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TRA  PENSIONI  E  DISOCCUPAZIONE:
IL  RUOLO  DELLE  

IMPRESE  SOCIALMENTE  UTILI

a volontà, manifestata dal Governo, di attuare
un’ampia riforma pensionistica ha riportato all’atten-
zione dei cittadini italiani una questione irrisolta da

tempo e acuitasi in quest’ultimo decennio. Per riequilibrare
progressivamente il sistema previdenziale - che, se non modi-
ficato, porterebbe a carico delle generazioni future oneri
insostenibili - gli interventi recentemente approntati prevedo-
no soprattutto di innalzare l’età pensionabile, ridurre i redditi
da pensioni, abbassare il coefficente di rendimento per le
anzianità ancora da maturare e limitare le varie forme di pri-
vilegio finora riconosciute.
Senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti, interessa
anzitutto osservare come un piano globale di riordino non
possa fare a meno di fornire indicazioni chiare anche sulle
forme di previdenza integrativa che, certamente, troveranno
sviluppo nei prossimi anni. Se - come pare - niente di preciso
è stato finora indicato al proposito, c’è motivo di credere che
il Governo intenda favorire il solo libero concorrere delle
compagnie assicurative private. 
Non negando l’importanza di meccanismi competitivi al fine
di ottenere efficienza, è però necessario che anche nel campo
della previdenza integrativa vengano definite regole chiare a
tutela dei risparmiatori e sostenute (o perlomeno non penaliz-
zate, così come oggi avviene in Italia) le forme di mutualità
autogestite e non finalizzate al lucro. L’articolo di Formilan,
di seguito riportato, ben chiarisce le potenzialità delle mutue
cooperative e l’opportunità che si arrivi presto ad una norma-
tiva incentivante.

Il dibattito sulla riforma pensionistica si è spesso soffermato
anche sulle conseguenze negative derivanti dal non avere
finora distinto chiaramente le politiche per la previdenza da
quelle per l’assistenza. Si è così nuovamente puntato il dito
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soprattutto contro le pensioni di invalidità e le indennità di
accompagnamento, il cui utilizzo in chiave clientelare avrebbe
contribuito a determinare l’attuale deficit previdenziale.
Che ancora oggi si sia effettivamente di fronte, in non pochi
casi e non solo nel Mezzogiorno, a degenerazioni e a privilegi
ingiustificati è fuori discussione. Ben vengano dunque provve-
dimenti che - così come auspicato anche nel documento  pub-
blicato in questo numero di Impresa sociale - portino ad una
corretta certificazione delle situazioni di effettiva invalidità e
riconoscano sussidi solo a chi non sia effettivamente in grado
di lavorare e di provvedere alla sua sussistenza e mobilità.
Tali provvedimenti, tuttavia, non faranno altro che riproporre
in altra sede una delle principali ragioni dell’impiego in chia-
ve assistenziale delle pensioni, ossia l’impossibilità o l’inca-
pacità per molte persone di trovare, o creare, occasioni di
lavoro e di reddito. 
Detto altrimenti, le pensioni di invalidità sono state e tuttora
sono la principale “via italiana” per riconoscere sussidi di
disoccupazione a persone (giovani poco scolarizzati, residenti
in aree depresse, braccianti, ecc.) difficilmente inseribili o
reinseribili nel normale circuito produttivo. Se ci sono tanti
assegni di invalidità, insomma, è anche perchè mancano posti
di lavoro.

