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“Scrivo le cose che vedo, quelle che ho visto e quelle che vorrei vedere,
qui o in qualche altro posto, lontano.”

Woody Guthrie
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“è la poesia a segnalare le svolte della storia.
Per capire i tempi bisogna ascoltare prima cosa dicono i poeti”

David Maria Turoldo, Le mie notti con Qohelet
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Premessa
Luciana Bianchera

“Immagino che tutti gli storici si trovino in simili frangenti
quando si accingono a scrivere gli avvenimenti di un’epoca
e intendono seriamente riportare il vero.
Dov’è il centro degli eventi, il nucleo comune,
il punto a cui si riferiscono e in cui si congiungono?
Perché si formi una causalità, un certo significato,
in genere perché una cosa diventi narrabile,
lo storico deve trovare qualche unità:
un eroe, un popolo, un’idea e deve attribuire a questa inventata unità
ciò che nella realtà si è svolto nell’anomia.”
(Hermann Hesse, Il pellegrinaggio in oriente )
Verso la chiusura di questo numero del Quaderno dedicato al lavoro mi sono imbattuta in
questa frase, nel contesto di un romanzo. Erano i giorni che precedevano la scrittura di
questi pensieri utili ad aprire la lettura del testo e, in parte, introdurla. Dico in parte
perché il compito qui è quello di una premessa suggestiva visto che, poi, ogni parte del
testo avrà specifiche introduzioni che illustrano gli autori ed i brani. Ed ecco che, leggendo
altro e pensando probabilmente ad altro, trovo quel che andavo cercando! Questo
Quaderno nasce esattamente dal desiderio, più o meno consapevole, trovare quell’unità o
quelle unità, quelle idee che, raccontate, possano qualificare il nostro fare e aver fatto,
intraprendere, ricercare, imparare, scambiare, sbagliare, lavorando . E nello stesso tempo
possano aiutare a contestualizzare, collegare, togliere appunto dall’anomia, esperienze,
pratiche, ambiti e persone che, per specificità o lateralità, rischierebbero di restare
nell’ombra. Così questo numero del quaderno non è dedicato ad particolare percorso
formativo, un tema preciso del lavoro della cura né ad una tecnica, né a specifici concetti
della pedagogia, della medicina e della psicologia ma all’esperienza in sé del lavorare, ai
significati che a questo possiamo attribuire, al rapporto tra lavoro, identità, cura,
relazionalità, oggi. Un po’ come se, dopo aver dedicato diverso tempo ed energie a
scrivere di “figure” particolari, ora sentissimo l’esigenza di gettare luce sullo “sfondo”.
Abbiamo parlato nei numeri precedenti della crisi, della promozione della salute, del
rapporto tra i farmaci e le cure relazionali, ci siamo occupati di tematiche precise legate
alla disabilità e alla psichiatria, altri numeri con questo taglio sono in cantiere, ma ora
sentivamo l’esigenza di soffermarci e confrontarci sullo sfondo che ci collega tutti,
idealmente e praticamente: mettere le proprie risorse mentali, fisiche e relazionali a
servizio di un compito, che spesso è di cura, cura di persone, di relazioni, di pensieri ed
emozioni. Credo che l’esigenza che ci ha spinti in questa direzione fosse duplice: da un
lato allargare il confronto a colleghi, professionisti, amici che condividono con noi il lavoro
nell’ambito sociale e nell’inserimento lavorativo, dall’altro guardare in faccia la paura che
in questo periodo circola nel contesto sociale: la disoccupazione, la svalutazione del senso
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del lavoro e della sua essenzialità nella vita di ogni persona libera ed indipendente, la
perdita di valore che questa esperienza può portare con sé. Forse tra le motivazioni che ci
hanno sostenuto nella composizione di questi scritti è presente anche la volontà di tutelare
il valore del lavoro in quanto diritto unito al dovere di dargli valore rendendolo
un’esperienza appassionata di messa in gioco, di continua sperimentazione, di confronto
con gli altri. L’idea che perseguiamo, in modi diversi, attraverso scritti di più autori è che il
lavoro consente di entrare in rapporto con la realtà in termini trasformativi e creativi
proprio a partire dal riconoscimento dei limiti e dalla loro elaborazione. Ma il lavoro
consente altresì di entrare in contatto con noi stessi ed il nostro mondo interno, con un
sistema motivazionale in cui le radici affettive e storiche assumono il ruolo di una bussola
orientante, alla base delle nostre scelte e di molti dei nostri vissuti. Ma il lavoro ci
garantisce anche la centrale esperienza di essere costantemente il contatto col nostro
tempo, la cultura che lo regola e lo governa, le norme, gli assunti, le logiche sociopolitiche, le leggi economiche. Ci radica a dei linguaggi, a delle tecniche a dei miti
organizzativi, ad assetti produttivi. Il lavoro ci cambia. A volte ci arricchisce, ci fa
espandere il sentimento dell’autostima, ci inorgoglisce, altre volte entra in noi sotto forma
di stanchezza ,delusione, senso di fallimento, esperienza di alienazione e solitudine. In
alcuni casi ci cura, ci abilita o ci riabilita, diventa un veicolo importante attraverso il quale
avviene il nostro reinserimento sociale, diventa strumento di appartenenza, di
affermazione del nostro cambiamento, di socializzazione, di autonomia. In molti casi il
lavoro è una folgorante esperienza di normalità ed assertività.
Di tutto questo abbiamo chiesto a colleghi ed amici di scrivere e raccontare,
costruendo un progetto di scrittura ambizioso, forse, quantomeno nella logica degli
accostamenti delle scritture, dei ruoli, dei vertici di osservazione da cui guardare al tema,
delle professionalità coinvolte. Anche questa volta il criterio che ci ha mosso è stata la
“prossimità” culturale ed affettiva. Abbiamo cercato e chiesto la partecipazione di amici
che conosciamo per il valore e la passione spesa nella professionalità, nello studio, nella
cura delle esperienze. Consulenti, formatori, storici, filosofi, insegnanti, educatori,
operatori dell’inserimento lavorativo, psicoterapeuti, counselor, dirigenti di cooperative,
responsabili amministrativi, coordinatori di servizi, ma sostanzialmente lavoratori, ci hanno
messo a disposizione le loro storie e le loro competenze per dipingere un quadro
strutturato in tre parti. Nella prima parte del testo raccogliamo le riflessioni su identità e
lavoro, nella seconda sul sostegno ai processi lavorativi ed organizzativi attraverso la
pratica della formazione, nella terza parte sviluppiamo il legame esistente tra lavoro e
riabilitazione. Il progetto era guidato da alcuni accordi e principi. Il primo accordo era
relativo ad una scrittura “libera”, che ci sembrava la pre-condizione perché i soggetti
entrassero in contatto con la parte più autentica di sé. Il secondo accordo era relativo
all’accettazione del progetto della scrittura ed alla collocazione dello scritto nella parte che
il gruppo editoriale ritenesse più adatta.
Il principio che ci ha guidato ed è stato condiviso con gli ”scrittori” è che
l’esperienza lavorativa ha bisogno di indagine, studio, approfondimento per essere tenuta
in pista, che il fare ed il pensare non vanno mai disgiunti, che l’uno garantisce l’efficacia e
la sensatezza dell’altro ed insieme contribuiscono a garantire la nostra salute. Ma
l’esperienza lavorativa, quando ha a che fare con i processi di integrazione e coesione
sociale contiene un forte referente politico di cui le istituzioni non devono perdere la
coscienza. A questo proposito, sul tenere in equilibrio i poli del discorso, agire, pensare,
tecnica e politica prendo a prestito le parole del professor Carlo Galli: “la politica è
soprattutto fare, agire. Il conoscere, ( la teoria ) è importante, il parlare e il convincere ( la
retorica ) lo sono altrettanto, senza un rapporto con la morale la politica è monca; ma idee
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e visioni restano astratte, interessi e forze sociali , la morale resta un fatto interiore , se la
politica non ha capacità operativa”1. Questa circolarità delle istanze sembra un fattore
prezioso per un processo di coscienza organizzativa sullo stare attivamente nelle comunità
in cui si opera Questa circolarità delle istanze, se manutenuta nel discorso organizzativo,
sembra proteggere le istituzioni da rischi di isolamento ed autocentratura, così presenti
nell’esperienza sociale.
Con alcuni degli autori da tempo si condivide la cura dei processi di pensiero che
informano l’operare nelle organizzazioni, cercando di qualificare in termini scientifici chiari
le schema di riferimento che consente di impostare le scelte, determinare le azioni,
interpretare la realtà nel suo svolgersi. Possedere un assetto culturale in continuo
rinnovamento e sviluppo ci sembra essere l’unico modo possibile per rendere i gruppi e le
organizzazioni luoghi di lavoro vitali in cui l’esistenza ed il lavoro si intreccino in una
progettualità sensata ed espressiva all’insegna di una ricerca etica mai staccata dal fare.
A questo obiettivo intenderemmo dedicare anche questo Quaderno ed ai lettori un
augurio di trovare anche un solo piccolo frammento di luce per illuminare il proprio
percorso.

1

Agenda. Da visione del mondo a compito a casa la politica ridotta ai minimi termini, in La Repubblica, 3

gennaio 2013, p. 36.
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“Forse anche io sono un crogiuolo
una fabbrica di futuro
al pari di tutti gli uomini
che neppure se lo sognano...
Perché non ha tregua il lavorio,
non siede su se stessa la creazione”

Mario Luzi, Rosales
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PARTE PRIMA: LAVORO, IDENTITÀ, ORGANIZZAZIONI E SOCIETÀ
Introduzione
Linda Perfranceschi

In questa prima parte del Quaderno vengono raccolti i contributi legati al tema del
lavoro inteso come componente imprescindibile dell’identità di una persona ma anche di
un’organizzazione e della società. In quest’ultimo caso, ovvero nel caso della società, il
tema del lavoro però si presenta come il grande assente, almeno in due sensi. In senso
implicito potremmo dire che il lavoro è il tema sul quale si gioca o meglio si dovrebbe
giocare la dialettica politica attuale, ma dove spesso accade che, in realtà, il vero
confronto venga eluso e ci si limiti ad un mero esercizio retorico. Si mettono
continuamente in campo dati, statistiche, confronti, proiezioni ma difficilmente si avvicina il
tema sul piano dell’ideazione, del cambiamento autentico, del mettersi in gioco davvero.
In senso esplicito, invece, senza mezzi termini, dobbiamo fare i conti con un lavoro che
non c’è, o nelle ipotesi migliori che c’è ma che non ha prospettiva, che ha perso la
dimensione della progettualità per guadagnare quella dello sguardo impaurito e
schiacciato sul presente, quella dello sguardo sull’oggi e nulla di più. Questi due piani sono
indissolubilmente legati, è chiaro che se mancano idee mancano anche prospettive e, al
contempo, è difficile immaginare prospettive eludendo il piano dell’ideazione. Tutto ciò
sembra creare una sorta di cortocircuito che ci tiene intrappolati in una morsa le cui
maglie divengono ogni giorno più strette.
Sul piano semantico va inoltre osservata la numerosa collezione di situazioni e
quindi di significati che noi tutti oggi includiamo nella voce Lavoro. Questa raccolta di
scritti ne è volutamente un chiaro esempio. Ma, siamo certi che il lavoro sul quale si fonda
la nostra Repubblica sia esattamente lo stesso lavoro riforma che ogni tre per due ci
accingiamo a riformare? Siamo certi che il lavoro che chiedono a gran voce i giovani
scendendo in piazza sia ancora lo stesso di quello che sperano di trovare gli immigrati che
arrivano con grandi speranze nel nostro paese? E i disoccupati cinquantenni? E le persone
svantaggiate? E gli intellettuali? Naturalmente la risposta ad una domanda come questa
richiederebbe a sua volta ricerche e pagine di scrittura, cui non verrà dato seguito in
questa breve introduzione, ma ciò che mi preme osservare è che questa domanda,
insieme ad altre, dovrebbe comunque rimanere sullo sfondo come un tarlo, ogni volta che
ci poniamo nei termini di liquidare questa questione con qualche dato e qualche
riferimento normativo. Io credo che il lavoro vada perlomeno distinto dall’occupazione o
meglio del mero compenso, non che oggi non ci sia bisogno di questo, tutt’altro,
semplicemente è una prospettiva parziale e per questo non vocata a portarci alla soluzione
di una questione complessa qual è il lavoro oggi, per molti di noi. Se non proviamo a
cambiare prospettiva ed ad abbracciare il tema del lavoro nella sua ulteriorità, ovvero
nella sua dinamica di riconciliazione con la complessità dell’esistenza, intesa come
occasione di incontro con la dimensione spirituale dell’essere umano, progettata e vissuta
come espressione delle sue costitutiva capacità, credo che ancora una volta ci
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accingeremo a percorrere strade fallimentari, almeno parzialmente, prive di profondità e di
autenticità e dell’effettiva possibilità di risultare realmente trasformative2.
Si è scelto di scrivere di lavoro e di dedicare ad esso un intero Quaderno proprio
con l’intento di raccogliere preziosi frammenti di pensiero che, nonostante tutto, qualcuno
di noi, dentro e fuori dalla rete consortile, più o meno vicino al mondo della cooperazione,
ha voluto regalarci, mettendo a fuoco quello che dal suo punto di osservazione sul mondo
riteneva di poter raccontare, andando oltre l’idea del lavoro inteso come mera prestazione
e dando un contributo autentico che, seppur non esaustivo o risolutivo, ha senz’altro il
merito di tenere accesa la speranza.
La speranza che la scrittura sa mantenere accesa è la speranza della ricerca, della
riflessione e dell’ideazione. Chi ha scritto in queste pagine ha provato a sostenere la
scommessa di non darsi per vinto, di dare il proprio sostegno, di collaborare ad un
progetto comune che avesse ad oggetto le proprie idee sul e nel lavoro. Ognuno ha
trattato dei temi che potevano essergli più affini, sulla base della propria esperienza e del
proprio ruolo lavorativo e dando così ulteriore testimonianza del fatto che il lavoro qualifica
la nostra identità, plasma il nostro pensiero e il nostro modo di essere. Il lavoro è un filtro
attraverso il quale noi guardiamo al mondo, alla nostra vita e attraverso il quale
dovremmo ritornare ad avere il coraggio di guardare anche al futuro.
La capacità di sostenere lo sguardo rivolto al futuro è prima di tutto una capacità
emotiva, ovvero la capacità di sostenere e sostenersi, di non lasciarsi andare ai frequenti
lutti affettivi, connessi ai contesti, alle persone, ai saper fare, ai prodotti, alle perdite, alle
trasformazioni, ai ritrovamenti, ecc. Tali competenze, come ci spiega Marco Cerri,
formatore e consulente organizzativo vicino alla rete consortile, nel saggio “Spunti per una

riflessione sul lavoro sociale nell’epoca della crisi. Sulle tracce di Don Giovanni, Prometeo
ed Enea”, rinviano ad un individuo capace di una continua oscillazione emotiva rispetto

alle esperienze, positive e negative, più o meno durature e prospettiche, che la flessibilità
del mondo del lavoro oggi ci impone. Rispetto alla possibilità di apertura verso il nuovo, è
Elisabetta Zamarchi, con il saggio intitolato “Filosofia e lavoro: il lavoro filosofico per
lavorare e vivere in tempi di instabilità”, ad offrirci un pensiero, dall’esterno della rete
consortile, sulla necessità di saper essere e di sapere incarnare relazioni alternative che si
creano in modo trasversale, che cioè non sono più leggibili a partire da un’appartenenza di
classe o di ceto, ma a partire da istanze comuni, e che passano prima di tutto dalla
possibilità di poter accogliere la sfida linguistica di saper dare nuovo senso e valore alle
parole, parole in grado di incarnare la soggettività di ognuno. La forte componente
identitaria del lavoro è indagata anche nel saggio “Il lavoro delle donne visto da una
donna. Riflessione sul tema della conciliazione sui tempi di vita e di lavoro al femminile” di
Marilena Boccola che, che a partire da sé, come donna e come lavoratrice, occupata
presso la cooperativa La Quercia, affronta un tema importante, qual è quello della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, un tema non più trascurabile e, anzi, oggi di più
che mai, in grado di traghettarci nella dimensione del nuovo, del cambiamento, superando
luoghi comuni propri anche dei nostri tempi. Un’ulteriore apertura sul nuovo, inteso come
tentativo di cambiamento a partire dal proprio modo di porsi rispetto al tema del lavoro
tout court, ci viene proposta nel saggio di Carla Villagrossi, da sempre vicina alle attività
promosse dalla rete consortile, intitolato “Il lavoro intellettuale”, in cui si affronta la
strategica questione della conoscenza che diviene lavoro, di quello che l’autrice chiama
capitalismo cognitivo ovvero di quel motore che sta alla base di ogni forma di
2

