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L’INSERIMENTO  LAVORATIVO
DELLE  PERSONE  SVANTAGGIATE

PRIMI  APPUNTI  PER  L’IDENTIFICAZIONE
E  IL  CONFRONTO  TRA  DUE  MODELLI

Felice Scalvini

Il presente articolo di Scalvini e quello seguente
(curato da Enrico Montobbio) sviluppano le consi-
derazioni proposte dai due autori in occasione del
Seminario nazionale tenuto a Brescia lo scorso 3
giugno 1994 su “Cooperazione sociale e modelli
per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli”. 
In questo primo saggio si propone l’identificazione
e il confronto tra il modello “classico”, finora pre-
valente, di inserimento lavorativo con quello pro-
posto dalle cooperative sociali.  L’articolo succes-
sivo si sofferma invece su alcuni presupposti cultu-
rali che dovrebbero informare l’azione di intergra-
zione  lavorativa di portatori  con handicap. Da
entrambi si coglie come  possano cambiare filoso-
fia e metodo dell’inserimento lavorativo di perso-
ne in difficoltà. 

1) Origine e caratteristiche socio-assistenziali
delle politiche di inserimento lavorativo

La legge 381/91 ha segnato un punto di svolta se
non nelle motivazioni, certamente nella filosofia e
nei meccanismi dell’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate. Lo stesso risultato, di far
entrare nel mondo del lavoro persone socialmente
deboli, ha visto consolidarsi con la Legge una
nuova prospettiva. Essa si affianca ed in una certa
misura si giustappone alla impostazione maturata
nel corso degli anni 70 e 80. Scopo di questo lavo-
ro è evidenziare le diversità tra i due sistemi di
intervento, che per comodità espositiva definirò
“modello classico” e “modello della cooperazione
sociale”, e formulare alcune prime considerazioni
circa il possibile futuro delle politiche del lavoro

per persone svantaggiate.
Volgiamo perciò in primo luogo lo sguardo alla
matrice storica delle azioni di inserimento lavorati-
vo delle persone svantaggiate (“modello classico”).
Queste sono nate in un ambito tipicamente socio-
assistenziale. In particolare, promosse da sollecita-
zioni di contenuto e natura rivendicativa da parte
delle associazioni di tutela delle categorie svantag-
giate, hanno trovato positiva e propositiva corri-
spondenza nella cultura e nell’azione degli opera-
tori sociali impegnati, nel corso degli anni 70, nella
rivisitazione delle politiche e delle azioni sociali.
Da qui, da questo momento di spinte associative e
categoriali e dalle sensibilità sociali degli operatori
bisogna partire per darci ragione di alcuni elementi
che hanno caratterizzato, negli ultimi vent’anni, le
politiche di inserimento lavorativo degli svantag-
giati.
Quali ne sono stati i tratti più caratterizzanti?
Anzitutto, l’affermazione del diritto al lavoro per
ogni persona, indipendentemente dalle sue attitudi-
ni e dalla sua condizione socio-professionale ogni
volta che sussistano, anche solo potenzialmente,
sufficienti “capacità residue”.
Sul terreno giuridico ne è derivato un quadro nor-
mativo che ha reso obbligatorio il collocamento
degli svantaggiati, imponendo vincoli - purtroppo
solo in teoria ineludibili - per le imprese.
Nel contempo si sono sviluppate forme di azione
positiva di sostegno e di supporto alle persone
svantaggiate. Queste azioni si sono concretate
sostanzialmente in interventi di formazione e di
addestramento ovvero in forme di accompagna-
mento svolte da operatori socio-assistenziali.
In sostanza il “modello classico” si configura per la
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riserva entro il mercato del lavoro ordinario di una
quota obbligatoria di domanda di lavoro svantag-
giato, attraverso lo strumento dell’imposizione
normativa. Si tratta di una tradizionale modalità di
politica passiva dell’occupazione a cui corrispon-
de, sul fronte dell’offerta, un insieme di attività
sostanzialmente riconducibili alla formazione pro-
fessionale e sue varianti. Domanda e offerta sono
così presidiate da soggetti diversi, caratterizzati da
reciproca insensibilità e spesso più ancora da diffi-
denza. Da qui la forte tendenza, legittimata anche
dalla tradizionale ipotesi del monopolio pubblico
del collocamento, delle amministrazioni locali,
soprattutto socio-sanitarie, ad interpretare un ruolo
di collegamento e mediazione tra le due parti e di
sostegno alla offerta di lavoro svantaggiata.
Nascono così uffici ad hoc, vengono messe a punto
metodologie di lavoro specifiche, corredate da
nuovi strumenti (la borsa lavoro) e da nuove figure
professionali (l’operatore della mediazione), e ven-
gono attivate specifiche linee di finanziamento
pubblico. Il tutto peraltro sempre restando
nell’ambito delle politiche socio-assistenziali.