Per crearne di nuovi, il Governo punta soprattutto sulla con-
cessione di sgravi fiscali per le imprese, sull’introduzione di
ulteriori elementi di flessibilità nel mercato del lavoro e sulla
creazione di nuove infrastrutture. Tale ricetta porterà proba-
bilmente a qualche risultato positivo, ma difficilmente potrà
ridurre drasticamente la disoccupazione di persone con bassa
scolarità, bassa professionalità, disabilità, svantaggio sociale,
età superiore ai 45/50 anni. Occorrono, in questi casi, inter-
venti selettivi di politica attiva del lavoro, che vadano oltre le
tradizionali e ferree logiche del mercato. 
Da qui la proposta dei cosiddetti “lavori socialmente utili”:
iniziative solitamente a termine, sostenute totalmente o in
gran parte con denaro pubblico, che impiegano soprattutto
fasce deboli di forza lavoro in attività volte a migliorare il
benessere delle comunità. Fino ad oggi, essi sono stati preva-
lentemente condotti attraverso “cantieri di lavoro” gestiti
dalle Amministrazioni comunali, oppure da enti parapubblici.
Pur basandosi su una giusta premessa (è meglio dare alla
persona disoccupata da lungo tempo una qualche attività
retribuita, piuttosto che lasciarla a casa riconoscendole un
sussidio), i risultati finora raggiunti con tali formule appaio-
no, tuttavia, per molti versi deludenti. Come ben illustrato da
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Manghi nel suo articolo, i cantieri di lavoro creano spesso più
problemi di quanto ne risolvano, specie in situazioni ad alta
densità di disoccupati.  Anche le sperimentazioni GEPI si
sono sovente rivelate quasi fallimentari, in mancanza di seri
obiettivi e controlli.      
La ragione, a ben vedere, è evidente: non basta che il lavoro
sia “socialmente utile”, ma occorre anche che sia “ben fatto”
e organizzato, il che può avvenire solo se ad una gestione
burocratica si sostituisce una conduzione imprenditoriale.

La questione era già stata ben chiarita in uno studio condotto
alcuni anni or sono sulla cooperazione giovanile (C.
Paracone, in “Tra flessibilità e nuova imprenditorialità. Una
rilettura della cooperazione giovanile”, Fondazione Giovanni
Agnelli, 1987): “l’alternativa è tra il sussidio senza lavorare,
con tutti i problemi di emarginazione e di inutilità sociale, o
un lavoro retribuito in parte con denaro pubblico. Da un
punto di vista sociale ed economico, la seconda soluzione
appare preferibile, anche se dovesse svolgersi in lavori di
pubblica utilità e modestissimo valore aggiunto. Tuttavia va
respinta la presa in carico diretta o indiretta (cantieri di lavo-
ro) da parte delle Amministrazioni pubbliche, perchè essendo
queste, di fatto, prive di reali strumenti di controllo sull’atti-
vità lavorativa di queste persone (ivi compresa la possibilità
di licenziare chi non lavora, lavora male o è assenteista) il
tutto sarebbe destinato a risolversi in alto rischio di nuove
sacche di parassitismo sociale. L’unica soluzione che può
assicurare una qualche produttività è quella di far assumere
queste persone, il cui salario è in gran parte pagato dalla
mano pubblica, da imprese: ma che siano imprese (private o
cooperative) vere, solide, finalizzate al business e capaci di
governare la forza lavoro”.
Pur senza negare la possibilità che anche le imprese tradizio-
nali possano essere coinvolte in azioni di riassorbimento di
forza lavoro marginale, l’esperienza di questi ultimi vent’anni
(che ha visto il sostanziale fallimento delle diverse forme di
“collocamento obbligatorio”) porta a credere che tali azioni
possano essere meglio condotte da “imprese socialmente
utili”, quali sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo. 

La legge 381/91, in questa prospettiva, concede loro alcuni
incentivi significativi (la fiscalizzazione del carico contributi-
vo per i soggetti svantaggiati avviati al lavoro e la possibilità
di operare in deroga alle normali procedure contrattuali della
pubblica amministrazione), ma denuncia una visione ancora
troppo selettiva. Quegli incentivi sono infatti previsti solo nel
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caso di inserimento lavorativo di  persone chiaramente svan-
taggiate, mentre non è favorita l’iniziativa anche a favore di
quella più ampia fascia di cittadini (es. giovani drop out,
ultra45enni espulsi da aziende a seguito di ristrutturazioni
industriali) che vivono comunque una situazione di emargina-
zione e sofferenza, in mancanza di un lavoro. 
Nonostante i limiti della legge, l’idea di passare dai lavori
socialmente utili al sostegno di imprese socialmente utili
comincia a farsi strada. In questi ultimi mesi, anche in alcune
grandi città, si stanno mettendo a punto forme di collabora-
zione tra pubblico, cooperative sociali e loro consorzi che
permetteranno di avviare al lavoro in cooperativa, nella for-
nitura di servizi pubblici, centinaia di persone iscritte da
lungo tempo alle liste di collocamento o impegnate in lavori
stagionali nei “cantieri”. E’ un segnale importante,
quest’ultimo, di come la pubblica Amministrazione possa
esercitare bene il suo ruolo di governo e di sostegno delle
fasce deboli, senza un impegno nella gestione diretta, rivela-
tosi spesso problematico e poco efficace. 