Cfr. A. PERETTI, I giardini dell’Eden. Il lavoro riconciliato con l’esistenza, Liguori, Napoli 2008, pp. 86-88 e
sgg.
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apprendimento in cui il lavoro stesso si manifesta. I lavoratori della conoscenza hanno
sofferto per troppo tempo di solitudine, inseriti a forza in classificazioni poco sensibili a
recepire il lavoro sempre e comunque come una forma di apprendimento continuo.
Per quanto riguarda invece il versante più specifico del rapporto tra lavoro,
organizzazioni e società è Ilaria La Fata, già relatrice nel precedente ciclo del Appunteventi
del Consorzio, con il saggio“La fantasia al lavoro. Riflessioni su alcuni manifesti politici
della stagione dei movimenti”, a traghettarci in questo passaggio da un livello intra ad un
livello intersoggettivo introducendo anche la variante diacronica, una sorta di sfondo al
nostro pensiero troppo spesso orfano e immemore di quanto lo ha preceduto. La sua
analisi storica condotta attraverso le immagini del lavoro ci restituisce una profondità che
ci obbliga a collocarci in un tempo e in uno spazio che dobbiamo conoscere, per riuscire
realmente ad evolvere. La contemporaneità in cui approdiamo è descritta nel saggio
“Lavorare meglio. L’atteggiamento imprenditivo in tempi di crisi” di Gianluca Ruberti,
Responsabile dell’area formazione lavoro del Consorzio, cui spetta l’onore e l’onere di darci
un senso di prospettiva stavolta rivolta al futuro, in particolare trattando il tema
dell’atteggiamento imprenditivo in chiave socio-politica ovvero chiedendosi e chiedendoci
se sia ancora ad oggi possibile parlare di lavoro e di impresa al di fuori di dinamiche di
reciprocità e di corresponsabilità o se invece la scommessa da giocarsi per il futuro non sia
proprio legata alla disponibilità a compiere questo passaggio. Una strada per sviluppare
questo atteggiamento è quella tracciata da Claudia Pedercini, collaboratrice dell’area
progettazione e formazione consortile del Consorzio, nel suo saggio, “Riflessività al
lavoro”, dedicato al valore della riflessività nei processi lavorativi ed organizzativi ovvero al
valore dell’esercizio della pratica di un pensiero critico che si applica costantemente ai
risultati raggiunti, nel lavoro e nelle organizzazioni, ma anche agli stessi processi che vi
hanno condotto. La scrittura stessa, di cui i Quaderni sono veicolo di raccolta e diffusione,
in fondo non è altro che lo strumento per organizzare e dare ordine a queste riflessioni
trasformandole in patrimonio comune e in cultura dell’organizzazione.
Chiedo scusa agli autori se frugando nei loro scritti ho rubato loro alcune parole in
modo forse troppo veloce, scomponendone i piani e le prospettive, ma il mio intento è
semplicemente quello di offrire una delle tante piste di lettura al lettore ovvero a chi con
pazienza e curiosità si metterà in cammino, scegliendo la sfida della ricerca che sta alla
base di questo lavoro di scrittura. I testi che questa introduzione presenta sono molto
ricchi, densi, e sovrapporsi ad essi con ulteriori riflessioni e strutture concettuali avrebbe
rischiato a mio avviso di spegnerne i colori e le sfumature oltre che di appesantire il
lettore ancor prima dell’inizio vero e proprio del suo viaggio. Mi fermo qui dunque, non
prima di aver rinnovato il mio caloroso ringraziamento a tutti gli autori e che hanno
accettato di mettersi in gioco rivelando attraverso la scrittura parti profonde di sé.
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Spunti per una riflessione sul lavoro sociale nell’epoca della
crisi. Sulle tracce di Don Giovanni, Prometeo ed Enea.
Marco Cerri

Introduzione
Negli anni settanta e ottanta, dentro ai processi di costruzione del welfare
moderno, il lavoro di cura ai soggetti fragili è uscito dal cono d’ombra delle pratiche
religiose e delle relazioni informali di tipo famigliare all’interno dei quali era stato confinato
per secoli e ha avuto un difficile e complesso accesso ad uno statuto di lavoro sociale.
Il welfare territoriale e plurale è stato fin dall’inizio un welfare della crisi, nel senso
che la sua costruzione è stata accompagnata dalla progressiva emergenza del primato
assunto dal discorso retorico della economia dei suoi costi e della aziendalizzazione delle
sue organizzazioni. E specularmente il lavoro sociale ha dovuto fare i conti con crescenti
problematizzazioni della sua efficacia, della sua utilità, del suo senso.
Questi processi si sono più chiaramente evidenziati negli anni novanta del secolo
scorso e nell’ultimo decennio; è in questa fase che si introducono principi di mercato nel
welfare. L’utente si ridefinisce tendenzialmente come cliente, inteso come colui che
sceglie e in prospettiva paga; si depotenzia l’offerta pubblica progressivamente sostituita
dalle organizzazioni private e non profit. Prevale nelle culture del welfare il principio della
monetizzazione e della familizzazione, ossia, da una parte, l’erogazione monetaria tende a
sostituire l’offerta di servizi e, dall’altra, si sancisce il primato della famiglia come luogo
primario della produzione di cura.
E’ in questo contesto culturale, progettuale e retorico che si inseriscono principi
competitivi all’interno dei sistemi di welfare: in primo luogo tra organizzazioni, attraverso
le trasformazioni dei sistemi di regolazione tra governo pubblico e organizzazioni di terzo
settore. Basterà qui ricordare i passaggi dal modello convenzione a quello della gara
d’appalto, per arrivare alle nuove frontiere, ancora sperimentali ma già significativamente
diffuse, dei voucher e dei buoni.
Ciò che mi sembra interessante sottolineare è che la competizione non si limita a
mettere in concorrenza le organizzazioni, sviluppando la necessità di attivare strumenti
operativi di reperimento di nuove risorse finanziarie (fundraising) o di accreditamento
sociale (marketing) e ridisegnando così le gerarchie organizzative. I principi competitivi
investono il lavoro sociale, ne ridisegnano lo statuto, ne ridefiniscono le gerarchie
simboliche interne; le politiche per gli anziani sono da questo punto di vista un
importante laboratorio, rimasto certamente marginale finora nei sistemi dei servizi
territoriali ma che verrà ad assumere nei prossimi anni una centralità strategica nei
processi di trasformazione dei servizi. Le badanti peraltro abitano già da almeno quindici
anni nelle nostre case e sono diventate progressivamente una risorsa strategica del
welfare familizzato e monetizzato cui si è accennato nelle righe precedenti; forza lavoro
prevalentemente straniera, negli ultimi anni si è assistito, con il procedere della crisi, ad
una crescente presenza di donne italiane nel lavoro privato di cura.3
Questo ritorno al lavoro servile, de-professionalizzato ed appendice della domanda famigliare, rimarrà
confinato nel settore delle politiche per la popolazione anziana o, con la progressiva diminuzione delle
3
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Ciò su cui mi sembra interessante ragionare è come il lavoro sociale abbia reagito in
generale all’introduzione di principi competitivi nei sistemi di welfare: l’impressione è che,
da una parte si sia teso a rendere visibili gli esiti del proprio lavoro, riducendo la loro
complessità intrinseca, valorizzando ed enfatizzando le componenti materiali ad essi
incorporate. Si sviluppa quindi una ricerca di dimensioni computabili, matematizzabili,
evidenziabili nella loro concretezza, che consentano una riduzione dell’impalpabile
costitutiva immaterialità del lavoro sociale 4 (Olivetti Manoukian, 1998). Un’altra soluzione,
complementare alla precedente, mi pare sia stata quella di dare particolare cura
all’estetizzazione dei propri prodotti, di esercitare le arti della seduzione e della
fidelizzazione dell’utente.
L’aziendalizzazione delle organizzazioni di servizi ha nell’imprenditorializzazione del lavoro il
suo corrispondente simbolico.
Nelle pagine che seguono, prendendo le mosse dalle suggestioni di uno dei più
celebri personaggi letterari della modernità, provo ad esplorare gli aspetti seduttivi che
attraversano le pratiche, cognitive e relazionali, del lavoro post-fordista, per giungere
infine, nella parte conclusiva, a riportare le suggestioni del testo alla dimensione specifica
del lavoro sociale nell’epoca della crisi.5
Il servo di Don Giovanni
Il Don Giovanni di Mozart/DaPonte e quello di Molierè: le due narrazioni
sicuramente più celebri di una consistente e variegata tradizione letteraria (Macchia,
1978) che hanno contribuito a costruire il mito del seduttore. In entrambe inizio e fine del
dramma sono presidiate dal servo di Don Giovanni. Di straordinaria efficacia l’incipit di Da
Ponte:
“Notte e giorno faticar per chi nulla sa gradir

Pioggia e vento sopportar
Mangiar male e mai dormir
Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir”

Capranico (1992) rileva come si evidenzi l’eterno ritorno (notte e giorno) del lavoro servile
di Leporello, la sua ciclicità interminabile, a fronte di una reiterata indifferenza di Don
Giovanni alle sue prestazioni (per chi nulla sa gradir).
In Molière invece, Sganarello inizia con la celebre lode al tabacco, alle sue capacità
terapeutiche per lo sviluppo delle virtù della cortesia e del garbo; simbolo della

risorse, pubbliche e private, comincerà ad interessare settori nei quali il lavoro sociale di cura si è formato ed
ha acquisito un proprio status e una propria legittimazione sociale? Quali sviluppi avrà la tendenziale
competizione tra lavoro professionale e lavoro low cost? Consegno questi dilemmi ad una auspicabile
riflessione pubblica futura.
4
E’ questa una dimensione perversa che assumono le forme di controllo organizzativo sul lavoro
immateriale; sul rischio che il lavoro cognitivo, senza ancoraggio a dimensioni concrete dell’oggetto
lavorativo, assuma una simile tentazione alla perversione in estetismi, leziosità e ridondanze, cfr Cerri
(2006)
5
Nei paragrafi seguenti vengono riportate parti significative del saggio, “Don Giovanni e il lavoro postfordista”, pubblicato qualche anno fa (estate 2006) in “L’Ippogrifo”, una rivista di Pordenone sostenuta dal
Comune, dall’ASL e da alcune cooperative sociali. I curatori del presente numero dei Quaderni della
Formazione conoscendo questo testo hanno ritenuto opportuno venisse qui parzialmente riportato.
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domesticità e dell’ozio nobiliare, evidentemente contrapposti all’ipercinetismo isterico del
suo padrone.
Il finale del dramma, come si diceva, vede ancora protagonista il servo di Don Giovanni; è
suo infatti il discorso che chiude l’opera di Molière con quell’invocazione disperata: “Ah i
miei salari!, i miei salari, i miei salari!”
Da Ponte sceglie invece un finale enfatico che registra l’apparentemente liberatorio
lutto di Leporello con un dolente principio di realtà: “Ed io vado all’osteria a trovare
padrone migliore”
La figura del servo Leporello/Sganarello, una sorta di alter ego di Don Giovanni,
segnala la strategica centralità che riveste, per l’impunito seduttore, il muto testimone
delle sue gesta.
In altri termini Don Giovanni non può accontentare il proprio inguaribile narcisismo
con la sola presenza delle sue vittime ma richiede una figura simbolica attraverso la quale
propagare la straordinaria sequenza delle sue conquiste. “Ma in Ispagna son già milletré”
enumera così il servo, con un misto di disapprovazione e malcelata invidia, le straordinarie
imprese del proprio padrone.
Senza Leporello/Sganarello, Don Giovanni non sarebbe Don Giovanni ma
semplicemente un inguaribile adolescente rinchiuso nei suoi incubi. Chi fa la sua
grandezza è il suo petulante e rancoroso servo. Leporello/Sganarello è il doppio di Don
Giovanni; con lui condivide tutte le gesta seduttive e la scomparsa del suo padrone si
configura come un’intollerabile mancanza che deve essere riempita attraverso un
processo di semplice sostituzione.
Elogio dell’assenza di memoria
Don Giovanni non ha nulla a che fare con la potenza dell’homo faber; con la
costruttività titanica che prefigura un futuro e una socialità del proprio prodotto; il suo
fare è inscritto in una circolarità senza inizio e senza fine, all’interno della quale l’esito di
ogni agire è premessa per un’identica azione successiva, in un reiterato e infinito ciclo.
Promessa, consumo e abbandono; il ciclo seduttivo di Don Giovanni si ripete
costantemente in un bulimico processo, indifferente all’altro; la seduzione si nutre
pertanto di simulazione, apparire diversi da ciò che si è e dalle proprie intenzioni. La
finzione e il segreto appartengono in pieno all’orizzonte di senso del processo seduttivo.
Anche in questo caso Don Giovanni non ha nessun carattere comune con il produttore; al
trasparente investimento di sè nel prodotto, il seduttore contrappone l’opacità dei propri
sentimenti e l’elusività dei propri comportamenti.
Alla lentezza, alla progressività cumulativa, al suo essere tutto all’interno di una
consapevolezza storica, Don Giovanni oppone la velocità, l’imprevedibilità, la sorpresa
repentina che sospende la storia e si compie in sè stessa. Nel seduttore non vi è memoria
storica, lenta stratificazione del senso dell’agire e progressiva costruzione dell’io; laddove
la rappresentazione di sè si modula sulla l’aleatorietà e provvisorietà dei contesti e delle
circostanze, la memoria non può che essere computativa ed evenemenziale.
Così come non vi è in Don Giovanni un passato, in quanto questo è sussunto
all’interno di una ciclicità che si rinnova costantemente, così non vi è alcun futuro.
Certamente Macchia (1978) ci fa notare che il celebre catalogo narrato dal servo Leporello
si conclude significativamente con un numero dispari, quasi a prefigurare simbolicamente
un ulteriore seguito. Ma questo futuro è inscritto inevitabilmente in un eterno ritorno dove
non si sostanzia alcuna cumulabilità progressiva.
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Il mito dell’autogenerazione
Come nel mito della fenice, nel ciclo infinito di creazione e distruzione, viene meno
la distinzione tra origine e fine, vita e morte, causa ed effetto, soggetto e desiderio. In
questo senso il mito auto-generativo è la più potente negazione della storia e del mondo,
della dipendenza e dell’altro, della distinzione tra pensiero e realtà e la più straordinaria
manifestazione dell’onnipotenza narcisistica del soggetto. Un individuo che non è in grado,
mentalmente ed emotivamente, di riconoscere la propria dipendenza e i propri limiti, vive
una permanente confusione tra desiderio e realtà che non può che riempire con continui
passaggi all’atto. In questo contesto è inibito l’accesso al pensiero, inteso come
elaborazione mentale di significati della propria presenza nel mondo e nella storia; è il
riconoscimento della propria origine, della propria dipendenza dalla coppia genitoriale la
condizione per l’elaborazione di un pensiero in grado di padroneggiare il limite tra fantasia
e realtà, autonomia e dipendenza, sé e il mondo.
Il sentimento autogenerativo evoca in altri termini una diretta connessione non solo
con una dimensione orizzontale, un’autonomia dell’individuo dal mondo, dall’altro e dalle
inevitabili costrizioni che l’agire mondano comporta; ma anche e forse soprattutto una
dimensione verticale, una sottrazione ai vincoli della storia e della cultura, trasmessa
attraverso i processi di socializzazione.
Ciò che è all’opera nella fantasia di un processo auto-generativo è, per il pensiero
psicoanalitico, la rimozione del fantasma di castrazione e della scena primaria, i luoghi cioè
dove l’individuo riconosce il proprio essere ontologicamente dipendente dalla coppia
genitoriale e dalla storia del mondo di cui questa è espressione.
Nella rielaborazione di Melanie Klein (1994) l’invidia viene ricondotta ad un
sentimento reattivo di rabbia nei confronti dell’avvenuta percezione della propria
ontologica carenza; attraverso la proiezione della propria rabbia sulla fonte del proprio
nutrimento, il bambino tende a negare la propria dipendenza. I sentimenti distruttivi, avidi,
competitivi trovano in questo contesto la loro ragione; la frustrazione sviluppa sentimenti
persecutori che non consentono l’evoluzione psichica verso il riconoscimento dell’esistenza
di un mondo esterno e l’accesso a quella che Klein definisce posizione depressiva. In
questa dimensione il bambino può rielaborare la frustrazione della propria imperfezione e
dipendenza, attraverso la distinzione dall’altro e lo sviluppo della capacità di sostenere la
perdita della propria autosufficienza e sviluppare le proprie facoltà di adattamento al
mondo esterno. Laddove ciò non avviene vi è una sorta di fissazione ad uno stadio
psichico precedente (posizione schizo-paranoide) dove viene mantenuta tutta la densità
dei sentimenti persecutori e viene inibito l’accesso alla gratitudine, al sentimento cioè che
consente di riconoscere la propria dipendenza e sviluppare le proprie capacità riparatorie e
sublimative.