2) Il passaggio alle politiche del lavoro e alle
politiche industriali

Ratificando le esperienze maturate nel corso degli
anni '80 ed incardinando le finalità dell’inserimen-
to lavorativo di persone svantaggiate nell’impresa
cooperativa sociale, la legge 381/91 segna un
indubbio momento di discontinuità rispetto al
“modello classico”.
La legge del 1991, infatti, sposta o trasferisce
l’inserimento lavorativo dalla politiche passive per
l’occupazione e da quelle socio-assistenziali alle
politiche attive del lavoro, ed in particolare a quel-
le di sviluppo imprenditoriale. Ciò è reso possibile
dal fatto di aver introdotto con la cooperativa
sociale  una forma di impresa assolutamente unica.
Quando si afferma, come fa l’art. 1 della Legge,
che spetta alla cooperativa sociale lo scopo di per-
seguire la “promozione umana e l’integrazione

sociale dei cittadini” attraverso la “gestione di atti-
vità” produttive, si introduce un fondamentale prin-
cipio giuridico che, mutando sistemicamente il
quadro imprenditoriale, rende possibile assumere
entro l’impresa uno scopo di natura pubblicistica
che precedentemente poteva essere proprio esclusi-
vamente degli Enti Pubblici.
Questo cambiamento può essere letto in chiave di
ugualianza/diversità, sia in relazione all’impresa
ordinaria, sia in relazione ai soggetti pubblici,
secondo lo schema seguente che evidenzia come
l’impresa sociale rappresenti un tertium genus
rispetto agli altri due soggetti.

Schema 1. 

UFFICI PUBBLICI / IMPRESE SOCIALI

= quanto a finalità
≠ quanto a strumentazione e modalità operative

IMPRESA ORDINARIA / IMPRESA SOCIALE

≠ quanto a finalità
= quanto a strumentazione e modalità operative

Lo schema mette in luce non solo gli elementi di
omogeneità e di differenziazione finalistica e stru-
mentale tra le tre diverse soggettività  (enti pubbli-
ci, imprese sociali e imprese ordinarie), ma eviden-
zia soprattutto il valore dell’intreccio singolare tra
finalità pubbliche generali e strumentazione
imprenditoriale che concreta il profilo, la natura e
l’identità dell’impresa sociale.
Ciò porta alla identificazione della cooperativa
sociale come soggetto di politica attiva del lavoro
che ha lo scopo di espandere l’area della domanda
di lavoro sviluppando una domanda specifica di
manodopera svantaggiata, alla quale offre opportu-
nità di entrata nel mercato del lavoro attraverso
l’immissione in una organizzazione che coniuga
capacità produttiva e capacità di valorizzazione e
supporto personale.
Peraltro, l’emersione di un nuovo e specifico
modello di intervento è frutto sia delle esperienze
pionieristiche sia di nuove linee culturali, politiche
ed operative che nel corso degli anni '80, ed ancor
più nei primi anni '90, si sono andate affermando
tanto nelle politiche sociali quanto in quelle del
lavoro. A richiamarle sinteticamente  dedico i
seguenti due paragrafi.