I campi in cui possono trovare sviluppo azioni che all’estero
vengono definiti di workfare (work for welfare) sono moltepli-
ci: costruzione di infrastrutture, manutenzione delle città, del
territorio e delle periferie degradate (si veda a questo propo-
sito l’esperienza dei Groundwork trust inglesi, di seguito
riportata), lavoro di cura a favore di anziani, ecc. L’importan-
te è che queste azioni siano condotte su base imprenditoriale,
siano fortemente radicate nelle comunità locali e siano in
grado, progressivamente, di ottenere risorse anche dalla ven-
dita diretta dei propri servizi a privati.  
Imprese socialmente utili siffatte possono portare a molteplici
vantaggi. Per le comunità locali, che possono così fruire di
migliori servizi e di città meno degradate.  Per lo Stato e le
sue Amministrazioni locali, che possono risparmiare il paga-
mento di sussidi ai senza lavoro, limitare le spese per l’assi-
stenza, la salute, l’ordine pubblico e ottenere imposte sul red-
dito delle  persone  inserite  al  lavoro. Per queste ultime, che
possono acquisire “sul campo” una formazione, ottenere un
reddito, acquisire sicurezza e status, riavere speranze tante
volte mortificate. 
È anche questa, dunque, una delle vie per combattere la
disoccupazione e creare nuovi posti di lavoro, pena il rischio
che tale obiettivo resti, per molti, soltanto una vuota promessa
elettorale. 

Stefano Lepri
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1) Crisi economiche e amortizzatori sociali

Quasi all’unisono, un concerto di voci ha accom-
pagnato la recente crisi economica e occupaziona-
li, invocando il ricorso a lavori “socialmente utili”. 
Fino a quel momento una parte dei lavoratori ita-
liani aveva potuto sopravvivere senza gravi danni
(materiali) a grandi cicli di ristrutturazione, perce-
pendo un discreto reddito senza lavorare. I più for-
tunati (dalle Ferrovie dello Stato, ai siderurgici, ai
poligrafici, ai marittimi) avevano potuto accedere a
prepensionamenti molto favorevoli. 
Per ottenere queste soluzioni si erano mobilitati
industriali, sindacati, politici di ogni tendenza.
Stampa e TV avevano condotto campagne martel-
lanti. 
Dove non c’era abbastanza cassa integrazione e
mobilità (istituti che nel tempo sono stati varie
volte modificati) si finiva per convincere le impre-
se (specie pubbliche) a mantenere posti di lavoro
poco giustificati. 
La situazione si era andata costruendo in risposta a
ragioni validissime. Si voleva impedire che l’inevi-
tabile modernizzazione produttiva allargasse il
numero delle “vittime” sociali, ai margini della cit-
tadinanza. Nel contempo si otteneva una condizio-
ne di consenso o pace sociale, in cui la riduzione
degli occupati lasciava pressoché inalterato il trend
salariale. L’inflazione, il gioco dei cambi, le previ-
denze e il suo crescente contributo al debito pub-
blico fornivano le risorse necessarie. 
Con la crisi del 1991 esplodono le contraddizioni,
dovute al costo insopportabile dell’intervento pub-
blico e alla palese ingiustizia per cui - a fronte di
lavoratori in grado di ottenere protezione sociale a