La crisi del codice paterno
E’ evidente che questa rappresentazione dell’individuo costruita sulla rimozione della
scena primaria e sulla tensione al superamento di qualsiasi forma di dipendenza, rimanda
alla crisi dei codici parentali di significazione sociale.
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Da un punto di vista simbolico il padre, favorendo la rottura della a-temporale
simbiosi affettiva tra madre e bambino, consente l’accesso dell’individuo alla storia e alla
cultura. Vi è infatti un intimo legame tra la figura paterna e la dimensione del tempo
storico, così come è altrettanto evidente la caratterizzazione paterna come istanza che
introduce al mondo e alle sue regole di convivenza sociale.
Il padre infatti non viene definito naturalmente ma necessita per accreditarsi in
quanto tale di una manifestazione di volontà, di un’assunzione pubblica di responsabilità.
Pater semper incertus, dicevano gli antichi; la figura paterna richiede un mondo sociale
per potere affermare la propria identità 6 e favorire il superamento della condizione
naturale, a-temporale e asociale della relazione madre/bambino e porre così le condizioni
per l’accesso alla cultura e alla società.
Don Giovanni è il prototipo per eccellenza della sfida ad ogni divieto e ad ogni
limite. Rank (1987) individua proprio nella mancata separazione dalla madre l’impossibilità
identificatoria con il codice del padre. La sfida di Don Giovanni è una costante e
improduttiva sfida al divieto edipico.
Non vi è infatti alcuna capacità trasgressiva in Don Giovanni; il mimetismo,
l’inganno, la capacità camaleontica di adattarsi ai vari contesti per garantirsi la immediata
scarica pulsionale non ha nulla della contestazione radicale allo stato di cose presenti.
Carotenuto (1998) segnala come l’inganno e la finzione, la beffa e lo sberleffo rinviano ad
un deficit elaborativo della dimensione simbolica del divieto; è all’interno di questa
dimensione affettiva che non si da la possibilità di assunzione della colpa e del
conseguente bisogno di ricostruire ciò che si è danneggiato.
Autogenerazione onnipotente, rimozione simbolica del codice paterno, elogio
dell’assenza di memoria, edonismo vitalistico, finzione e pratiche camaleontiche,
provvisorietà ed aleatorietà delle relazioni, vita come rappresentazioni di sempre mutevoli
ruoli, narcisismo e comportamenti predatori.
Questi aspetti tipici della figura mitica di Don Giovanni mi pare siano fortemente
presenti nell’immaginario e nelle pratiche quotidiane del lavoro post-fordista.
L’astuzia e la presenza
L'elevata competizione, l'aleatorietà delle regole che governano il successo
lavorativo ed esistenziale, costringono il lavoratore post-fordista ad una costante presenza
sul mercato alla ricerca di nuove commesse e opportunità di conoscenze; la dilatazione
dello spazio/tempo di lavoro investe direttamente quello della socialità e convivialità.
L'accesso e il mantenimento della possibilità di lavoro si alimenta infatti attraverso
l'intensificazione delle reti di relazioni micro-sociali; amicizie superficiali e conoscenze
occasionali, maturate all'interno di contesti informali e ricreativi, diventano risorsa
produttiva.
In questo contesto diventa pertanto strategicamente centrale posizionarsi nei nodi
significativi delle reti relazionali e produttive per potere godere di un più consistente flusso
di informazioni e occasioni di lavoro; in questo caso si creano le possibilità di vantaggi
competitivi determinati dal potere fruire delle asimmetrie informative e del conseguente
aumento della propria reputazione produttiva.
L’essere all’interno di una molteplicità di circuiti relazionali produce risorse
aggiuntive di capitale sociale; queste ultime devono essere costantemente alimentate da
6

Nell’antica Roma il padre riconosceva il figlio attraverso un rito pubblico di elevazione.
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saper fare conviviali, i quali, nel momento in cui si sostengono su presupposti
opportunistici, ciò nondimeno devono però manifestarsi come spontanei.
In altri termini la persistenza delle possibilità di successo del lavoratore autonomo
si sviluppa su qualità tra loro apparentemente contraddittorie; da una parte la capacità di
conservare segreti strategici di importanza vitale per godere selettivamente delle
opportunità consentite dalle reti, e al tempo stesso, apparire come individui trasparenti,
naturalmente predisposti all’altro e alla cura disinteressata delle relazioni sociali.
L’intenzionalità di manifestare la propria capacità produttiva deve essere dissimulata,
presentarsi cioè come puro interesse conviviale, svincolato da qualsiasi rimando di
opportunismo, strumentalità, avidità acquisitiva.
Il successo lavorativo, oltre che al possesso di competenze specifiche
nell'esecuzione di una determinata prestazione, dipende anche, e forse soprattutto, dalla
capacità di intessere relazioni con soggetti in posizione significativa nei circuiti produttivi,
di attivare processi di collaborazione competitiva con colleghi, di costruire un'appetibilità
di sé, attraverso l'utilizzo di tecniche comunicative e seduttive.
Il marketing di sé stessi
In uno dei tanti manuali dell’arte di vendere sé stessi (Varvelli R.-M.L., 1999)
vengono espressamente prescritte una serie di attenzioni all’offerta della propria persona
come marchio acquistabile sul mercato.
Gli autori invitano chiaramente a fare di sé stessi “un prodotto o un servizio da
offrire agli altri” (pag. 16). Il self-marketing non può che comportare una particolare
attenzione al pack-aging, ossia al confezionamento di sé come prodotto, avendo specifica
cura nel modularsi dal punto di vista comportamentale con modalità differenti a seconda
dei contesti plurali nei quali ci si rapporta.
E’ evidente che in queste prescrizioni per l’efficace offerta di sé sul mercato non vi
è solo una consapevole sorta di mercificazione dell’Io ma anche un’apoteosi della
flessibilità comunicativa e dell’opportunismo relazionale.
All’insegna della fantasia auto-generativa per cui “ognuno diventa il sé che decide”,
il modello proposto delle “cinque V”, consiste nel ritenere strategicamente centrale la
cura del soggetto al lavoro delle proprie “verbalità, vestibilità, visibilità, vivibilità e vitalità”;
conseguenza implicita quindi dell’auto-mercificazione è un processo progressivo di
disciplinarizzazione del corpo. Alla capacità comunicative empatiche si deve infatti
accompagnare un’eleganza sobria ma accattivante in grado di rendere visibile e
memorabile la percezione di sé nell’altro. Viene inoltre prescritta l’attiva partecipazione
alla vita sociale (culturale, sportiva, ricreativa, associativa, di volontariato, ecc.) per
costruire una notorietà non effimera, ritenuta indispensabile per potersi situare in
posizione privilegiate nella rete e nel mercato.
A queste qualità camaleontiche necessarie per potere sostenere nel tempo la
propria appetibilità sociale, vengono associate dagli autori, senza soluzioni di continuità, le
esortazioni alla vivibilità e alla vitalità. Con la prima si identificano le capacità di amare sé
stessi, la serenità, l’equilibrio, la naturalezza, mentre con la seconda invece le retoriche
new age del pensare ottimisticamente positivo, l’assertività, il coraggio, l’entusiasmo, ecc.
Ora è evidente che mentre le prime tre qualità (comunicazione, cura di sé,
presenzialismo) possono essere sviluppate attraverso un investimento sulle cognizioni
strumentali dell’individuo, le qualità essenzialmente psichiche della vivibilità e vitalità,
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difficilmente possono essere auto-indotte. A meno che non si presuma un individuo
singolarizzato e senza memoria plasmabile da guru della formazione personale.
Il lavoro senza memoria e senza politica
Nel vissuto soggettivo del lavoratore flessibile e precario post-fordista si sviluppa
l’attitudine ad un disimpegno emotivo dal legame sociale di produzione; opportunismo e
cinismo, figure topiche delle nuove rappresentazioni dell’individuo singolarizzato, trovano
così, dentro la materialità dei rapporti produttivi, la loro ragione principale.
L’instabilità del lavoro, la reversibilità degli impegni, l’aleatorietà dei legami,
rendono inutile e dannoso un investimento, affettivo e cognitivo, di lungo periodo
sull’impresa e sulla professionalità, comunemente intesa. All’individuo singolarizzato viene
richiesto, per la propria riuscita nel percorso professionale, la paradossale presenza di due
competenze affettive tra loro intimamente contraddittorie; da una parte la capacità di
consistente investimento emotivo, l’entusiasmo del neofita. Dall’altro la altrettanto
determinante capacità di disimpegno dai contesti (il disincanto dell’adulto) per potersi
preservare emotivamente a nuove avventure produttive. E’ evidente che ciò che viene
richiesto al lavoratore post-fordista non è tanto e solo la vivacità intellettuale e l’apertura
mentale di apprendere sempre nuove competenze cognitivi e nuovi saperi; ma è anche e
soprattutto la capacità emotiva di sostenere frequenti lutti affettivi, connessi ai contesti,
alle persone, ai saper fare, ai prodotti, ecc. Tali competenze rinviano ad un individuo
capace di un continuo pendolarismo emotivo tra affettivizzazione e deaffettivizzazione,
apprendimento e disapprendimento dalle esperienze.
Il lavoro non è più riconducibile né alla pratica dell’animal laborans che, nella
ciclicità del suo agire e nel rinnovarsi periodico dei suoi compiti trova la memoria delle
proprie pratiche; né tanto meno è riconducibile alla materialità del prodotto dell’homo
faber che attesta in sé il ricordo e il senso del proprio agire produttivo; laddove il lavoro
diventa immateriale, nell’individuo la memoria di sé come produttore non può che essere
rintracciabile o nel ricordo individuale oppure nelle tracce che persistono nei fruitori delle
prestazioni. Si tratta in ogni caso di una memoria debole, reversibile, evanescente,
inscritta in una realtà diventata narrazione soggettiva e parziale; in questo senso
coincidente con una rappresentazione, o meglio una rappresentazione di rappresentazioni,
che nega la possibilità di accesso ad un principio di realtà. Quest’ultima non esiste più
nella sua dimensione materiale e simbolica ma solo come proiezione delle
rappresentazioni dell’io; nel momento in cui vengono meno le distinzioni tra soggetto,
processo e prodotto lavorativo, il principio di realtà non funziona più come premessa ed
esito della dimensione costruttiva, e costrittiva, del lavoro bensì come un limite
persecutorio alla proliferazione delle possibilità offerte dalla pluralità dei linguaggi e delle
narrazioni, attraverso i quali si rappresenta l’onnipotenza dell’individuo singolarizzato.
Vi è quindi un nesso forte tra virtualizzazione del lavoro immateriale, indistinzione
confusiva tra io e lavoro e indifferenza alla memoria del produrre.
Questa dimensione debole della memoria si connette all’esigenza di mantenere
plausibile le fantasie auto e rigenerative dell’individuo nel suo nomadismo produttivo e
all’altrettanto centrale esigenza del lavoro post-fordista di sostenere il peso emotivo dei
continui lutti che i processi di flessibilizzazione comportano.
L’immaterialità degli esiti lavorativi, la singolarizzazione autogenerativa, la
flessibilità emotiva e cognitiva; queste caratteristiche del lavoro post-fordista tendono a
depotenziare la dimensione tragica che la pratica produttiva ha assunto nella modernità. I
dilemmi del lavoro tra autonomia e dipendenza, costruttività e distruttività, liberazione e
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oppressione, norma e discrezionalità tendono ad essere rimossi e negati; laddove tutto
viene assunto come reversibilità, singolarità irripetibile, non solo la memoria individuale
diventa un fardello inutile e ingombrante per sostenere la aspirazione alla leggerezza e
alla aleatorietà, ma anche quella collettiva subisce lo stesso processo di invalidazione.
De-storicizzazione e de-politicizzazione del lavoro vanno quindi di pari passo; se è
pur vero che il lavoro immateriale richiede una reiterata disponibilità alle relazioni e la
messa in campo di qualità comunicative, è altrettanto vero che la centratura sul presente
non consente una prefigurazione collettiva del futuro. Il lavoro quindi, mentre assume i
caratteri dell’azione e si situa nell’infra delle relazioni umane, si congeda dalla politica
come progetto comune di trasformazione consapevole dell’esistente.
La sfera pubblica diventa una platea vuota dove esercitare la propria competenza
narrativa, in solipsistico isolamento oppure in una socialità strumentale; non vi è spazio
per l’azione collettiva che anzi viene rappresentata come l’abdicazione alla propria volontà
di potenza, la certificazione della inadeguatezza personale ad affrontare le criticità.

Lavoro immateriale e perversione
Nel processo di de-identificazione paterna l’io diventa l’ideale di sé stesso; le
prescrizioni sociali della convivenza societaria perdono la loro effettività e riducono le
protezioni simboliche contro le ferite narcisistiche. Il venir meno infatti della legittimazione
sociale delle regole paterne se da una parte consente all’individuo una maggior libertà di
azione, dall’altra non gli consente più di scaricare sui vincoli societari le ragioni dei propri
insuccessi e dei propri limiti. In questo senso quindi la crisi del codice paterno ridefinisce i
rapporti tra principio di piacere e principio di realtà e induce una regressione della
presenza prescrittiva del superio ad un’istanza intermedia tra quest’ultimo e il narcisismo
primario. A questo livello intermedio dell’evoluzione psichica, la letteratura psicoanalitica
ha dato il nome di ideale dell’io, il quale si basa sul riconoscimento della distinzione tra io
e l’altro e in questo senso rappresenta un superamento delle istanze narcisistiche di unità
primigenia; ma a questa promessa in qualche maniera ritorna, aspirando
cioè
contraddittoriamente alla realizzazione del desiderio arcaico di fusionalità. In altri termini
l’ideale dell’io implica la necessità di un processo mentale di progettazione di sé che lo
distanzia dalla pura scarica pulsionale tipicamente narcisistica; in questo senso introduce
l’esistenza del principio di realtà. D’altro canto, non consentendo il processo identificatorio
con il padre, produce forme perverse di idealizzazione dello stadio pre-genitale; in questo
contesto trova spazio l’idealizzazione delle pulsioni e degli oggetti parziali che fanno
ritornare all’io, motore di tutto il processo di costruzione di un principio di realtà difettoso
e incompleto.
Chasseguet-Smirgel (1991) rintraccia proprio nella figura del perverso gli intimi
legami tra de-identificazione paterna, rimozione della differenza tra i sessi, svalutazione
della genitalità e depotenziamento delle differenza generazionali.
Per la psicanalista francese, l’indisponibilità dell’edipo e dei suoi derivati non
consente all’individuo la proiezione sulla figura paterna dei processi di idealizzazione,
venendo così a mancare la possibilità di radicare una forte identità personale nel contesto
sociale e generazionale; il farsi da solo non rappresenta quindi solo il segnale di una
generale liberazione dalle consuetudini storiche ma la costrizione, il dover essere,
indispensabile alla sopravvivenza sociale. L’identità è quindi compito dell’individuo in
assenza della possibilità di situare il proprio operare all’interno di un contesto storico e
generazionale. La creazione e l’auto-creazione diventano quindi un compito impossibile
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poiché avvengono senza più riferimento affettivo al padre, rappresentante simbolico della
continuità storica. E’ indisponibile pertanto una rappresentazione simbolica del processo
creativo; così come il produttore è figlio di nessuno, così pure la sua opera non potrà
essere riferita ad un processo simbolico di filiazione, ma a quello che Chasseguet-Smirgel
definisce di “fabbricazione”, confezionamento esteriore di un prodotto che si fa
immediatamente merce7.