Il “modello classico” 
si configura per la riserva entro 

il mercato del lavoro ordinario di
una quota obbligatoria di domanda

di lavoro svantaggiato
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3) Dove e cosa cambia con l’impresa sociale

Gli effetti di innovazione sistemica, introdotti in
materia di inserimento lavorativo dalla legge
381/91, si estendono, compenetrandosi, anche
nelle politiche sociali, in quelle del lavoro e in
quelle industriali.
Infatti, l’obiettivo dell’inserimento lavorativo, per
quanto riguarda le politiche sociali, cessa di costi-
tuire un problema di rilevanza socio-assistenziale
per proporsi invece come questione che si situa ad
ogni effetto nella politica del lavoro e, quindi, nella
politica di impresa.
Ne deriva che le strategie sociali non possono
restare conchiuse in un alveo separato e protetto,
ma debbono rapportarsi e integrarsi in maniera atti-
va e dinamica con le strategie di ordine produttivo
e imprenditoriale.
Il che non deve essere interpretato e vissuto come
una sorta di arretramento liberistico, bensì come
apertura verso nuove e più ampie opportunità,
anche se a condizione di reale innovazione cultura-
le e organizzativa.
Le politiche del lavoro, che si prefiggono la crea-
zione di nuove posizioni occupazionali, dilatano
anch’esse l’orizzonte dei soggetti e delle strumen-
tazioni disponibili sul campo.
Dall’ingresso di un nuovo soggetto imprenditoriale
- la cooperazione sociale - le politiche del lavoro
ricevono un’implemetazione all’innovazione che
non è commisurabile esclusivamente in termini
quantitativi - in ragione di ulteriori specifici spazi
di occupazione - ma va raccolta e incorporata
come potenziale  impulso alla dinamica dello stes-
so mercato del lavoro.
Questo, infatti, dal nuovo e più largo ruolo delle
imprese sociali, dalla conseguente immissione di
fattori di differenziazione delle risorse umane e di
flessibilità produttiva, può ricevere stimoli e solle-
citazioni a ridurre o abbattere taluni elementi attua-
li di rigidità e di compartimentazione.
Nel contempo occorre tenere presente che le politi-
che del lavoro vedono, in particolare, riqualificata
la loro dimensione locale, dove la tendenza micro-
imprenditoriale trova la sua naturale espressione.
Le politiche industriali, infine, traggono molteplici
ragioni di arricchimento e di diversificazione nel
loro assetto e decentramento produttivo dall’intro-
duzione di un soggetto imprenditoriale qualificato
da una accentuata finalizzazione pubblica.
Il fattore di maggiore interesse e di positiva inno-
vazione che può venire alle politiche industriali dai
nuovi indirizzi delle azioni di inserimento lavorati-

vo va individuato nella progressiva riduzione, sotto
il profilo normativo ed economico, di logiche buro-
cratiche ed istituzionali che oggi operano sia nel
campo socio-assistenziale sia sui meccanismi vin-
colistici di alcuni segmenti dell’occupazione nelle
imprese.
Le annotazioni  svolte potrebbero essere riguardate
in chiave sistemica ancora più generale, secondo le
categorie concettuali dei profili economico-ordina-
mentali, della politica economica, delle politiche
territoriali.
Tuttavia, per l’intento di questo scritto, ci limitia-
mo a segnalare le possibilità/opportunità di un ulte-
riore lavoro di scavo scientifico e teorico che il
mutamento normativo dell’inserimento lavorativo
degli svantaggiati indubbiamente suggerisce.