cui vanno sommati inamovibili pubblici dipendenti
- oltre un terzo dei lavoratori italiani delle piccole
imprese, dei servizi privati e dei settori marginali è
privo di qualsiasi protezione. Senza contare tutti
coloro che non hanno mai incontrato sulle loro
strade un lavoro regolare. 
A quel punto si è però formata un’abitudine, una
cultura di adattamento agli ammortizzatori sociali
di grande solidità. E non solo al Sud. Anche nel
Nord industriale si passa in dieci anni dagli effetti
sconvolgenti delle prime ondate di “cassa”, con i
noti episodi di suicidio e comunque con rilevanti
fenomeni di disadattamento, ad una elaborazione
soggettiva che “mette in conto” e utilizza i lunghi
periodi di non lavoro assistito. 
Basti pensare ai casi torinesi della Venchi Unica e
dell’Indesit o al fenomeno di intere comunità carat-
terizzate da un intervento pubblico iper-assistenzia-
le: Trieste, Genova, Verbania, ecc. Osservatori, stu-
diosi, esponenti politici cominciano a quel punto a
parlare dello “scandalo” del non lavoro assistito. Il
ministro Giugni definisce alcuni alleggerimenti
all’edificio assistenziale ma è poi costretto, nel
caso Fiat, a ripercorrere le strade tradizionali, quel-
le che ancora garantiscono il consenso delle parti
in conflitto. 
E non è probabilmente finita. Gli accordi innovati-
vi di mobilità (Danone, Lancia, Zanussi, Ariston
ecc.) restano ancora sperimentazioni isolate.
Qualcosa di interessante si manifesta nei salvataggi
di grandi aziende (Seleco). 
Ma il passaggio è difficile ed ecco, quindi, la pro-
posta dei lavori socialmente utili o di pubblica uti-
lità. 

SOCIALMENTE  UTILE : 
DALLO  SLOGAN

ALL’AZIONE  D’IMPRESA

Bruno Manghi
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2) I lavori socialmente utili: il rischio della
demagogia

Nella forma rozza e “salvifica” in cui viene nor-
malmente espressa, la proposta dei lavori social-
mente utili ha un versante demagogico. Si vorreb-
be impedire il lavoro nero degli assistiti, dare la
possibilità alle pubbliche Amministrazioni di for-
nire servizi utili a basso costo e, insieme, dare
risposta alla disoccupazione. 
Si tratta di una proposta già da anni sperimentata,
con poco successo, attraverso i cosiddetti “cantie-
ri”. Sappiamo infatti non solo che il lavoro irrego-
lare viene svolto prevalentemente da lavoratori in
condizione normale di impiego, ma che la formula
dei cantieri, quando viene applicata in situazioni ad
alta densità di disoccupati, crea più problemi di
quanti ne risolva. 
Anzitutto essa non produce sbocchi di lavoro stabi-
li e perciò alimenta una guerra, vuoi per strappare
un posto pubblico definitivo, vuoi per avere alme-
no il rinnovo del cantiere per quanti già ne hanno
usufruito. In secondo luogo è fonte di tensione tra i
pubblici dipendenti, che devono dirigere e sorve-
gliare i cantieristi. In terzo luogo fornisce prodotti
giudicati dai più a bassa qualità, e comunque
costosi ove i conti si facessero davvero. 

Non mancano eccezioni: alcuni cantieri per diplo-
mati o laureati, alcune iniziative di recupero
ambientale di valle. Tuttavia sembra poco plausibi-
le che una “grande” risposta possa poggiare su un
così magro bilancio. Occorre pertanto considerare
con attenzione alcune recenti proposte di riforma
dei lavori socialmente utili, da cui si possono repe-
rire suggerimenti positivi, adatti a renderli più effi-
caci. 

3) Come rendere efficaci i lavori socialmente
utili

Il primo suggerimento di filosofia sociale (etica
della responsabilità) di cui tener conto è che quan-
do un intervento pubblico altera per buone ragioni

il mercato, attribuendo un diritto speciale, in tal
caso deve attivare un corrispondente dovere.  Nel
caso dell’impresa questa può, in situazioni determi-
nate, assumere sottocosto lavoratori, ma in cambio
deve fornire ad essi una formazione, un apprendi-
mento professionale, certificabile. 