Conclusioni
Nei saggi che mi è capitato di scrivere sul lavoro e le sue trasformazioni (un’antica
passione giovanile che ho continuato a coltivare, anche se da trenta anni mi occupo di
sociale, di organizzazioni di servizi, di relazione con l’altro, ecc.) è sempre sottotraccia
evidente la mia esperienza lavorativa e professionale. In questo testo forse questa matrice
esperenziale è meno evidente; e quindi mi propongo in queste ultime pagine di riportare
gli spunti del testo agli interrogativi e ai dilemmi che attraversano il lavoro sociale in
questi tempi di privatizzazione e di crisi.
Il testo pubblicato da L’Ippogrifo si concludeva con un paragrafo titolato “Oggetti
parziali e illusionismo” il quale a sua volta riportava una chiusura lapidaria e un po’
gigionesca: “Don Giovanni ha sostituito Prometeo, forse per sempre”
Provo a partire da qui. Quante suggestioni simboliche derivanti dal mito prometeico
sono presenti nelle autorappresentazioni di sé e del proprio ruolo degli operatori sociali?
La contestazione del mondo espressa da un furto sacrilego e il dono di un elemento vitale
quale il fuoco (portare saperi e diritti alla marginalità sociale), l’aspettativa di un
superamento della condizione di dipendenza e di liberazione nell’altro (devi cambiare!), il
senso depressivo dello scacco, della sconfitta e dell’essere confinato in un compito
innaturale (portare al centro della scena chi ne è costitutivamente ai margini). C’è sempre,
in qualche parte del Caucaso, una qualche rupe dove l’operatore sociale paga lo scotto
dell’aver osato dare l’assalto al cielo. E lì, incatenato con l’aquila che gli mangia il fegato,
si arrovella sui propri dolori: l’utente che non cambia malgrado noi, gli altri che ci dicono
che siamo tanto bravi ma che poi in fondo che lavoro è andare al bar o giocare a pallone
con i matti, l’organizzazione che ci dice che non sono più i tempi e che bisogna tagliare,
“il ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti”, i genitori o i coniugi che ci dicono “ma
bisognava studiare così tanto tempo..”, ecc..
E mentre predomina il senso di inutilità e di sconfitta il mondo va avanti e cambia,
anche in questo caso nostro malgrado; la competizione, il mercato, la professionalità, il
cliente, l’indipendenza nostra e sua come dogma divino, ecc. E’ qui che nasce la
tentazione di Don Giovanni; dall’onnipotenza di portare l’altro nel mondo, cambiando sé,
l’altro e il mondo, a quella, speculare per certi versi, di ricondurre altro e mondo a sé. E
allora: alla costruzione faticosa di percorsi e di senso si sostituisce l’evanescenza
accattivante, alla tentazione della sedizione la scommessa della seduzione, alla sobrietà
quasi francescana la effervescenza post-moderna, all’organizzazione, dentro alla quale si
sta faticosamente ma al cui interno siamo contenuti e si prova a costruire un senso
collettivo, subentrano i gruppi di progetto, reversibili, temporanei, effimeri; oppure nel
migliore o peggiore dei casi il lavoro libero professionale, la libera espressione della
propria autonomia e creatività, senza vincoli e costrizioni che non siano quelli del vil
7
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denaro. E ancora: alla relazione e ai suoi tempi dilatati ed affettivi il predominio
dell’emozione prodotta e consumata nello stesso attimo. Potrei continuare ancora ma mi
fermo qui.
Don Giovanni riduce la propria opera evanescente a spettacolo, meraviglia:
l’illusionismo del prestigiatore che riesce a confezionare in maniera superlativa un
prodotto banale, scadente ma soprattutto parziale. E è qui che ritroviamo la dimensione
perversa come costitutiva del suo personaggio; sostituire l’attenzione alla totalità dell’altro
come persona, l’intervento alchemico su oggetti parziali, enfatizzandone la consistenza e
l’importanza.
Mi vengono in mente certe raffinate rilevazioni delle capacità/incapacità degli utenti
(checklist) oppure certe enfatiche manifestazioni pubbliche all’interno delle quali si mostra
al proprio territorio gli esiti del proprio lavoro di socializzazione e integrazione sociale. In
entrambi i casi, pur rifacendosi a culture del lavoro sociale diametralmente opposte, mi
sembra di rintracciare in queste pratiche, soprattutto laddove assorbono notevoli quantità
di risorse, non solo le sirene onnipotenti e perverse di Don Giovanni e il suo piacere per le
soluzioni barocche, ben confezionate (in linguaggio aziendale si dice packing) ma anche,
più prosaicamente, consistenti processi di difesa dal compito lavorativo, dalla quotidianità
del lavoro sociale.
Questo mi sembra una lettura possibile, certamente depressiva se non catastrofica,
del lavoro sociale al tempo della crisi; come sottrarci alle lusinghe di Don Giovanni se
Prometeo continuerà a rimanere incatenato, se non definitivamente, sicuramente ancora
tanto tempo alla sua rupe, ed è pertanto illusorio rimanere in attesa del suo ritorno? In
questa epoca di incertezze e di pulsioni apocalittiche occorre forse rivolgersi ad un’altra
figura del mito: a quell’Enea che, senza più un luogo nel quale abitare, si incamminò sulla
via dell’esilio portandosi dietro il proprio mondo (il popolo troiano), la propria storia e il
proprio futuro. E’ celebre la scultura di Bernini oppure l’affresco di Raffaello che
raffigurano Enea con in spalla il vecchio padre Anchise e a fianco il figlio Ascanio.
Conosciamo il dolore e le peripezie di Enea durante il suo lungo esodo; ma ne
conosciamo anche l’esito. La ricostruzione del legame sociale e di una nuova città dove
fare abitare un nuovo senso dell’esistenza e del fare; il lavoro sociale, orfano delle
promesse palingenetiche di trasformazione di sé e dell’altro ma capace di resistere alle
lusinghe del ripiegamento narcisistico su se stesso e alla ricerca delle possibilità di tenere
assieme l'io e l'altro, parola e ascolto, etica della convinzione ed etica della responsabilità,
pratiche e pietas.
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Filosofia e lavoro:
il lavoro filosofico per lavorare e vivere in tempi di instabilità
Elisabetta Zamarchi
Un deficit simbolico?
La crisi globale che stiamo attraversando è caratterizzata da mutamenti molto
veloci, esito paradossale di lenti processi di modificazione economica, politica e sociale, di
fronte ai quali si stanno sfigurando e sgretolando modi di vivere, di pensare e di pensarsi.
Il dissesto che ne deriva non genera soltanto instabilità materiale, poiché se tali
mutamenti incidono profondamente, sia a livello individuale che a livello sociale,
sull’assetto stesso della vita di tutti i giorni, costringendo i singoli e le comunità a
modificare le abitudini di vita e di scambi, essi richiedono anche uno sforzo simbolico di
ridefinizione dei processi in atto, a cominciare dalla ridefinizione della propria
appartenenza a un’identità e alla società civile.
Tuttavia, mentre è immediata la percezione della necessità di mutare le abitudini
materiali per far fronte alle congiunture a cui la precarietà economica generale ci espone,
non è così immediato intravedere la necessità di chiederci se le modalità concettuali a
nostra disposizione per pensare l’attuale evenienza (e noi in essa) siano adeguate
all’evenienza stessa.
Il problema, infatti, non è solo quello di riconfigurare le strategie per mantenere il
benessere economico o per sopravvivere con dignità nel clima di instabilità, ma di
domandarsi se le categorie che definiscono e interpretano la crisi abbiano maglie
sufficientemente larghe per descrivere e capire ciò che accade. O se, invece, non
risentano di paradigmi ormai svuotati concettualmente.
Se si è attenti ai fenomeni emergenti e al modo in cui vengono codificati, ci si
accorge di un deficit simbolico, quasi che le cifre di questa diversità epocale, caratterizzata
da ambivalenze e oscillazioni tali da non trovare nel linguaggio – nemmeno nel linguaggio
sofisticato dell’economia - una funzione protettiva, denunciassero l’impossibilità di reperire
sintesi dialettiche, o superiori punti di equilibrio tra polarità antitetiche.
Il contesto da cui muovo e parlo è la mia pratica filosofica di formatrice e
consulente: in quest’ambito si può sperare di attivare una nuova paideia per la
trasformazione del pensiero e dei modi di pensare, così da far sì che il linguaggio ritorni a
essere il fattore simbolico strumentale e non più uno strumento fine a se stesso. Se i
soggetti perdono il loro senso nelle oggettivazioni del discorso dell’economia, della politica,
delle varie sociologie … il linguaggio si riduce a comunicazione alienante, a “parola vuota”,
direbbe Lacan in tutt’altro contesto.
Per una diversa paideia del pensiero “anziché abrogare il negativo per sfuggire alla
macina dialettica, occorre sviluppare un intendimento non dialettico del negativo”8. Un
intendimento non dialettico del negativo significa imparare a misurarsi con “l’apertura al
possibile: vale a dire la chance di individuare le potenzialità emancipative nascoste nelle
pieghe del presente, per prefigurare scenari alternativi”9
8
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Per esemplificare il deficit simbolico vorrei scomporre il termine emergenza che
connota in modo indistinto l’instabilità attuale: il termine “emergenza” normalmente sta a
designare un’urgenza grave ma il suo significato base indica qualche cosa di più, cioè il
processo con cui un mutamento, un evento, una malattia etc. si manifestano in tutta la
loro importanza. Nell’immensa letteratura economica e politica che oggi si produce per
spiegare, contenere e trovare un’uscita all’emergenza della crisi, l’attenzione (anche nella
vulgata mediatica) verte tutta sulla polarità dell’urgenza, mentre resta sullo sfondo una
riflessione sulla complessità da cui la crisi emerge e sull’importanza dei processi nuovi che
essa sta mettendo in atto.
Inoltre, contrapponendo dialetticamente alla crisi solo e sempre l’istanza della
crescita dei consumi e del Pil, ne esce un riduttivo concetto di benessere: la crescita
pensata non riguarda il benessere delle comunità, messo in scacco dalla distruzione della
socialità e della socievolezza, ma si limita a un’idea di ben stare fondata sul rilancio dei
consumi.
La sterilità di questa contrapposizione è stata denunciata nella ricerca sui paradossi
della felicità di noti economisti (quali Lane, Putnam, Bruni, Zamagni solo per citare alcuni
nomi) che hanno mostrato, già anni fa, come la perdita di well beeing nelle economie
avanzate sia determinata dalla diminuzione di rapporti interpersonali genuini, cioè dalla
mancanza o sparizione progressiva di beni relazionali.
Non intendo qui ripercorrere quell’analisi che condivido pienamente, quanto
piuttosto riprendere da essa la critica all’individualismo implicito nel concetto di modernità,
introducendo nella riflessione una diversa immagine di soggetto, non più autonomo e auto
fondato ma vulnerabile, perché vincolato alla relazione con l’altro e, di conseguenza,
diversamente responsabile di sé, suo malgrado e proprio in virtù di questa dipendenza o
esposizione all’altro. Ciò che affiora dall’emergenza, ciò che è un emergere in atto, è
l’immagine di una soggettività che si costituisce nella relazione con altri, anzi
dall’esperienza della corporeità come relazione profonda con l’alterità, direbbero Husserl e
Merleau Ponty.
L’emergenza non è più allora solo un’urgenza da contenere e a cui rimediare in
tempi veloci con le ricette dell’aumento della produttività o del contenimento della spesa,
ma si può leggere come l’apparire di processi, non previsti e non pensati, che mettono in
scena soggetti diversi, da un lato affetti dall’istanza di successo e di autorealizzazione e
indifferenti all’altro e alle relazioni sociali; dall’altro alla ricerca di un ben-essere non
fondato unicamente sul consumo, ma anche sulla riappropriazione di uno spazio/ tempo
libero e condiviso e, quindi, di una modalità di legame, diversa però dalla tipologia dei
legami sociali in cui siamo abituati a pensarci a partire dalla modernità.
Forse in questa chiave, cioè nella rivisitazione del concetto di emergenza, si può
collocare anche l’analisi degli “economisti della felicità”, che non a caso pongono l’accento
sull’importanza della “relazione in sé”, una sorgente di benessere che sfugge alle logiche
del consumo: la loro complessa ricerca storico/metodologica muove, infatti, dall’emergere
di qualche cosa che, come processo in atto, contrasta con le teorie della ricchezza classica.
“La vera sfida è recuperare alcune dimensioni del pensiero pre-moderno salvando però il
patrimonio di valori, di libertà e di diritti che la modernità ha portato con sé; non un
ritorno al passato, ma guardare al futuro”10.
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La precarietà attuale: un tempo per diventare moralmente adulti
Guardare al futuro, nell’instabilità contemporanea, è quasi un ossimoro, perché il
guardare implica una prospettiva mentre noi stiamo invischiati in un presente senza
sfondo. Il che è accaduto anche in altre congiunture del 900, tuttavia credo vi sia una
profonda diversità tra l’instabilità attuale e le vicissitudini storiche precedenti: la differenza
tra ieri e oggi sta proprio nella dilatazione del presente che muta l’instabilità in precarietà.
Il presente attuale ha un effetto opprimente perché dilaga sulla pensabilità del futuro visto
che troppi orizzonti si chiudono o si stanno chiudendo: il neoliberismo, che si avvita su se
stesso, non dà speranze di prospettive di crescita a breve termine e l’economia sembra
ormai svincolata dalla sua radice naturale, ovvero il lavoro e la produttività; il dissesto
ecologico si manifesta con segnali sempre più minacciosi; i legami sociali si sono liquefatti
(per dirla con Bauman) e vengono sostituiti da rigurgiti di “comunitarismo endogamico”11.
Questo dilagare del presente non solo toglie respiro alla progettualità esistenziale e
professionale, ma soprattutto rende impossibile il sedimentarsi dell’esperienza individuale:
quando si é deprivati della progettualità o della visione di un futuro possibile viene meno la
coscienza temporale necessaria alla costruzione della memoria emozionale, quella
memoria che connota i vissuti e li fa diventare tessuto di esperienza. Nella dilatazione del
presente si riduce progressivamente la capacità degli individui di elaborare il proprio
vissuto e di sedimentare interiormente la propria identità. La precarietà attuale consiste,
perciò, non soltanto nella perdita o nell’incertezza del posto di lavoro e della drastica
riduzione delle capacità di consumo, quanto piuttosto in un “indebolimento delle capacità
soggettive”, cioè dell’abilità umana di riconfigurazione e riappropriazione dell’esperienza. 12
Dato tale stato di cose, la vera sfida, secondo me, non è tanto “recuperare alcune
dimensioni del pensiero pre-moderno, salvando il patrimonio di valori della modernità”,
quanto pensare e insegnare a pensare – dato che questo è, fin dall’antichità, il lavoro dei
filosofi e delle filosofe – a partire dall’attenzione ad alcuni fenomeni da interrogare per
poter vedere “scenari alternativi” alla pesante stasi attuale.
Due fenomeni emergono in modo preponderante su altri, nelle pieghe del presente,
due fenomeni apparentemente antitetici: da un lato l’estrema vulnerabilità dei soggetti che
si vivono come atomi irrelati e si ribellano ai limiti (anche fisici, come segnala il continuo
ricorso alla chirurgia plastica per ovviare alle deficienze dell’età o della natura) per non
patire troppo la propria inadeguatezza; dall’altro l’apparire di pratiche collettive in cui si
producono soggettività che si trasformano continuamente nella ricerca di costruzione di
un’identità comunitaria.
Si sta delineando, nell’ultimo decennio, una nuova forma dell’esistenza umana,
fragilmente esposta al variare delle circostanze e sempre più succube di una situazione
globale caratterizzata dall’assenza di progetti di vita, paradossalmente accompagnata
dall’istanza illimitata di autorealizzazione individuale. La globalizzazione del XXI secolo fa
apparire un infinito orizzonte di possibilità ma anche una totale interdipendenza degli
eventi in tutti gli ambiti del vivere umano, dall’economia alla politica, dall’ethos sociale e
civile alle condizioni meteorologiche e ai dissesti idrogeologici: la ricaduta effettuale della
coniugazione tra possibilità illimitate e interdipendenza di qualsiasi fenomeno sulle
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F. Chicchi, M. Giorgetti Fumel, (a cura di), Il tempo della precarietà. Sofferenza soggettiva e disagio della
postmodernità. Mimesis Edizioni, Milano - Udine, 2012, pp.37/136
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esistenze individuali è un senso di intima impotenza, intima perché spesso non
consapevole o non indagata.
Non è quindi così paradossale assistere all’emergere di fenomeni di aggregazione
comunitaria, determinati dall’affermazione di un’identità e dalla necessità di
riconoscimento: “il conflitto per il riconoscimento non è un prodotto inedito dell’età globale
né una deriva impazzita della postmodernità, ma fa parte a pieno titolo del percorso stesso
della modernità[…]. Ciò che caratterizza il conflitto identitario in età globale è il fatto che
esso assume una forma essenzialmente comunitaria”13.
Assistiamo in primo luogo alla proliferazione di molteplici comunitarismi, spesso
endogamici, che risolvono il problema dell’altro – lo straniero, il diverso, chi non condivide
le stesse appartenenze etniche o radici religiose – individuandolo come l’estraneo o il
nemico. Su tale atto di separazione si crea una comunità, che rivendica la propria identità
per differenza e i cui membri si riconoscono in questa differenza dall’estraneo o nemico (in
quest’ottica può essere letto il leghismo del nord Italia).14
In secondo luogo assistiamo all’emergere di movimenti di aggregazione temporanea su
istanze di opposizione al potere economico e alle scelte globali che esso mette in atto.
I noglobal del 2000 sono certamente altro dagli indignados del 2011/12, ma ciò che
avvicina gli uni agli altri è il fatto che la loro identità nasce dalla condivisione di un
“comune,” dall’attualità di un fare e si modifica o si arricchisce con il mutare delle pratiche.
Si tratta di un fenomeno non catalogabile entro i canoni della post modernità, interessata
a evidenziare “la volatilità delle norme e delle convenzioni del mondo contemporaneo” 15 e
non tanto a rilevare forme di produzione di valore, quel di più che si può intravedere nella
volontà di creare relazioni sociali alternative che si configurano in un “tra”, uno spazio
interrelazionale fatto dell’essere con altri.
Quale apertura ad un diverso possibile, quale “intendimento non dialettico del
negativo” ci viene dalla lettura di questi fenomeni come detto sopra? Come poter vedere il
nuovo?
Il nuovo consiste, da un lato, nel fatto emergente di relazioni alternative che si
creano in modo trasversale, che cioè non sono più leggibili a partire da un’appartenenza di
classe o di ceto, ma a partire da istanze comuni, e che segnalano la presenza e la volontà
di una società civile che mostra di esserci oltre e al di fuori delle rappresentanze
parlamentari. D’altro lato, sempre seguendo la regola di un intendimento non dialettico del
negativo, appare che questi processi di produzione della soggettività segnalano l’aprirsi
dello spazio di un’etica – né individualista, né relativista – in cui “quello che è dovuto da
ciascuno a tutti è lo stesso diritto a vivere e fiorire secondo il proprio ethos, che si chiede
per sé[…]. Forse il diritto di diventare moralmente adulti è da iscrivere fra gli aspetti nuovi
del dovuto di ciascuno a tutti” 16.
Mi sembra che “il diritto di diventare moralmente adulti” sia l’istanza emergente da
questa nuova forma di produzione della soggettività che, nonostante l’individualismo
illimitato che connota le vite dei singoli e singole, mostra l’esistenza di un ethos
individuale, di un ordinamento di valori non più eludibile dall’etica collettiva ma non ancora
simbolicamente significato in essa.
Come raccogliere tale istanza di presenza e di responsabilità civile in un lavoro
filosofico di educazione al pensiero e alla responsabilità di essere fedeli all’evidenza?
13
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Concepisco la sfida di una nuova paideia come una sfida linguistica, volta a insegnare che,
nel nominare i fatti, spesso si usano “parole vuote”, effetto dell’essenza alienatrice del
linguaggio – sempre avvalendomi strumentalmente di una famosa nominazione di Lacan oppure, detto in modo ancor più efficace nel linguaggio di don Ciotti, parole prese a
prestito, “parole di seconda mano”, anziché parole di carne; il che significa che chi detiene
il potere mediatico della parola effettua spesso un furto di parole, deruba le soggettività
emergenti delle loro parole di carne.
Il diritto a diventare moralmente adulti, a mio avviso, è prima di tutto il diritto a non
essere derubati delle parole, il diritto di potersi significare parlando le parole della propria
carne.
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Il lavoro delle donne visto da una donna
Riflessione sul tema della conciliazione
sui tempi di vita e di lavoro al femminile