4) Evoluzione delle politiche del lavoro

D’altronde occorre tenere conto dell’evoluzione
che le politiche del lavoro stanno conoscendo in
Europa, nell’occidente industrializzato e in Italia.
Vediamo in sintesi le più significative linee di ten-
denza verso cui ci si sta orientando.
Il Libro Bianco di Jacques Delors definisce alcuni
precisi indirizzi che vanno soprattutto in direzione
del decentramento. Proprio il Libro Bianco sottoli-
nea la crescente importanza del livello locale, livel-
lo nel quale l’azione pubblica si può integrare più
agevolmente con “le reti di associazione operati-
va”. Viene altresì data evidenza al decentramento
come orientamento dello stesso mondo delle
imprese, mentre i sistemi di tipo gerarchico e
cosiddetto “lineare” vengono gradualmente sosti-
tuiti da organizzazioni interattive.
Prefigurando un nuovo modello di sviluppo e quin-
di processi di inevitabile ristrutturazione economi-
ca e produttiva, Jacques Delors indica la necessità
di una politica micro-economica che però abbia un



10

valore strategico. A questo fine si sottolinea come
sia indispensabile incoraggiare un uso più efficien-
te e più ampio possibile delle risorse all’interno
della comunità.
In questa prospettiva diventano determinanti o
quanto meno codeterminanti le iniziative locali per
l’occupazione.
In questa stessa prospettiva diventa coessenziale il
ruolo dell’imprenditoria sociale, anch’essa come

soggetto e condizione per sviluppare politiche
micro-economiche di portata strategica.
In secondo luogo, è evidente la tendenza a rendere
sempre più flessibile il mercato del lavoro, per
moltiplicare le occasioni di incontro tra l’offerta  e
la domanda del lavoro.
In quest’ottica si tende a promuovere lo sviluppo
di nuove forme di lavoro, come è avvenuto  con
l’accordo del 31 luglio 1993 e come i più recenti
programmi di governo e la stessa attività legislati-
va del Parlamento stanno ipotizzando.
Flessibilità del mercato del lavoro significa rappor-
to di tipo interinale, così come i contratti di forma-
zione e lavoro e lo stesso istituto del salario di
ingresso.
Anche questi elementi di maggiore duttilità dei
rapporti di lavoro e dei relativi istituti fanno pro-
pendere verso politiche del lavoro che sono com-
patibili e conseguenti con una azione più attiva
dell’inserimento nel
lavoro di svantaggiati
attraverso l’impresa
sociale.
In terzo luogo, dalle
molteplici forme di
sostegno diretto e spes-
so anche personale alla
creazione di opportunità
di lavoro sta succedendo
una visione che tende a
incentrarsi sulle capacità
dell’impresa di creare
lavoro. In tal senso, la
tendenza è chiara verso
uno spostamento da

quella che si definiva la job creation alla enterprise
creation. Una spinta in questa direzione si è avuta
dalla legge 44 sulla imprenditorilità giovanile  che,
anche nella sua fase di attuazione e di gestione, ha
offerto un  modello di riferimento. Essa infatti si è
mossa soprattutto per incentivare le capacità
dell’impresa di nascere, espandersi e modernizzar-
si, aumentando quindi la crescita della cultura
d’impresa, anche attraverso le sperimentazioni del
nucleo di valutazione, delle diverse forme di finan-
ziamento all’impresa proprio nei suoi momenti cri-
tici di espansione, mettendo in campo tutors spe-
cializzati  nell’assistere ed orientare  la cultura e la
mentalità imprenditoriale.

5) Confronto tra i due modelli di inserimento
lavorativo

Tornando al tema centrale relativo ai due diversi
modelli, credo importante cercare  di metterli a
confronto con l’aiuto di alcuni schemi.
Come risulta chiaramente dalla figura 1, vi sono
alcuni elementi che potremmo definire “strutturali”
di differenziazione dei connotati che caratterizzano
il “modello classico” rispetto al “modello della
cooperazione sociale”.
Nella figura 1 sono in particolare evidenziati i tratti
di diversificazione in ordine al tipo di politica di
intervento, ai soggetti, ai contenuti e ai profili pro-
fessionali degli operatori, al sistema relazionale,
ma anche allo status della persona, agli strumenti
economici e retributivi, all’orientamento e alla
destinazione delle spese pubbliche così come alla
generazione delle risorse pubbliche.