Analogamente, il fatto che una persona sia in
mobilità retribuita per uno o due anni, comporta
che essa debba rendersi disponibile a offrire alle
comunità almeno parte del suo tempo. Sarà la
comunità locale, attraverso le sue istituzioni, a for-
nire le proposte tra cui l’interessato sceglie: riguar-
deranno i beni culturali, l’assistenza, la protezione
civile. 
Si tratta di un dovere civile che non ha nulla che
vedere con la sostituzione del lavoro perduto, ma
che investe il rapporto tra persona e comunità. 
La seconda indicazione di cambiamento suona
sostanzialmente in questi termini:  attraverso
un’occupazione di emergenza si può rientrare nel
mercato del lavoro. Ciò riguarda una parte dei
disoccupati tendenzialmente di lungo periodo. 
Ma ciò implica che il lavoro d’emergenza sia “ben
fatto”, che reinserisca culturalmente nel ciclo pro-
duttivo. Occorre insomma che sia organizzato, il
che può avvenire solo se una forma d’impresa (sia
essa una cooperativa, un’impresa artigiana o indu-
striale) sostituisce il cantiere malamente affidato
alla gestione burocratica. 
I lavori socialmente utili sono quindi quelli che si
inseriscono in imprese socialmente utili, capaci
comunque di confrontarsi con il mercato e non for-
nitrici privilegiate di un unico committente. 
Le imprese sociali si candidano perfettamente a
questo compito. 

4) Verso politiche attive del lavoro

Il punto di vista espresso va inserito in un contesto
di condizioni più ampie.

a) Gli interventi sul mercato del lavoro debbono
muovere dal fatto che il mercato esiste, è vario e

La formula dei cantieri, 
quando viene applicata 

in situazioni ad alta densità 
di disoccupati, crea più problemi 

di quanti ne risolva

I lavori 
socialmente utili 

sono quelli che 
si inseriscono in imprese 

socialmente utili



sofisticato. Sempre meno
troviamo un’impresa che
cerca un lavoratore qualsiasi,
sempre meno troviamo una
persona che accetta un lavo-
ro qualsiasi. Per questo
occorre limitare al massimo
le regole generali nazionali e
regionalizzare radicalmente l’intervento, avvici-
nandolo ai “bacini” effettivi, dove offerta e doman-
da possono dialogare. 

b) Lo sconto all’impresa va riconosciuto a patto
che sia stata condotta un’effettiva e verificabile
azione di inserimento stabile delle persone nel
mercato del lavoro regolare. 

c) La quasi-retribuzione in assenza di lavoro va
compensata con la disponibilità minima ad attività
richieste dalla comunità. Una sorta di servizio civi-
le. 

d) I grandi processi territoriali del centro nord, che
prevedono mobilità degli “esuberi”, vanno affron-
tati con piani sociali di imprese e operazioni di
reimpiego, piuttosto che attraverso mobilità lunghe
o licenziamenti. 

e) La popolazione dei disoccupati tendenzialmente

affidata ai cantieri va ricollo-
cata, per piccoli numeri, in
imprese e cooperative. Il
sistema pubblico, se confer-
ma il blocco delle assunzio-
ni, può alimentare un vasto
settore di forniture di servizi,
ad alta potenzialità di occu-

pazione e più efficace rispetto alla gestione buro-
cratica. 

f) Occorre una strategia locale di incoraggiamento
e assistenza in direzione del lavoro autonomo e
dell’imprenditorialità, specialmente nelle zone
dove lavoro significa quasi esclusivamente lavoro
dipendente. 

Come si vede tutto converge verso uno spostamen-
to di risorse a favore delle politiche attive del lavo-
ro (tralascio qui la spinosa questione della forma-
zione professionale). Ma in tal caso il ruolo pubbli-
co muta e diventa strategico saper misurare gli
effetti dell’intervento e cambiare rapidamente le
scelte. Anche per questo la dimensione locale risul-
ta l’unica praticabile, e il ruolo del privato sociale
diventa prezioso. 

Bruno Manghi
sociologo e sindacalista CISL

Tutto converge verso 
uno spostamento di risorse 

a favore delle politiche 
attive del lavoro

IMPRESA SOCIALE 17/1994

8