Marilena Boccola
Così è quando hai un figlio, la vita ti prende a calci,
se non lo sai provi a scansarti, pensi di poterli evitare.
Se lo sai li incassi, tieni duro, ami e odi,
perché è questo che devi fare e lo devi sapere17
Ultimamente mi capita di tornare a casa dal lavoro con la mia bella cesta di panni
stirati, sì perché lo stiraggio sul luogo di lavoro è una delle azioni che la mia cooperativa
ha attivato nell’ambito del progetto consortile “Tempo al Tempo! Conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro” co-finanziato dalla Regione Lombardia. Infatti, per quanto i partner
maschili collaborino nella divisione dei compiti domestici, solitamente lavare, stendere e
stirare sono mansioni di competenza prettamente femminile (probabilmente qualche uomo
se ne occupa, ma so per certo, da un piccolo sondaggio svolto tra le mie conoscenze
personali, che si tratta più che altro di eccezioni) per cui questa azione è maggiormente a
vantaggio delle lavoratrici così come lo sono la possibilità di attingere ad un pacchetto di
ore di baby sitting in caso di emergenza, l’opportunità di affidare i figli a delle educatrici
durante momenti formativi, riunioni o assemblee, di fare ordini dal luogo di lavoro con
consegna a domicilio lavorativo o ancora, di avere a disposizione qualcuno che svolga
piccole commissioni quali, ad esempio, pagare le bollette, acquistare farmaci e giornali,
ritirare o restituire libri in biblioteca, ecc.
Questo tipo di azioni sono davvero il massimo che un’azienda, analizzati i bisogni,
possa offrire ai propri dipendenti ed incidono veramente in modo positivo sulla qualità
della vita, soprattutto delle lavoratrici, tanto più se sono madri; tuttavia, per andare
davvero incontro alle esigenze di conciliazione vita-lavoro, la cosiddetta work-life balance,
è necessario che avvenga un vero e proprio cambiamento culturale e sociale che renda
naturale per un’organizzazione essere aperta alla flessibilità perché questo non comporta
maggiori costi, ma anzi fa guadagnare in attaccamento al lavoro, in efficienza, in senso di
appartenenza, in benessere che, a sua volta, si riflette nel rapporto con gli altri. A volte,
può richiedere lo sforzo, ampiamente ripagato, di studiare a tavolino con i consulenti del
lavoro gli strumenti più adeguati a conciliare, in questo caso, le esigenze del lavoratore
con quelle dell’azienda attuando un pensiero creativo che, soprattutto nell’ambito della
cooperazione sociale, non manca, così come non mancano i valori di fondo tesi a costruire,
in un’ottica di rete, una società migliore che metta al centro l’individuo e il suo bisogno di
realizzazione, offrendo ad ognuno pari opportunità, sia che si tratti di persone alle quali
rivolgere i propri servizi (disabili, anziani, minori, ecc.) sia che si tratti di risorse umane
interne.
Il lavoro dà identità e dignità, ma le persone non sono semplicemente ciò che
fanno, ma come lo fanno: il loro lavoro, dal più umile e ripetitivo al più prestigioso ed
17
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importante, acquista valore a seconda dell’impegno, della passione, del senso di
responsabilità, del rispetto (di se stessi, degli altri, delle regole, dell’ambiente, …) con cui
quello che sarebbe un contenitore vuoto ed indifferenziato viene riempito e personalizzato.
Credo che questa semplice riflessione serva a capire perché il lavoro sia tanto importante,
per tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani: offre una collocazione personale,
sociale ed economica; è identità, autonomia ed indipendenza alle quali nessuno può
rinunciare senza entrare gravemente in crisi.
La possibilità di conciliare vita e lavoro senza dover rinunciare a quest’ultimo, soprattutto
per le donne, è una questione essenzialmente culturale che coinvolge le imprese (tanto
più se sociali); le famiglie, al cui interno è necessario si operi una divisione più equa fra
uomo e donna dei compiti domestici, e le istituzioni pubbliche promuovendo azioni di
riorganizzazione dei tempi e degli spazi oltre che politiche sociali di sostegno alla natalità,
all’occupazione femminile e all’intero ciclo di vita.
Le donne di oggi, spesso più scolarizzate degli uomini, che hanno fatto un percorso in
tutto e per tutto simile ai coetanei maschi, senza discriminazioni, ottenendo talvolta
risultati migliori di loro, donne che, come gli uomini, sono entrate nel mondo del lavoro
raggiungendo anche posti di responsabilità senza risparmiarsi in termini di investimento di
tempo, passione ed energie, queste stesse donne non sono sufficientemente preparate
alle rinunce e ai compromessi ai quali sono costrette nel momento in cui prendono,
solitamente non da sole, la decisione di non trascurabile rilevanza sociale, di avere un
figlio; infatti, i costi della conciliazione vita-lavoro gravano prevalentemente sulle loro
spalle per varie ragioni che si riassumo essenzialmente nelle seguenti:
1. non ci sono sufficienti posti di asilo nido (e se ci sono costano troppo) ed altri
supporti sociali che gli permettano di continuare a lavorare serenamente e nello
stesso tempo allevare i propri figli;
2. talvolta, le madri e le suocere o altre donne che non lavorano (quelle che la
giornalista Anette Dowidei definisce “le madri fondamentaliste”) le criticano per il
fatto di affidare i propri figli ad altri;
3. può capitare che una donna che entra in maternità o ha dei figli piccoli e perciò
chiede, anche temporaneamente, una riduzione dell’orario di lavoro o maggior
flessibilità, sia vista come un ostacolo organizzativo facendo dimenticare
improvvisamente al suo datore di lavoro quanto sia professionalmente valida,
preparata ed efficiente dato che non può più “dare l’anima” come prima, anche se
può ancora mettere a disposizione le proprie competenze ed il bagaglio di
formazione ed esperienza accumulato, cioè la sua vera ricchezza di risorsa umana;
4. i mariti o compagni pensano ancora di poter “mangiare la torta due volte”, secondo
l’espressione del sociologo Ulrich Beck, come dire “volere la botte piena e la moglie
ubriaca”, cioè accettare a parole il lavoro esterno della partner ma, figli o non figli,
ritenerlo perfettamente conciliabile con la tradizionale divisione del lavoro
domestico non impegnandosi, quindi, in una suddivisione più equa.
Perché possa avvenire un vero cambiamento culturale, serve una maggiore
rappresentanza femminile nei luoghi strategici del potere, ma anche nei consigli
d’amministrazione delle cooperative sociali e dei consorzi stessi infatti, serve una maggiore
sensibilità verso questi temi affinché si possano affermare nell’agenda politica delle
istituzioni pubbliche e private. Servono riforme strutturali che riconoscano un
fondamentale valore sociale alla maternità e che mettano in moto il motore
dell’occupazione femminile possibile solo se ci sono servizi di supporto alle famiglie e
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politiche di conciliazione vita-lavoro attuate da istituzioni ed imprese (se il lavoro

femminile, oltre che un diritto, è una necessità per la buona salute dell’economia, e se
mettere al mondo un figlio non è solo un bisogno dei singoli ma della collettività, non è più
accettabile penalizzare18 le donne). Più donne che lavorano è uguale a più P.I.L. e a più
figli (se le donne lavorano fanno più figli; se non lavorano ne fanno di meno o non ne
fanno proprio19) con conseguente necessità di servizi di supporto e cura che innesca un
circolo virtuoso il quale porta altro lavoro (secondo alcune stime, ogni 100 donne che
entrano nel mercato del lavoro si possono creare fino a 15 posti aggiuntivi nel settore dei
servizi: assistenza all’infanzia e agli anziani, prestazioni per i vari bisogni domestici,
ricreazione, ristorazione e così via20) e maggiori consumi, perché nelle famiglie in cui i

partner sono entrambi occupati fuori casa vi è, evidentemente, un maggior reddito che
protegge sì dagli eventi imprevisti, ma che comporta anche una più ampia disponibilità
economica da investire in servizi (avendo minor tempo a disposizione non ne possono fare
a meno) e consumi di vario genere (si stima che le donne orientino l’80% dei consumi
della famiglia)21. Maurizio Ferrera, servendosi di statistiche, sottolinea come l’Italia abbia
un forte deficit di occupati proprio nel settore dei servizi alle famiglie e come sia
intrappolato in un circolo vizioso, la cosidetta “trappola dell’inattività”: la scarsità di servizi
è collegata alla bassa partecipazione femminile, che a sua volta è collegata alla scarsità di
servizi.
Inaspettatamente, nell’ultimo rapporto di fine 2011 la Banca Mondiale 22 ha
riconosciuto per la prima volta come anche il welfare possa essere un propulsore per la
crescita economica: quel che serve è un intervento pubblico che sostenga la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sollevandole almeno in parte dagli
impegni di cura. Investire nei settori dei carenti servizi per l’infanzia e per gli anziani
creerebbe nuovi posti di lavoro qualificati, in maggioranza al femminile, che
contribuirebbero allo sviluppo economico.
La cooperazione sociale è il miglior partner che le istituzioni pubbliche possano
desiderare al proprio fianco nella promozione dell’occupazione femminile, della natalità e
delle azioni di conciliazione vita-lavoro perché essa stessa è erogatrice di servizi da
immettere sul mercato con il vantaggio di creare nuova occupazione vicino a casa. Inoltre,
le azioni di conciliazione rivolte al proprio interno, oltre ad aumentare la lealtà ed il
benessere dei dipendenti (a maggior ragione se soci) con ulteriori riverberi positivi, danno
un ritorno in termini di visibilità collocandosi tra le azioni annoverabili nel Bilancio di
responsabilità Sociale sia nei confronti delle proprie risorse interne che nella costruzione di
reti e legami significativi con il territorio.
E’ auspicabile un cambiamento culturale che parta anche dalle donne stesse le quali
arrivino ad accettare, senza sensi di colpa, di essere delle “madri imperfette” 23
“sufficientemente buone” e presenti per parafrasare Winnicot24 le quali educhino i figli
18
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maschi e femmine nello stesso modo senza lo stereotipo culturale della classica divisione
dei compiti domestici. Le donne di oggi desiderano realizzarsi professionalmente senza
dover fare scelte al ribasso, ma desiderano anche avere dei figli infatti, almeno uno lo
fanno, a volte con grandi sacrifici, ma ne desidererebbero due, a volte tre (il tasso medio
di natalità in Italia è di 1,42 figli per donna, mentre il livello ottimale sarebbe 2,1; le donne
in età da lavoro occupate sono meno del 50% 25). Eppure,“Il doppio sì” è la formula che

caratterizza le ragazze del nostro presente. In sostanza sì alla maternità, a un rapporto
stretto con i propri figli, che vogliono vedere crescere giorno dopo giorno, in uno spazio
familiare e affettivo, e sì a quell’altra metà dell’esistenza che è il lavoro per il mercato, che
restituisce autonomia economica e identità, che permette alla donna di misurarsi nello
spazio pubblico.26

Il fatto che conciliare vita e lavoro sia possibile è confermato dai dati provenienti dal
Nord Europa in cui elevati livelli di occupazione femminile (dal 64,9% della Francia al 76,9
della Norvegia) si accompagnano a livelli di natalità vicini a quel 2,1 figli per donna
necessario alla riproduzione (rimando ad altri approfondimenti l’analisi del fatto che nei
paesi nordici prevalga l’intervento dello Stato e in quelli anglosassoni l’intervento del
mercato, mentre nel modello francese i due aspetti sono maggiormente contemperati
tanto da poter essere preso come esempio anche per l’Italia).
Per quel che mi riguarda, credo che non sarei mai riuscita ad avere dei figli e a
mantenere, contemporaneamente, il ruolo professionale che mi sono faticosamente
ricucita addosso al rientro dalla prima maternità senza un datore di lavoro (la cooperativa
di cui sono socia-lavoratrice) disposto a concedermi una, seppur piccola, riduzione
dell’orario settimanale (da 38 a 32 ore) e, all’occorrenza, flessibilità degli orari di entrata
ed uscita oltre che, talvolta, la possibilità (che implica fiducia) di svolgere a casa alcuni
compiti (es. analisi questionari di soddisfazione, studio di documenti normativi,
compilazione di dati, ecc.); non vi sarei riuscita senza dei nonni disponibili27 a tenere i miei
figli in caso di necessità anche se mia suocera non ha la patente e i miei genitori abitano a
circa 20 km di distanza; sarebbe stato difficile senza un nido privato (la lista d’attesa in
quelli pubblici era troppo lunga), di cui ho avuto bisogno per un certo periodo, che costava
circa la metà del mio stipendio; e non ce l’avrei fatta nemmeno senza la possibilità di
ricorrere a giornate di maternità retribuita al 30% fino ai tre anni dei bambini e non
retribuite fino agli otto anche se mi hanno impoverita nonostante, proprio per questo, ne
abbia usufruito con parsimonia; non vi sarei riuscita nemmeno senza rinunciare un po’ al
tempo per me stessa e all’assunzione di maggiori responsabilità lavorative; ma,
soprattutto, avrei avuto serie difficoltà senza un marito collaborante (il che non significa
che non sia comunque io ad “avere in testa” l’organizzazione dei lavori domestici dei vari
“incastri” fra i quotidiani impegni familiari) il quale in occasione della nascita dei nostri figli
ha preso ferie rinunciando, in parte, a quelle estive (di paternità retribuita si parla tanto a
livello europeo, ancora senza risultati), ma che è innanzitutto convinto che il benessere
della nostra famiglia passi dalla realizzazione personale di tutti i suoi componenti.
Infatti, una donna non è completa solo quando adempie al compito biologico di
riproduzione della specie che secondo un luogo comune (spero superato) la dovrebbe
vedere, paga e soddisfatta, rinunciare ad aspirazioni personali e professionali, ma si
25
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realizza quanto più è libera di compiere le proprie scelte senza dover rinunciare ad una
parte di sé, componente fondamentale della sua identità e per questo è disposta anche a
fare dei sacrifici aggiungendo plus valore al proprio lavoro fuori casa e a quello domestico
e di cura dei figli a patto che il suo compagno di vita e le istituzioni pubbliche e private
riconoscano concretamente al suo impegno un valore sociale ed economico da proteggere
ed incentivare.
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Il lavoro intellettuale
Carla Villagrossi

Chi e' l'intellettuale?
È convinzione sociale considerare intellettuale una persona colta, che ha il gusto del
bello e dell’arte o che si dedica attivamente alla produzione letteraria e artistica, oppure
colui che svolge attività lavorativa di tipo culturale o una professione nella quale vi siano
elementi predominanti quali la riflessione e l’elaborazione autonoma. L'enciclopedia
Treccani definisce intellettuali coloro che producono e trasmettono il sapere. Al plurale
“intellettuali” indica un gruppo formato da individui di diversa classe sociale, accomunati
da una cultura o da una istruzione superiore, per esempio accademici, artisti, giuristi,
scrittori, i quali godono della pubblica stima e sono considerati depositari di valori culturali
universali che passano il limite del pregiudizio o dell'interesse personale.
A partire dall'Ottocento, questo termine ha indicato le persone che trattavano nella loro
professione temi di tipo culturale. Nel corso del Novecento gli intellettuali si sono spesso
impegnati direttamente in politica dando luogo alla figura dell'intellettuale militante.
Secondo molti però, l'intellettuale e il politico sono due figure completamente diverse per
vocazione e per metodo; mescolarle significa mettere in pericolo l'autonomia critica del
sapere. Solo da un secolo a questa parte vengono chiamati “intellettuali”, il termine è
quindi relativamente recente e viene di solito introdotto quando s'intende parlare del
problema dell'incidenza delle idee sulla condotta degli uomini nella società.
Secondo Norberto Bobbio28 gli intellettuali sono soggetti specifici, considerati come
creatori, portatori, trasmettitori di idee, che rimandano a un tema antico che rappresenta
una questione centrale della filosofia: quella del rapporto fra teoria e prassi, pensiero e
azione, ragione e volontà. Intellettuali, in sintesi, sono considerati i soggetti ai quali si
attribuisce di fatto il ruolo specifico di elaborare e trasmettere conoscenze, teorie, dottrine,
ideologie, concezioni del mondo o semplici opinioni. Sono studiosi che partecipano da
protagonisti alla costruzione di propositi, sanno dare ordine alle idee, favoriscono l'analisi
delle tendenze culturali, sanno delineare adeguati sistemi educativi, portano nuovi modelli
di ricerca, in una determinata epoca e in una determinata società.
Scrive Zygmund Bauman “Non ha molto senso porsi la domanda chi sono gli
intellettuali?”29 in ogni tempo e in ogni luogo gli intellettuali sono il risultato di un effetto
combinato di mobilitazione e auto-reclutamento. Il significato di essere un intellettuale è
quello di porsi al di sopra degli interessi settoriali della propria professione o del proprio
genere artistico e di fare i conti con le questioni globali di verità, giudizio e gusto di epoca.
La linea che separa gli “intellettuali” dai “non intellettuali” è tracciata e rintracciata in
funzione delle decisioni di rientrare in un particolare tipo di attività.

