolutamente naturale a livello personale, ognu-
no di noi si comporta così nei confronti dei propri
rapporti con la realtà, ma applicarlo alla organizza-
zione è cosa più complessa. Donna Ines fa tutto
questo con molta più spontaneità e meno program-
mazione, ma il metodo e sopratutto il risultato non
è da meno. Nel suo caso gli ingredienti si armoniz-
zano più o meno bene in funzione di come lei go-
vernerà l’equilibrio dei dosaggi, delle sequenze,
degli aggiustamenti, sapendo che la sua abilità non
dipenderà tanto da quanto avrà rispettato ciò che
sta scritto nella ricetta, quanto nella sua capacità

d’interpretarla. Del resto, voi, preferireste avere in
cucina una cuoca che esegue, alla lettera le indica-
zioni del libro di cucina oppure una cuoca che,
avendo affinato un buon palato assaggiatore e una
buona mano da un ordine suo agli ingredienti, ai
dosaggi e alle sequenze?

5. Integrare più  che mediare

Ma torniamo all’inserimento lavorativo, per noi la
sfida è di tipo culturale laddove si cerca di trasferi-
re nell’operativo organizzato un modello comples-
so, si, ma naturale e perchè no, ecologico.
Il modello organizzativo delle cooperative di soli-
darietà sociale è molto compatibile con la necessità
di rispettare la persona nella globalit à del suo mon-
do vitale.
Fa parte del nostro metodo non ridurre o separare
per conoscere, coinvolgere e tenere connessi tutti
gli altri soggetti agenti nel problema, elasticizzare,
quando è utile i confini di ruolo, privilegiare il la-
voro di un gruppo articolando con metodo i livelli
di responsabilità, sviluppare inoltre la capacità di
adattamento e integrazione con le altre organizza-
zioni. Anzi, noi solitamente viviamo i  problemi op-
posti e cioè abbiamo:
• scarsa definizione dei ru oli;
• tendenza all’eccessiva consultazione;
•  scarsa definizione delle procedure;
• livelli di responsabilità poco chiari;
• manodopera poco competitiva dal punto di vista
produttivo, molto invece dal punto di vista motiva-
zionale;
• sistemi troppo aperti.
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Se riuscissimo a fare il
La linea del successo passa attraverso
la capacità del “sistema cooperativa”
di integrare, più  che mediare, le sue e

le altrui risorse, orientandole
in un ottica di sviluppo piiì globale

salto di qualità, scopri-
remmo che le nostre ca-
ratteristiche organizzati-
ve, comunemente consi-
derate, non sempre a tor-
to, fonte di precarietà e
scarsa affidabilità, pos-
sono trasformarsi in carte vincenti laddove acqui-
siamo consapevolezza delle nostre risorse e
dell’inutilità di perseguire modelli d’impresa fon-
dati su presupposti diversi, o privatistici e centrati
sul profitto economico, o più burocratici e basati
sulla tutela delle garanzie occupazionali degli ope-
ratori.
La linea del successo passa attraverso la capacità
del “sistema cooperativa” di integrare più che me-
diare, le sue e le altrui risorse, orientandole in una
ottica di sviluppo più globale che comprende
l’utente, la cooperativa, i  servizi e perchè no, la
qualità della vita nella società (art.1, legge 38 1 del
8/11/91). Ciò che fa porre le cooperative in vetta
alle offerte del mercato è la loro abilità a modellare
le forme dei propri processi produttivi garantendo
il risultato, in termini di quantità e qualità, in modo
da mantenerlo compatibile con gli standard del
normale mercato del lavoro.
La notevole flessibilità della cooperativa di solida-
rietà sociale è data da diversi fattori, tra i quali il
marcato investimento personale di tutti i parteci-
panti (volontari e non) più sull’obiettivo dell’intera
organizzazione che sul proprio specifico compito o
ruolo, questo determina un buon livello di mobilità
interna, un buon livello di identificazione nel col-
lettivo, ed una decisiva propensione allo sviluppo
dell’insieme.
C’è, infine, un’ulteriore capacità ben rappresentata
dalle cooperative di solidarietà sociale, per la quale
dobbiamo ringraziare gli insegnamenti della nostra
utenza, quella di parlare molti “linguaggi”, di sin-
tonizzarsi con facilità su valori, abitudini, modi e

culture diverse. Non
parlo solo di “linguaggi
verbali”, parlo anche di
“linguaggi organizzati-
vi” laddove riescono ad
interagire costruttiva-
mente sia con istituzioni
burocratico-amministra-

tive che con imprese del privato produttivo, poichè
nel mondo cooperativo-solidale, la tolleranza della

 non è un costo aggiuntivo, ma un valo-
re di fondo, oltre che una fonte di apprendimento.
Dal punto di vista più strettamente teorico, lo sfor-
zo sta nel tentativo di recuperare e includere nelle
categorie del sapere scientifico “l’incomprimibile
complessità” (Morin) dei fenomeni naturali, quali
sono le problematiche sociali e i problemi dell’in-
serimento lavorativo, evitando le forme di cono-
scenza che per capire l’insieme studiano le parti
separandole tra loro. Questa modalità ormai supe-
rata dalle scienze sociali, più nella teoria e meno
nella pratica, serve più a superare le difficoltà
dell’operatore, formatosi con queste categorie gno-
stiche, che alla qualità del risultato.

 un processo conoscitivo che produce una “vivi-
sezione fenomenica” in cui il massimo risultato
possibile comunque porta alla morte del fenomeno.
La cooperazione di solidarietà è dunque chiamata
alla sfida della complessità. Essa può recitare un
ruolo da protagonista, non tanto nel dibattito teori-
co quanto nella verifica operativa di questi presup-
posti, nella consapevolezza che una prassi senza ri-
ferimenti teorici disperde al vento la sua esperien-
za, così come una teoria senza prassi serve solo a
chi la formula.

 Valerio Luterotti
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