Figura 1
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in ambiente produttivo”
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Proprio la distinzione delle caratteristiche struttura-
li dei due modelli mette in rilievo un aspetto strate-
gico particolarmente importante che è relativo alla
soglia minima di entrata nel mercato del lavoro da
parte delle persone svantaggiate.
Mentre nel caso del modello classico gli interventi
di sostegno all’offerta consentivano  ai lavoratori
svantaggiati, attraverso gli interventi degli operato-
ri e attraverso la  formazione, l’accesso al mercato
del lavoro, superando una soglia piuttosto lontana
dalle opportunità reali in quanto determinata da un
modello ordinario di organizzazione d’impresa, il
“modello delle cooperative sociali”, invece, pun-
tando su una politica di espansione della domanda,
abbassa sensibilmente tale soglia minima di acces-
so al mercato del lavoro da parte degli svantaggia-
ti.
La figura 2 stabilisce questo raffronto e indica gra-
ficamente come lo spostamento della soglia con-
senta un notevole avvicinamento delle fasce deboli
alle opportunità di ingresso nel mercato del lavoro.

Figura 2

6) Conseguenze per i flussi,  per la spesa pubbli-
ca nel caso dei due modelli di intervento

Un altro utile confronto può essere quello relativo
alle caratteristiche dei flussi ed alla destinazione
della spesa pubblica relativa alle due diverse
modalità di intervento. Valutiamo ora la circuita-
zione dell’intervento della spesa pubblica. Nel
modello classico  socio-assistenziale, come risulta
dalla figura n. 3, si generano alcune conseguenze
che, da un lato, determinano un consistente aumen-
to dei costi di gestione e di struttura, mentre l’esito
conclusivo è quello di mantenere il soggetto svan-
taggiato in una condizione di protezione sociale
nettamente distinta e separata dalle condizioni dei
lavoratori che possiamo definire “ordinari”.
Appare poi evidente come gran parte del flusso
vada a finanziare i compensi agli operatori, desti-
nando ancora una volta le risorse del sociale a dila-
tare la struttura d’intervento.

Figura 3

Viceversa, come risulta dalla figura n. 4, il nuovo
modello delle cooperative sociali determina alcuni
effetti anzitutto a vantaggio dello stesso bilancio
pubblico, in quanto attraverso le politiche attive del
lavoro, gli stessi lavoratori svantaggiati sono in
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grado di riportare incrementi al bilancio pubblico
dal punto di vista fiscale.

In ogni caso, il risultato complessivo del nuovo
modello è quello di portare i lavoratori svantaggia-
ti in una situazione sostanzialmente consimile a
quella dei lavoratori “ordinari”: ciò sotto il profilo
dello status lavorativo, della retribuzione e di tutti
gli aspetti del sistema previdenziale e di protezione
sociale.

Figura 4

7) Prime considerazioni conclusive

Una prima osservazione riguarda la necessità di
tener presente che il concetto di inserimento lavo-
rativo deve essere tenuto ben distinto dal concetto

di “presenza in ambiente produttivo”.
In specie, alcuni istituti lavoristici appaiono ricon-
ducibili al concetto di inserimento lavorativo. Tra
questi sicuramente l’istituto dell’apprendistato,
quello del contratto di formazione e lavoro ed il
salario di ingresso.
Nella stessa logica si colloca anche la natura e il
profilo giuridico del rapporto di lavoro che riguar-
da i soggetti svantaggiati previsti dalla lettera b)
nelle cooperative sociali, prevista dall’art. 5 della
legge 381/91.
Anche l’art. 2 del CCNL delle cooperative sociali
appare riconducibile al concetto di inserimento
lavorativo.
Viceversa non paiono compatibili con tale concet-
to, pur non smarrendo il loro valore e significato in
quanto attività di carattere preliminare e propedeu-
tico, gli interventi di formazione professionale, il
tirocinio addestrativo, la borsa lavoro e quanto pre-
visto (inserimento occupazionale) all’ultimo
comma dell’art. 2 del CCNL delle cooperative
sociali.
Le due situazioni e le due distinte ipotesi, a cui
sono riconducibili distintamente gli istituti e gli
interventi che abbiamo succintamente indicato,
credo possano essere considerati complementari.
Tuttavia occorre evitare di sovrapporre le due ipo-
tesi, mantenendole chiaramente distinte, allo scopo
di non limitarne le rispettive potenzialità.
In via concreta, rispetto a situazioni diverse, è
opportuno delineare e attuare politiche, strategie e
applicazioni operative e soluzioni professionali tra
loro diverse.
Si tenga infatti presente che la logica dell’enterpri-
se creation si sta proponendo come la strada più
efficace anche per generare occupazione ordinaria.