28
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Norberto Bobbio, Enciclopedia del Novecento, 1978
Zygmund Bauman, La decadenza degli intellettuali, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p.12
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L’origine del nome
L'origine del nome viene fatta risalire al russo intelligencija, che, pronunciato
‛intellighenzia' è diventato una parola comune del linguaggio italiano. Il vocabolo è spesso
usato proprio per designare l'insieme di intellettuali come gruppo o categoria o classe
sociale con un proprio specifico ruolo nella società. Nel particolare contesto della storia
della Russia pre - rivoluzionaria, il termine era usato per significare i liberi pensatori:
scrittori politici, critici letterari, romanzieri che diedero inizio alla critica verso l'autocrazia
zarista. Da questa origine il termine ‛intellettuali' ha mantenuto, in alcuni casi, il significato
di antagonista del potere, o per lo meno di complesso di persone che si pongono con
proprie funzioni e proprie prerogative in una posizione di distacco critico da ogni forma di
dominio esercitato esclusivamente con mezzi coercitivi, in quanto hanno preso coscienza di
se stessi e tendono al pensiero e all'azione illuminante.
Il 14 gennaio 1898 a Parigi sul giornale “L'aurore” compare un articolo dal titolo
Manifeste des intellectuels in occasione del famoso affaire Dreyfus firmato da illustri
scrittori, come Zola, Anatole France, Proust30. Il caso Dreyfus fu un argomento che stimolò
per la prima volta la richiesta di revisione di un processo manipolato dai poteri forti dando
luogo a un “Manifesto degli intellettuali” per la difesa del diritto e della giustizia.
Un'iniziativa a favore di una giustizia democratica dunque, ma anche per esprimere
l'esigenza che la scrittura non sia sottomessa a niente altro che a se stessa31. In questo
caso emerse il significato del nuovo termine per delineare soggetti noti per la loro attività
prevalentemente letteraria, che presero posizione nei riguardi di una prevaricazione del
potere politico, difendendo la verità di cui si consideravano i depositari e i custodi.
Il termine intellettuale e l'utilizzo che ne viene fatto, tuttavia, non è sempre
edificante e non è per nulla ben definito, cambia a seconda dei tempi e del contesto sociopolitico che lo stabilisce. Tomàs Maldonado in un celebre saggio degli anni Novanta
percorre i faticosi mutamenti di ruolo dell'intellettuale nel tempo: “La verità è che gli
intellettuali hanno sempre dato fastidio. Un fastidio di sicuro molto diffuso oggi nei vasti
settori dell'opinione pubblica. Questa insofferenza nei loro confronti, però, cambia di
intensità a seconda del contesto politico”32. Negli ultimi decenni la parola intellettuale
sembra essere diventata sempre più sfuggente. La sinistra e la destra hanno in modo
diverso adottato atteggiamenti contrari agli intellettuali. Dal Dopoguerra fino agli anni '70
l'intellettuale era una guida, un faro chiamato a esprimersi sulle grandi questioni sociali e
politiche. Poi questo ruolo si è perso, altre figure professionali come il giornalista o il
politico, sono risultate più efficaci. Si è cercato di attribuire il ruolo di intellettuale agli
esponenti delle varie categorie professionali: medici, avvocati, ingegneri, insegnanti,
impiegati. La macro-divisione avrebbe dovuto separare coloro che erano impegnati in un
lavoro intellettuale da chi svolgeva un lavoro manuale, delineando così la differenza tra
attività mentale e azione fisica33.

30
Nel 1894, Alfred Dreyfus, un capitano dell'esercito francese di origine ebraica in servizio presso il
ministero della guerra, fu accusato di aver rivelato informazioni segrete alla Germania. Dopo un giudizio
sommario, Dreyfus fu accusato e condannato alla deportazione a vita.
31
Maurice Blanchot, La questione degli intellettuali, Mimesis, Milano, 2011, p. 41
32
Tomàs Maldonado, Che cos'è un intellettuale?, Feltrinelli, Milano, 1995, p.7
33
Ivi, p. 24-25
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Il declino degli intellettuali
Le definizioni del termine “intellettuale” sono numerose, hanno però un tratto
comune, che le rende diverse dalle altre: sono tutte auto-definizioni. Quindi ogni
significato proposto costituisce un tentativo di tracciare il confine della loro stessa identità
– auto-identità – auto-definizione34. Bauman si astiene dal tentativo di costruire una
definizione dell'intellettuale mediante la tecnica dell'individuazione, elencando le
occupazioni, le capacità o le caratteristiche; non vuole neppure vedere quali sono gli
individui o i gruppi che fanno parte della categoria intellettuale. La sua ricerca va
nell'individuazione dell'intellettuale come un “luogo” o un “territorio” abitato da una
popolazione mobile e aperto alle invasioni, alle conquiste e alle rivendicazioni come lo
sono, appunto, tutti i territori. Intellettuale è una componente strutturale all'interno della
configurazione sociale, è un elemento definito non dalle sue qualità intrinseche, ma dal
posto che occupa all'interno del sistema di dipendenze che tale configurazione
rappresenta35.
Alla fine del secolo scorso la cultura si identificava con gli intellettuali e viceversa,
ora cosa sta succedendo? Prospettive diverse sembrano condurre ad analisi comuni e
orientamenti condivisi. La cultura e i portatori di cultura sono iscrivibili all'interno di un
cosmo strutturato in modo versatile, che conduce alla medesima trasfigurazione del
concetto di cultura. La definizione di cultura ha una risonanza che oggi sembra poter avere
solo un risvolto economico, consumistico, come se qualsiasi forma di pensiero creativo non
potesse più sopravvivere fuori dal mercato. Le regole del gioco sono cambiate, la cultura
intesa come distinzione sociale di carattere superiore sembra esaurita. Oggi esiste una
cultura onnivora che segue le leggi di un sistema mercantile e omologante, che deve
esporre i beni che produce, che deve sedurre il cliente, che deve saper fare concorrenza;
la vita culturale deve essere finalizzata al profitto e disporre di prodotti interessanti a
livello finanziario. I ruoli hanno la necessità di essere strategici alle esigenze di mercato e
stimolare nuove esigenze per moltiplicare le offerte. La cultura esiste per mantenere
l'insoddisfazione come accade nel marketing, il cliente soddisfatto è un incubo per il
mercato, anche la cultura è sottoposta alle stesse leggi.36 Il mercato è il principale
meccanismo d’integrazione sociale, trasforma i membri della società in consumatori
individuali, la spinta necessaria è quella di aumentare e sollecitare i consumi. L'autonomia
individuale sembra essere subordinata alla libertà di scelta del consumatore, viene definita
e orientata dal mercato e dalle sue regole. L'arte dominante è quella di saper formare dei
buoni consumatori. Che i valori della cultura rientrino nei mercati non è fenomeno così
scandaloso, Bauman ci ricorda che Marx sosteneva che tutti noi siamo dominati dalla
struttura economica, non è quindi una novità dei nostri giorni che le nostre attività siano
strettamente collegate con il mercato e ancor di più con l'economia.
Il lavoratore della conoscenza
La cultura rappresenta la carta d'identità dell'intellettuale, la conoscenza è la sua
ricchezza immateriale. La persona di cultura possiede un bagaglio di conoscenze acquisite,
ritenute significanti, che meritano di essere trasmesse. La conoscenza, a sua volta, è una
34
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Z. Bauman, La decadenza degli intellettuali, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p.18
Ivi, p. 29
Z. Bauman, Festivaletteratura, Mantova, S.Sebastiano, 08 settembre 2012
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forma di sapere che trascina con sé una dote di utilità: esiste solo in presenza di un
fruitore e aggancia concetti come il significato, l'apprendimento, l'informazione,
l'istruzione, il sapere. Esiste un lavoratore che fa della cultura e della trasmissione del
sapere la sua ragione di vita e di lavoro, si tratta del “lavoratore della conoscenza” una
recente espressione che indica colui che sceglie di guadagnarsi da vivere utilizzando e
producendo conoscenze. Il termine lavoratore della conoscenza deriva da knowledge
worker coniato nel 1993 da Peter Drucker, uno dei padri della cultura manageriale degli
Stati Uniti e del mondo occidentale. Drucker definisce “società della conoscenza” quella
post capitalista le cui possibilità non sono più rappresentate dalle risorse naturali, dalla
laboriosità, dal capitale bensì dai saperi e dai soggetti che danno origine ai saperi. 37
L'Unione Europea in un tavolo di lavoro del marzo del 2000 a Lisbona ha posto ai 15 paesi
partecipanti un obiettivo ambizioso: creare in Europa una nuova economia dinamica e
competitiva basata sulla conoscenza entro il 2010. Il piano di sviluppo dell'Euro
Conoscenza prevedeva l'innovazione basata sul sapere con investimenti su 3 piani:
formazione, scienza, tecnologia al fine di ottenere dei livelli di eccellenza nei processi di
innovazione. Questi obiettivi non sembrano al momento perseguiti, tuttavia i lavoratori
della conoscenza costituiscono la maggioranza delle quote lavorative non solo negli Stati
Uniti, ma anche in Italia e la tendenza è in progressivo aumento.
Il professionista che si assume l'onere e l'onore di vivere di cultura, trascende una
vecchia ipotesi secondo la quale la cultura deve essere al di fuori degli interessi limitati alla
sfera del sé. Dai servizi finanziari, alla comunicazione, un esercito di insegnanti della
scuola e dell'università, educatori, ricercatori, artisti, scrittori, figure manageriali,
imprenditori, tecnici, lavoratori della sanità, professionisti riconosciuti quali avvocati, notai,
ingegneri, architetti, giornalisti, pubblicitari, impossibile elencarli tutti. Lavorano nel
pubblico e nel privato, sono molti, lavorano in primo piano nella nostra società, eppure
sono silenti, il compenso economico destinato a buona parte di loro è inadeguato, esiste
un universo di precari tra le fila di questi professionisti dipendenti o indipendenti. Coloro i
quali “producono conoscenze a mezzo di conoscenze” in molti casi hanno destini
professionali logoranti. Sono lavoratori che vivono un deficit di rappresentazione e di
riconoscimento di ruoli.
Arduo è riconoscere il potenziale e le motivazioni di questi lavoratori. Come
valorizzare azioni che non seguono un copione predefinito? Le loro capacità sono
difficilmente misurabili e certificabili, l'evoluzione del loro sapere è continua, lo sviluppo di
competenze trasversali, relazionali, esperienziali sono in costante divenire. I compiti a loro
assegnati incrociano attività di programmazione, progettazione, esecuzione, controllo,
coordinamento, innovazione, ricerca, ma il loro ruolo rispetto alle organizzazioni, alle
responsabilità non sono facilmente stimabili. I modelli proposti da Federico Butera,
ordinario di Sociologia dell'organizzazione presso l'Università Bicocca di Milano, che
riguardano gli sviluppi del lavoro della conoscenza, si riferiscono in particolare a due classi
di proposte, una rivolta a imprese e Pubbliche Amministrazioni, l'altra a sistemi educativi,
istituzioni, governi.38 Le organizzazioni pubbliche e le imprese dovrebbero secondo il
sociologo progettare inedite comunità professionali, sviluppare innovazione organizzativa,
identificare nuovi sistemi di investimento, attivare la partecipazione al miglioramento. Le
Istituzioni e i sistemi educativi dovrebbero sviluppare nuove prassi di formazione, di
alternanza scuola/lavoro, di educazione permanente, di sostegno alle nuove carriere.
37
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L'importanza dell'investimento sulla conoscenza deriva dalla capacità di interessarsi e
applicarsi a processi di cambiamento ancora non ben delineati. I lavoratori della
conoscenza non sono ancora considerati una “classe sociale” perché occupano una
posizione di lavoro altamente trasversale, sono una parte centrale delle varie sezioni
dell'economia, ma non sono un settore professionale specifico. L'instabilità che caratterizza
la società della conoscenza diventa anche il tratto distintivo delle figure che la
compongono, sempre in continua costruzione e riconfigurazione.
È giunto il momento storico di parlare di una nuova economia in cui la
conoscenza viene messa in campo per realizzare una forma di “capitalismo
cognitivo” di cui occorre percepire le leggi e le possibilità. L'economia della
conoscenza si costruisce sulle nuove opportunità, su forme e valori selezionati frutto
della comunicazione e della condivisione. C'è una divergenza rispetto al modello del bene
consumato e sostituito; la conoscenza deve adattarsi alle leggi dell'economia e del
consumo con delle caratteristiche peculiari. Le conoscenze impiegate per produrre
significati, stimolare esperienze e servizi non si esauriscono con l'uso. Esse mantengono e
accrescono il loro valore man mano che vengono riutilizzate, ad ogni successivo uso l'area
di applicazione si estende nello spazio, nel tempo e nei contenuti. La conoscenza difende
la propria esistenza e quando si mette in moto produce lo sviluppo di altre conoscenze.
Nella vita professionale di ogni giorno il lavoratore della conoscenza considera il sapere
una conquista personale ottenuta attraverso lunghe e a volte dolorose fatiche, ma anche
attraverso esperienze illuminanti e significativi progressi. Le prospettive per il futuro dei
lavoratori della conoscenza si materializzano nella certezza che la conoscenza ha radici
molto antiche, una citazione di Socrate rimuove il terreno del sapere come un aratro che
predispone il campo alle nuove semine “esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo
male, l'ignoranza”. Impossibile che queste parole non siano valide fino a dove può arrivare
la nostra immaginazione sul futuro. L'essenza del mondo per come è e per come lo
conosciamo è il regalo degli intellettuali dell'antichità al nostro oggi e al nostro domani. Un
regalo da valutare e da riconsiderare per offrire alle generazioni venture altri doni di pari
valenza ed essenzialità. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza (canto XXVI dell'Inferno di Dante Alighieri).
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La fantasia al lavoro.
Riflessioni su alcuni manifesti politici
della stagione dei movimenti
Ilaria La Fata