Non solo. Ma  per  i lavoratori svantaggiati esiste
una specifica forma di impresa sociale, con conno-
tati e caratteristiche già definiti normativamente e
concretamente sperimentati e in qualche modo col-
laudati.
Non esiste invece una specifica forma imprendito-
riale che sia disponibile per le altre categorie di
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lavoratori. Probabilmente in questa direzione biso-
gna lavorare, configurando sia strategie economi-
che che assetti giuridico-normativi che consentano
di conseguire risultati efficaci e apprezzabili.
Naturalmente le prospettive su cui si costruisce il
nuovo richiedono una precisa differenziazione di
contesti economici, normativi e sociali, nonchè un
sensibile sviluppo della cultura d’impresa.
Ciò deve intervenire sia nel mondo della coopera-
zione, ma anche negli enti e nelle strutture pubbli-
che, i quali pur sempre restano i titolari delle fun-
zioni di indirizzo e di verifica della coerente appli-

cazione del nuovo assetto istituzionale.
Si dovrà infine accrescere la consapevolezza di
tutti i soggetti che sono coinvolti in una affascinan-
te positiva sfida professionale che richiede un
coraggioso mutamento di mentalità e di cultura.
A questi fini sarà anche opportuno istituire e orga-
nizzare un sistema di valutazione che sia cultural-
mente omogeneo ed estensibile a tutte le realtà
locali e produttive. Serve infatti un sistema che sia
in grado di orientare, sulla base di parametri e dati
tra loro comparabili, le scelte politiche di attuazio-
ne operativa.
In particolare credo sia necessario che i soggetti
pubblici, anzichè disperdere risorse nella moltipli-
cazione di uffici di coordinamento, accettino la
sfida di una nuova e più elevata professionalità e si
dotino di strutture di valutazione, al fine di decide-
re in base a dati oggettivi e non a presupposti ideo-
logici quali tra i diversi modelli risulti più efficace
ed efficiente nelle diverse situazioni.
Mi sembra perciò indispensabile che l’impegnati-
vità e la complessità nella costruzione del nuovo
sistema pretenda un dialogo più serrato tra gli
enti/strutture pubbliche e le imprese sociali, pena il
non sfruttare appieno le potenzialità che le diverse
esperienze sono in grado di offrire.

Felice Scalvini
Centro studi CGM

IMPRESA SOCIALE 21/1995

Idee chiave

• L’approvazione della legge 381/91 introduce una nuova prospettiva nella filosofia e nei meccanismi
dell’inserimento lavorativo. Al modello classico maturato in ambito socio-assistenziale, si affianca e si con-
trappone il modello dell’impresa sociale, come strumento attivo di politica del lavoro.

• In definitiva, si passa da una prospettiva di job creation, attraverso strumenti legislativi che definiscono una
quota obbligatoria e vincolante di domanda di lavoro, a una di enterprise creation, in grado di coniugare
capacità produttiva e capacità di valorizzazione e supporto delle persone.

• Il risultato complessivo del nuovo modello è quello di portare i lavoratori svantaggiati in una situazione
sostanzialmente consimile a quella dei lavoratori ordinari. 
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