Il lavoro degli storici consiste nello studiare il passato per cercare di comprenderne i
fili che lo legano al presente, o quelli che sono stati spezzati, allo scopo di avere una
visione più chiara di quello che nel presente ci si trova a dover vivere.
Per questo, forse, ragionare su come alcune delle modalità comunicative più diffuse
in un periodo in cui la protesta di piazza esplose e si manifestò in forme radicali e senza
precedenti ci può aiutare a leggere alcune dinamiche attuali e a riflettere su come mai,
nonostante le rotture e i cambiamenti provocati dalle vicende storiche e politiche degli
ultimi cinquant’anni, la protesta politica continui ancora oggi a mobilitarsi su temi centrali
per la vita di ogni cittadino come, appunto, il lavoro con un linguaggio che sembra essere
ormai stereotipato, ma verso il quale mezzo secolo fa venivano mosse accuse di grande
scorrettezza politica ed eversione.
Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, infatti, nel periodo che gli storici
ormai concordano nel definire come “stagione dei movimenti”, i movimenti di protesta si
dotarono di nuove modalità espressive, innanzi tutto per la comparsa di un nuovo
soggetto politico, composto da giovani (e giovani studenti in particolare) che per la prima
volta cominciavano a prendere le distanze dalla società dei propri padri, con le sue usanze
e le sue abitudini, e sognavano la nascita di una società nuova, priva delle laceranti
contraddizioni politiche e sociali di quella “vecchia”.
In quegli anni, certamente anche a causa dell’intreccio che si verificò tra cultura di massa,
rivoluzione dei costumi e nuovo radicalismo politico, si produssero negli Stati Uniti e si
diffusero presto anche in Europa forme di lotta non convenzionali, fortemente
provocatorie, che utilizzavano un linguaggio irrituale e dissacrante, molto spesso irridente
ed offensivo.
Accanto a sit-in, occupazioni, manifestazioni più o meno aggressive, altre forme di
protesta furono connesse in particolare alla diffusione di informazioni. Da qui derivò un
ampio uso del manifesto da parte di gruppi e movimenti che si situavano al di fuori della
lotta politica tradizionale e che intendevano in questo modo contrastare il tradizionale
mondo dei mezzi di informazione, accusati di essere in mano a istituzioni e partiti
“convenzionali”.
I manifesti politici dei gruppi si distanziarono radicalmente anche da quelli dei partiti
dell’arco costituzionale, per i quali essi erano uno strumento complementare di
comunicazione politica e di richiamo per temi sviluppati altrove, dai giornali alla
televisione, perché per i primi, esclusi dai canali consueti della comunicazione, il manifesto
diventava il mezzo portante di comunicazione, per questo anche autoreferenziale e diretto
ai soli militanti o simpatizzanti.
Accanto allo scopo diverso per il quale i manifesti venivano ideati e prodotti, l’altra grande
differenza con quelli dei partiti “istituzionali” era legata alla produzione grafica e al
messaggio politico, che per i gruppi potevano difficilmente essere centralizzati e approvati
dall’alto, proprio per le loro caratteristiche di instabilità (e in alcuni casi di assenza di un
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unico centro), almeno fino ai primi anni settanta, quando alcuni cominciarono ad orientarsi
verso una concezione della politica di tipo più tradizionale nel tentativo di competere con
la sinistra ufficiale sul suo stesso terreno.
Del resto, i manifesti non venivano stampati solo in occasione di consultazioni
elettorali, ma anche e soprattutto localmente per convocare assemblee o mobilitazioni,
anche estemporanee, in occasione di eventi tragici, scontri o lutti.
Le divergenze rispetto ai manifesti dei partiti politici tradizionali emergono anche se
consideriamo quali sono i muri sui quali venivano incollati i manifesti di gruppi e
movimenti: non certo gli spazi “ufficiali” dei tabelloni o dei muri predisposti per le
campagne elettorali, ma spesso i luoghi più marginali, dai cassonetti per la raccolta dei
rifiuti, alle cabine elettriche, ai muri delle zone di periferia, luoghi che segnano il territorio,
lo specifico luogo d’azione di quei soggetti politici, luoghi, del resto, nei quali rendersi
visibili serviva anche a riconoscersi.
Oppure, nei casi in cui si usciva dai propri territori per incollare manifesti o scrivere sui
“muri del potere”, la funzione era duplice: in primo luogo l’attacchinaggio – notturno e
abusivo - era un modo per creare un’identità comune, per cementare l’unione tra
compagni che escono di notte sfidando i divieti e i rischi che ne possono derivare; inoltre,
dal momento che la comunicazione politica dei gruppi non riusciva ad esprimersi
attraverso i canali ufficiali della propaganda (televisione, giornali, radio…), ad essi non
rimanevano che scritte murali, volantini e manifesti, la cui presenza quasi ossessiva sui
muri delle città doveva in qualche modo sostituire le funzioni dei comizi o delle tribune
politiche.
Accanto alla necessità di conquistare spazi politici, il lavoro e l’impegno spesi nella
produzione di manifesti non esaurirono il loro compito nei soli spazi “esterni”: per la
fortissima commistione che in quegli anni avvenne tra dimensione personale e dimensione
politica, anche i simboli stessi della politica finirono per entrare in ogni ambito della vita
quotidiana, per diventare quindi anche oggetti di consumo quotidiano. Approfittando del
costo contenuto per la riproduzione di stampe litografiche, molti manifesti furono riprodotti
anche per essere appesi ai muri domestici, come forme di arredamento, sui luoghi di
lavoro o nelle scuole: in questo modo, non solo si rafforzava il senso di un’appartenenza
comune, facendo propaganda diretta anche sui muri interni degli edifici, ma era anche
un’occasione per finanziare il movimento o alcune precise campagne politiche.
Tra i tantissimi manifesti prodotti durante la stagione dei movimenti, quelli legati al
tema del lavoro occupano una parte piuttosto notevole.
Se il tema era piuttosto centrale anche nella produzione teorica, i modi e i linguaggi con i
quali esso fu affrontato furono molto diversi a seconda dei gruppi e delle diverse
componenti del movimento: nella propaganda dei piccoli partiti marxisti-leninisti (che
esistevano già prima del ’68 ma che in quegli anni conobbero un periodo di crescita) la
simbologia e fraseologia derivavano dal comunismo internazionale, specialmente maoista;
nei gruppi come Lotta continua, invece, ci si discostava dalla tradizione rivoluzionaria
classica per privilegiare messaggi più semplici, spesso duri nei contenuti ma non privi di
ironia o fantasia.
In generale, però predominava la violenza del linguaggio e delle immagini, in netto
contrasto con la tradizione più consolidata delle organizzazioni ufficiali della sinistra: lo
stile era piuttosto aggressivo, fatto di immagini e di parole forti, talora anche
esplicitamente volgari, ma soprattutto ironiche, fantasiose, surreali, segno evidente di un
contrasto politico che non si voleva in alcun modo pacificare.
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Più che difensivo, il messaggio da veicolare era prevalentemente offensivo,
dissacrante e derisorio, e l’avversario era spesso demonizzato o ironicamente
rappresentato come un mostro. In ogni caso però si prestava sempre grande attenzione
per i fatti, in particolare per l’esigenza di diffondere controinformazione o notizie che non
avrebbero mai trovato collocazione nei canali ufficiali della comunicazione.
Analizzando il messaggio politico, la grafica e il linguaggio utilizzato emerge
chiaramente che i referenti erano sempre precisi, mai universali: si trattava soprattutto di
operai, studenti, giovani uomini e giovani donne di estrazione proletaria in grado di
riconoscersi nel comune universo simbolico rappresentato dalla raffigurazione dei loro
avversari, politici, padroni o borghesi. Quello che interessava, infatti, non era raggiungere
un pubblico indistinto, ma riuscire a fare circolare informazione e dibattito nei gruppi
sociali di riferimento, quelli cioè protagonisti delle lotte.
Fra tutti i simboli utilizzati, quello prevalente, che ritorna e viene utilizzato anche in
fasi e in momenti differenti, è l’immagine della fabbrica, che fino agli anni Ottanta del
Novecento ha rappresentato il luogo del lavoro par excellence. La fabbrica stilizzata, con il
tetto a punte e la ciminiera, vide il suo esordio nel manifesto francese del maggio 1968
degli studenti di Belle arti, nel quale si avvertiva di essere solo al début d’une lutte
prolongée (manifesto 1), e fu ripresa, ad esempio, l’anno seguente dal movimento
studentesco di Bologna (manifesto 2) o ancora, venti anni dopo, da Democrazia proletaria
(manifesto 3).
Del resto, il movimento studentesco – e in parte anche operaio – francese segnò un
punto di svolta decisivo, liberando una creatività e una fantasia che da quel momento
avrebbero influenzato in maniera decisiva i movimenti di tutti gli altri paesi, soprattutto in
Europa. Le proteste studentesche del maggio francese furono infatti contraddistinte da
una grande capacità comunicativa, che si opponeva radicalmente ai tradizionali mezzi di
comunicazione di massa. Le parole diventarono immagini: il tratto grafico passò a linee
semplici e stilizzate, cominciando ad accostare immagine e testo, e furono scelti
solitamente slogan brevi e sintetici, provocatori e paradossali. Tutto, anche nei manifesti,
doveva restituire l’immagine di una classe operaia giovane, arrabbiata e insofferente ad
ogni mediazione.
Un altro elemento grafico altrettanto ricorrente fu quello che doveva veicolare l’idea
della mobilitazione nella quale la fabbrica era contemporaneamente il luogo che contiene e
quello dal quale deve partire la lotta: ne sono un esempio il manifesto del movimento
bolognese del 1969, Offensiva operaia, ma anche quello di Avanguardia operaia del 1976,
Per il controllo operaio per il governo delle sinistre, che riprende il volantino francese del
1968 Soutien aux usines occupées pour la victoire du peuple (manifesti 4 e 5).
I soggetti protagonisti di queste lotte erano sostanzialmente due: gli operai e gli
studenti. La caratteristica principale del movimento italiano fu proprio quella di legarsi
quasi subito alle lotte di fabbrica, e i manifesti trasmettono molto chiaramente questo
messaggio, come si vede in quello del movimento studentesco bolognese del 1969 Contro
il piano del capitale, che ritrae studenti con i libri e operai con gli strumenti del lavoro uniti
a formare un cuneo rosso, chiaro riferimento culturale e politico allo stesso cuneo con il
quale nel 1919 in Unione sovietica il pittore avanguardista El Lissitzky invitava a
“combattere i bianchi” (manifesto 6). Molto interessante, infine, appare anche la scelta
degli strumenti di lavoro che si affiancano a quelli tradizionali di lotta, come le baionette:
tra questi attrezzi non ci sono solo quelli “classici” come la falce e il martello, ma anche più
moderni come la chiave inglese (manifesto 7). Proprio la chiave inglese, infatti, oltre a
richiamare una figura operaia più moderna, sarebbe stato l’attrezzo utilizzato anche nelle
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manifestazioni dai servizi d’ordine come strumento difensivo e offensivo. Il manifesto di
Lotta continua del 1970-71 Agnelli l’Indocina ce l’hai in officina sembra fotografare
proprio una manifestazione di piazza, per la giustapposizione di soggetti, strumenti e
slogan gridati in corteo (manifesto 8).

1) movimento francese, Mai 1968. Début d’une lutte prolongée, 1968

2) movimento studentesco, Bologna, Lotta continua lotta di massa,1969
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3) DP, Contro la Filosofiat, 1989

4) Bologna, Offensiva operaia, 1969
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5) Avanguardia operaia, 1976. Per il controllo operaio per il governo delle sinistre,
1976

6) Movimento studentesco, Bologna, Contro il piano del capitale, 1969
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7) Movimento studentesco, Bologna, 29 maggio. 8 compagni davanti al tribunale
borghese, 1969

8) Lotta continua, Agnelli l’Indocina ce l’hai in officina, 1970-71.
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Lavorare meglio.
L’atteggiamento imprenditivo in tempi di crisi
Gianluca Ruberti
Introduzione
A corredo delle trattazioni esposte negli articoli precedenti, mi è stato chiesto di
sviluppare un contributo da cui emergessero spunti in grado di evidenziare l’opportunità di
assumere, al lavoro, un atteggiamento imprenditivo.
Non è facile realizzare un breve scritto su un tema del genere mantenendosi in
equilibrio tra la necessità di approfondire i concetti, che invece mi limiterò a tratteggiare, e
la concreta possibilità di sembrare superficiale e banale. Tuttavia, il piacere di cimentarmi
in un’attività nuova mi spinge a tentare di dare un contributo alle riflessioni già corpose
presenti in questa pubblicazione.
Lo scenario da cui partiamo è quello odierno, che definirei ormai noto, di una crisi
strutturale in cui sembra poco utile declinare il concatenarsi tra le fasi (dalla crisi
finanziaria a quella occupazionale alla vaticinata e forse già attuale crisi economica a cui
probabilmente seguirà una crisi di coesione sociale, e via via verso scenari realistici ma
poco rassicuranti). Senza nulla togliere al difficile compito della Politica, dalle scelte UE a
quelle del nostro attuale Governo, dalla Pubblica Amministrazione39 fino ai compiti che
potrebbe e dovrebbe svolgere ogni forma di Istituzione40 è importante anche che ogni
persona si interroghi e scopra dentro di se un modo nuovo di partecipare alla costruzione
del bene comune e proprio.
Da questa angolazione, il tema dell’approccio individuale al compito lavorativo offre
spunti a mio avviso interessanti, in alcuni casi praticati ma ancora poco discussi e
teorizzati.
Lavorare in modo diverso, con un atteggiamento imprenditivo, rappresenta un
valore aggiunto? Per chi? E’ un’indicazione che può essere estesa a tutte le tipologie di
lavoro? A tutti i contesti produttivi? A tutti i livelli delle scale gerarchiche (di potere, di
conoscenza, di ruolo) esistenti nelle organizzazioni di lavoro?
Francamente non so, anzi, non credo che il sistema sia pronto per una rivoluzione
del genere. Tuttavia, in misura diversa e dentro di noi, lavorare con una maggiore
disponibilità a compartecipare ai destini della azienda in cui operiamo, credo rappresenti
un modo nuovo e diverso (forse anche più maturo e contemporaneo) di stare in relazione
con il lavoro.
Il modello Cooperativo, che pure nasce su questi presupposti, forse non è
pienamente consapevole della sua naturale modernità e non la trasforma in un sistematico
ed applicato di vantaggio competitivo.

39
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Le imprese più moderne ed avanzate invece, hanno invece da tempo
concettualizzato ciò che per noi è costitutivo ovvero che il coinvolgimento e la
valorizzazione del potenziale umano dei lavoratori è un fattore strategico di ogni attività
imprenditoriale.
Inoltre, su un piano più di sistema, in risposta agli oltre due milioni di disoccupati
prodotti dalla crisi finanziaria, le politiche attive del lavoro hanno introdotto misure
straordinarie di sostegno al reinserimento lavorativo, un po’ in tutta Europa. Tra queste vi
sono anche i servizi di accompagnamento all’autoimprenditorialità, una risposta spesso
significativa alla mancanza di lavoro che promuove in chi ha perso il lavoro nuova iniziativa
e il gusto di rimettersi in gioco. Se dovutamente incoraggiata attraverso l’insegnamento di
strumenti efficaci per affrontare il passaggio al lavoro indipendente, la creazione d’impresa
rappresenta una reale opportunità che in molti casi conduce ad una svolta nel percorso di
carriera di molti lavoratori.
Credo però che questa sia una possibilità tra le altre di trovare e mantenere un
posto di lavoro ma che non sia necessario divenire, ognuno di noi, un imprenditore:
probabilmente aiuterebbe lavorare, ognuno di noi, con un maggior piglio imprenditoriale.
Di cosa non riusciremo a parlare
La bibliografia di riferimento sulla gestione strategica delle Risorse Umane è ormai
sovrabbondante. Le prime riflessioni strutturate, sviluppate in Giappone alla fine degli anni
‘50 si sono consolidate attorno alla necessità di superare le teorie sulla organizzazione del
lavoro tayloristico vista la necessaria riprogettazione del sistema produttivo di fronte
all’incalzare di un elevato tasso di obsolescenza tecnologica e dei prodotti. Da qui in poi il
tema si è articolato e sviluppato anche grazie alla Total Quality Management ed ai sempre
più moderni e sofisticati sistemi, messi a punto dalle aziende, per chiedere di meglio e di
più ai lavoratori. Andiamo anche oltre le nuove e pure interessanti indicazioni normative 41
per certi versi disattese sia dalle normative dei singoli Stati che dalla pratica di gestione
Risorse Umane per lo più utilizzata e proviamo a prendere il tema dal lato opposto ovvero
dal punto di vista del lavoratore.
Di cosa stiamo cercando di parlare
Si tratta di cose note, quasi ovvie, spesso praticate, da singoli lavoratori e/o singoli
datori di lavoro che però non sono ancora diventate una teoria diffusa su cui riflettere,
definire fondamenta e svilupparne la trasferibilità.
Parliamo del modo con cui, alcune persone vivono il proprio lavoro con
partecipazione e coinvolgimento e ne ricavano per questo, una maggiore intensità di
emozioni.
Non sempre si tratta di sentimenti immediatamente positivi; essere coinvolti in una
situazione di crisi come questa può dare luogo a timori, paure, chiusure, ma anche
dischiudere grandi opportunità, possibilità di vivere più intensamente e con un maggiore
protagonismo una parte così importante del nostro tempo e della nostra vita e,
soprattutto, indirizzare diversamente un modello di sviluppo socio economico.

41

Direttiva 2001/86/CE, coeva al Regolamento n. 2157 dell’8 ottobre 2001
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Mi fermo qui (così come ho solo “nominato” il possibile ed importante tema della
gestione risorse umane), chiudendo velocemente l’apertura verso gli aspetti psicologici di
questa proposta. Altri meglio di me, possono approfondire questi aspetti: per parte mia
cerco di portare la riflessione sul tema più politico del nostro essere
persone/cittadini/lavoratori.
Per cogliere infatti le chance che si aprono, “grazie” a questa fase di crisi, servono
nuove lenti con cui guardare la realtà attuale e quella in prospettiva, dotarsi di criteri di
analisi diversi dai precedenti.
A volte, più semplicemente, può bastare provare a osservare i fenomeni con una
maggiore oggettività, mettendo da parte le convinzioni preconcette e inserendoli
all’interno di un contesto sociale ed economico che muta a una velocità inusitata.
Sfioro, nominandolo appena, il tema della forte crisi che vivono le organizzazioni
sindacali, la loro difficoltà di rappresentare e anche tutelare, i lavoratori: con l’approccio
proposto, questi, come è nei fatti, non sono più appartenenti a categorie (pensiamo agli
Operai Metalmeccanici) quanto piuttosto a “persone residenti a…”42 che investono sul
proprio lavoro, piuttosto che altre che investono meno o per nulla.
Da qui l’evidenza di quanto, questo approccio, sia difficilmente modellizzabile e di
come debba invece trovare, in ognuno di noi e/o in micro contesti sociali/gruppali, la
fattibilità esterna (ambiente di lavoro, compito affidato, ecc.), personale (possibilità di dare
di più a discapito di altre parti della nostra vita quali la famiglia, gli interessi, ecc.) e
interna in senso psicologico.
L’Italia, all’interno della crisi e in questa fase in particolare, sembra ancora
annaspare, incapace di prefigurare una progettualità complessiva che indichi i percorsi da
intraprendere per riprendere una crescita: l’incertezza sembra essere l’unica certezza di cui
dispone43.
Eppure, proprio questo è il momento opportuno e decisivo per riscrivere un nuovo
“orizzonte condiviso per lo sviluppo”, che contenga sicuramente politiche e misure
concrete utili a sospingere il sistema produttivo verso un livello di competitività più
elevato.
Il nuovo Patto a cui si sta lavorando alacremente da più parti, credo si dovrà
fondare su un aspetto culturale strategico che coinvolga più direttamente il Mondo del
Lavoro (quello vero, degli imprenditori e dei lavoratori): stilare un “new deal”, un nuovo
accordo fra le parti (anche questo termine andrà modificato) all’insegna di una maggiore
condivisione degli obiettivi.
A solo titolo indicativo, basti qui rilevare come a questo proposito il tema della
collaborazione fra lavoratori e datori di lavoro, registri ampi spazi di convergenza tanto dal
punto di vista degli imprenditori, quanto da quello dei lavoratori, come dimostra il
confronto fra diverse ricerche44 ancora attualissime.
Se così fosse, ciò significherebbe per imprenditori e lavoratori mettere a fuoco e
partecipare di alcuni valori di fondo, riconoscere maggiormente le dimensioni della
“complicità” e della “reciprocità”, quali la valorizzazione del merito e la promozione di eque
opportunità, il valore sociale dell’intraprendere e il rispetto della legalità, la
compartecipazione all’innovazione e ai rischi del fare impresa, la considerazione delle
professionalità e della promozione del capitale umano, e così via.
42
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Non si intende disconoscere l’esistenza di una distinzione dei ruoli e delle
responsabilità o del riconoscimento e rispetto di interessi (spesso reciproci) ma piuttosto
affermare i valori della co-responsabilità e dell’imprenditività nel Lavoro e stringere attorno
a questi come possibili vettori della rinascita del lavoro e dell’Italia.
L’ipotesi è sostenuta anche da una recente ricerca realizzata sui lavoratori in Italia,
di cui riportiamo una sintesi dei risultati45, che ha cercato di sondare, se e in che misura, la
prospettiva di prefigurare una nuova “reciprocità” trovasse all’interno del mondo del lavoro
un terreno disponibile ad accoglierla.
I temi sondati sono stati: le condizioni di lavoro oggettive e quelle percepite, la
propensione alla partecipazione all’innovazione e al rischio d’impresa, la contrattazione e il
ruolo del sindacato, la soddisfazione per il lavoro svolto, il prestigio assegnato al lavoro e
alle diverse occupazioni.
Non è agevole delineare un profilo omogeneo dei lavoratori, ma gli esiti sono a
dimostrare quanto poco si conoscano gli orientamenti di una quota largamente
maggioritaria fra gli occupati.
Colpisce soprattutto, il livello di “reciprocità” degli interessi fra lavoratore e impresa
(di assoluto rilievo), al punto che, per la maggioranza dei casi, si potrebbe sostenere che
siamo di fronte a “lavoratori imprenditivi”, nel senso di attori disponibili a investire sul
proprio futuro professionale, a un diverso rapporto con l’impresa fatto di maggiore
coinvolgimento e partecipazione, che chiede in non pochi casi anche di compartecipare al
rischio legato all’innovazione46.
Come a dire che la scrittura di un “new deal” fra i datori di lavoro e lavoratori può
trovare già oggi un retroterra culturale più favorevole di quanto non si potesse ipotizzare.
Le imprese, anche le nostre, sono pronte a cogliere questa particolare e storica
occasione per essere, ancor più cooperative e avvantaggiarsi di questo?
Nella forma cooperativa, nella “nostra” piccola dimensione e nel riconoscimento
sociale del nostro operato ci sono i presupposti perché si concretizzi questa possibilità:
spesso inoltre noi stessi siamo già soci delle nostre Cooperative.
Siamo pronti? Credo di si, anzi sono convinto che molti di noi si stiano già
muovendo e non da ieri, con questo approccio al lavoro: è opportuno riconoscerci, e farci
riconoscere per questo valore aggiunto che sprigioniamo e che sembra essere, un
qualcosa in più che alcune imprese, e non altre, sono in grado di mobilitare.
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Riflessività al lavoro
Claudia Pedercini
Dalla “conversazione interiore” alla riflessività sociale: un’occasione da cogliere
per le organizzazioni di Terzo settore47
Abbiamo imparato un po' troppo tardi che l'origine dell'azione non è il pensiero ma la
disponibilità alla responsabilità. Per voi pensare ed agire entreranno in un nuovo
rapporto. Voi penserete solo ciò di cui dovrete assumervi la responsabilità agendo. Per
noi il pensiero era molte volte il lusso dello spettatore, per voi sarà complementare al
servizio del fare (Bonhoeffer).

La riflessività è un concetto utilizzato dalle scienze sociali da circa 15 anni come chiave di
lettura per interpretare i passaggi e le trasformazioni della società, delle organizzazioni e
del loro rapporto con l’ambiente. È la stessa rappresentazione della modernizzazione ad
essere interpretata come processo di progressiva accentuazione della riflessività ad opera
dei soggetti individuali e delle stesse istituzioni ed organizzazioni sociali (Beck, Giddens e
Lash 1994).
Il contributo prova ad utilizzare il termine e concetto di riflessività per interpretare la
trasformazione dei processi lavorativi connessi alla trasformazione dei pensieri, delle
parole e delle opere delle organizzazioni di terzo settore.
I passaggi di epoca che stiamo vivendo impongono una profonda riconsiderazione dei
modelli di sviluppo attuali, dello stato e del mercato. Rispetto a tali ambiti, la società civile
sviluppa un grado di autonomia sempre maggiore, che – nonostante gli evidenti limiti
imposti dalla globalizzazione e dalla frammentazione identitaria – si esplica in una
rigenerata capacità auto-organizzativa, ma soprattutto in una riflessività e capacità
deliberativa tesa al perseguimento del bene comune. In essa il terzo settore si propone
come l’attore centrale attraverso cui è possibile ipotizzare un nuovo welfare in grado di
promuovere un nuovo patto di convivenza tra i cittadini e le istituzioni. Sussidiarietà e
attivazione di una pluralità di soggetti pubblici, privati e di privato sociale sono i
presupposti sui quali provare a fondare un nuovo modello di welfare nel quale si realizzano
processi intersoggettivi e responsabili di produzione del benessere. Aprire forme di
ragionamento sulla riflessività, sulle organizzazioni riflessive e sulla possibilità di
strutturare servizi riflessivi diviene fondamentale per rileggere le relazioni tra i vari settori
della società in ottica generativa e non sostitutiva.
La riflessività (così come le sue numerose forme “d’essere”) è un concetto che può
rappresentare un frame di interpretazione postmoderno per le organizzazioni di terzo
settore che fanno della relazione sociale il loro modo di stare ed operare all’interno della
comunità. Le organizzazioni di terzo settore, così come suggerisce Donati (2011) si
caratterizzano per essere soggetti sociali il cui stare insieme è espressione di un’unità
Questo lavoro è l’esito di una rivisitazione di un precedente studio dell’autrice apparso su “Progetti sociali
riflessivi nel nuovo welfare”, a cura di Sandro Stanzani e Claudia Pedercini, QuiEdit, Verona, 2012.
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costituita relazionalmente, “i cui prodotti sono beni (o mali) relazionali costituiti da una
certa coscienza comune basata sulla loro relazionalità” (Donati 2011, p. 137).
Stare all’interno della relazione ed innescare processi di riflessività interna ed esterna (di
interazione con il proprio ambiente) porta le organizzazioni di terzo settore a riflettere sul
fatto che la vita lavorativa sembra a tratti procedere inanellando scelte su scelte per
abitudine, è solo nel momento della riflessività che tali scelte si scoprono più
complessivamente inserite in un habitus, nel senso in cui Bourdieu usa questo termine.
Incontrare il pensiero riflessivo significa per l’organizzazione sostenere processi di
“globalizzazione” lavorativa (Archer 2003, 2007, 2010) all’interno della quale si impone il
pensiero riflessivo in sostituzione a comportamenti abitudinari. Ciò non è facile e
nemmeno privo di inconvenienti. È sicuramente un modo non scontato di procedere, cui
non siamo stati abituati nel modo con il quale affrontiamo la realtà e ci mettiamo in
relazione con essa.
Interrompere il circuito innescato da prassi consolidate, relazioni istaurate su codici
relazionali conosciuti ed aspettative soddisfatte è una delle “sfide relazionali” con le quali
le organizzazioni di terzo settore si sono scontrate negli ultimi anni, acutizzate anche dal
fenomeno della crisi economica mondiale. Essere un’organizzazione riflessiva, secondo
l’approccio di Donati 2011, non significa continuamente reinterpretare il proprio sé, la
propria identità, bensì significa consolidare l’assunto di partenza per il quale si intende il
sociale come relazione48 e spingere a sostenere l’esigenza che tali relazioni debbano
essere o divenire riflessive in quanto “sono le relazioni a fare la qualità sociale del welfare”
(Donati 2011, p. 276).
Le premesse appena descritte sostengono l’importanza di sviluppare, all’interno delle
organizzazioni di terzo settore, esperienze, pratiche lavorative e modus operandi che si
avvicinino alla pratica del pensiero riflessivo. Come le organizzazioni di terzo settore
possono sviluppare servizi e pratiche lavorative riflessive è una questione che interroga sia
il pensiero sociologico che il pensiero di coloro che si trovano a dirigere tali organizzazioni
all’interno di un complesso sistema di welfare locale che fatica a definire nuovi scenari e
nuove forme di cooperazione tra i vari attori.
L’esercizio riflessivo che si intende proporre è candidato a divenire un aspetto essenziale di
un’innovativa pratica lavorativa delle organizzazioni di terzo settore che comprende
riflessioni sui principi, sui condizionamenti, sulle scelte e sugli effettivi comportamenti di
lavoro (Bovone 2010).
Nell’attivazione del processo di riflessione si reinterpretano gli habitus organizzativi
secondo quanto Sparti definisce come «una circolarità ricorsiva» (Sparti 2002, p. 253)
connessa alla capacità interpretativa posseduta sia dall’organizzazione che dagli attori
sociali con i quali quest’ultima si relaziona. È nel processo riflessivo che vengono prodotti i
significati, ovvero i risultati, storici e contingenti, dei modi di agire e pensare degli attori
sociali. In questo senso la caratteristica primaria del tipo di conoscenza che viene prodotta
all’interno delle organizzazioni di terzo settore riflessive è che non rimane indifferente al
proprio oggetto di intervento. Questo gioco di riflessi possiede un caratteristica
fondamentale: nessuno è escluso dal processo di feedback.
La conversazione interiore delle organizzazioni di terzo settore non assomiglia però ad un
monologo, in quanto la struttura tipica è quella dell’alternanza incessante tra domanda e
Per approfondimento vedere Donati e la teoria relazionale della società.
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risposta, un’attività inarrestabile di problem solving, in cui poniamo le questioni e facciamo
appello a tutte le informazioni che ci vengono in mente per risolverle (Carrà Mittini 2008).
Proprio per il carattere “generativo” della conversazione interiore che le organizzazioni di
terzo settore possono sviluppare veri e propri meccanismi di “conversazione esteriore” con
l’ambiente esterno, con la morfologia che lo caratterizza e con gli attori che lo popolano
finalizzati a ripensare nuovi processi lavorativi che si trasformano in nuove occasioni di
rilettura per e dell’organizzazione.
E’ sufficiente dichiarare un “noi collettivo” tra organizzazioni, ambiente ed attori per
rendere i servizi e le pratiche lavorative organizzative riflessive? La prospettiva relazionale
collocherebbe gli elementi della relazione tra organizzazioni di terzo settore e attori in un
processo all’interno del quale sia le organizzazioni, le interazioni e la struttura socioculturale operano all’interno della realtà sociale. Tale relazione mostra una riflessività
propria che si differenzia dagli attori coinvolti e dall’ambiente sul quale si “appoggia”. Una
riflessività in grado di “consentire all’organizzazione di generare o rigenerare la sua
specificità relazionale: il fatto cioè di produrre azioni di volontariato, cooperazione sociale,
altruismo e solidarietà sociale” (Donati 2011).
Se partiamo dal presupposto che la relazione sociale porta con sé due semantiche
definite49 quella del re-ligo (struttura) e quella del re-fero (referenziale), rileggere
l’organizzazione lavorativa in chiave riflessiva implica l’inclusione delle diverse semantiche
che le persone coinvolte, seppur con funzioni e ruoli diversi, apportano al processo di
riflessione. Il risultato di tale comunione si esprime nell’impossibilità di scindere le azioni
generate dal processo lavorativo che le ha innescate, nella misura in cui il significato delle
azioni prodotte nasce e si struttura sulla condivisione delle semantiche di partenza
diventando così la concreta espressione della riflessività sociale. Tale processo porta con
sé, come sostiene Carra Mittini, una grossa componente di rischiosità. Le organizzazioni
coinvolte in nuovi processi lavorativi di tipo riflessivo trattano il rischio quale componente
del processo che si innesca, senza però arrivare a produrre una forma di paralisi. Evitare
forme di paralisi connaturate alla dimensione del rischio tipica degli anni nei quali le
organizzazioni di terzo settore si trovano ad operare, è possibile proprio grazie alla
capacità riflessiva e critica che consente alle organizzazioni di governare l’emotività senza
annullarla e generare così un progetto finalizzato al raggiungimento di un fine preciso.
Obiettivi e finalità si sprigionano nello stabilire un ordine di priorità che le varie
organizzazioni esprimono attraverso la propria identità, il proprio pensiero ed i propri
interventi. In questo caso, come sostiene Donati (2011) il lavoro è un lavoro ad alto
contenuto relazionale inserito all’interno di un’economia riflessiva. Occuparci del processo
lavorativo significa, in chiave relazionale, occuparci del bene comune inteso nell’accezione
di bene relazionale “in quanto è un tipo di bene che dipende dalle relazioni messe in atto
dai soggetti l’uno verso l’altro e può essere fruito solo se essi si orientano di conseguenza”
(Donati 2011, p. 270). I risultati ed i prodotti di un’organizzazione che avvia processi
lavorativi di tipo riflessivo fa scaturire la nascita di servizi di tipo relazionale riflessivo in
quanto il loro consumo è garanzia di continua presenza. La consapevolezza di essere attori
di welfare generatori di servizi relazionali che implichino la riflessività delle e nelle relazioni
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Donati introduce i concetti di re-ligo (legame in senso stretto tra due o più soggetti, la struttura,
l’intersoggettività, l’interazione, la comunicazione); re-fero (indica che il legame non è mai nel vuoto ma
porta con sé un quadro di riferimenti simbolici condivisi). Per approfondimenti si rimanda a Donati (2006).
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combatte quello che Donati percepisce come pericolo connesso alla creazione di un “noi
collettivo” non riflessivo che porta al rischio della differenziazione senza relazione50.
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“Se
leggi con cura
il discorso è complicato
se leggi in fretta il discorso è semplice”
Giancarlo Majorino, La solitudine e gli altri
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PARTE SECONDA: TRAS-FORMAZIONE E CURA DEL LAVORO
Introduzione
Giorgio Cavicchioli
In questa seconda parte vengono presentati gli interventi che, pur differenti tra
loro, abbiamo potuto accomunare sotto il titolo di “tras-formazione e cura del lavoro”.
Questo titolo intende introdurre la serie di pensieri che è possibile riscontrare nei diversi
scritti della sezione, che hanno come fil rouge l’idea centrale che il lavoro e i lavoratori
hanno bisogno di essere curati. Certamente attraverso una serie di azioni, interventi,
dispositivi, progetti, strumenti, ma, ancor’prima, a partire da un pensiero sul lavoro e sui
lavoratori che – riallacciandosi anche ad alcune riflessioni della sezione precedente di
questo Quaderno – parta dall’idea del lavoro come luogo di cura di sé, degli altri, delle
relazioni, oltre che luogo di produzione.
Cura in senso ampio, naturalmente; non la cura tesa ad una guarigione, che
presuppone una malattia e una terapia da applicare. Talvolta anche questo, si. Perché il
lavoro quando assume certe caratteristiche relazionali, comunicazionali, organizzative e
produttive può anche ammalare, far stare male. Lo vediamo, questo, ad esempio, nelle
condizioni talvolta estreme, oramai, che caratterizzano il lavoro e i lavoratori all’interno di
certi Servizi; condizioni aggravate dalla crisi socio-economica e dai conseguenti, e spesso
privi di senso, “tagli” finanziari ma anche di pensiero, di senso, di sicurezza, di prospettiva,
di progettualità, di significato, di relazioni.
Più in generale, cura intesa come l’aver cura, il prendersi cura; la cura nel senso
esistenziale, dell’essere-con, dell’esser-ci heideggeriano, che riporta al valore della
relazione e della costruzione comune del senso, della co-costruzione dei significati. In
questo senso, anche e talvolta soprattutto, la formazione, con tutte le sue sfaccettature e
azioni connesse, diventa un lavoro-di-cura-del-lavoro. Ciò che si ottiene attraverso il lavoro
di cura del lavoro è spesso una tras-formazione, un cambiamento, una modificazione di
pensieri, assetti emotivo-affettivi, processi psico-sociali individuali e gruppali. Cambiamenti
che possono divenire evoluzioni e progressi dei dispositivi operativi, degli schemi di
riferimento, delle organizzazioni istituzionali, o, ancora, delle nuove tecnologie e
competenze del lavoro sul compito degli operatori e dei gruppi di lavoro. È a questa cura
del lavoro che si riferiscono gli scritti di questa sezione del Quaderno. Tras-formazioni e
cure che si manifestano, come dicevamo, con diverse modalità e che vengono viste, dagli
Autori, da diversi punti di vista e a partire da diverse esperienze da cui gli scritti prendono
spunto.
Punti di vista ed esperienze, quelle da cui traggono nutrimento gli scritti di questa
sezione, che provengono per la maggior parte dal contesto del sistema consortile di
Sol.Co. Mantova, da punti e luoghi del sistema diversi tra loro quali la formazione,
l’orientamento lavorativo, il coordinamento di servizi socio-educativi; e in parte da
situazioni esterne, collegate al Consorzio da collaborazioni, progetti comuni, vicinanze
teoriche e affinità di pensiero e azione nel campo dell’intervento psico-sociale.
Il primo contributo, un ampio pensiero di apertura della sezione, proviene proprio
da un illustre collaboratore esterno del Consorzio, che da molti anni è vicino al sistema
consortile e per il quale ha effettuato molti e importanti interventi formativi e consulenziali:
il Prof. Bruno Vezzani. Il suo scritto, dal titolo insolito ed evocativo: “La sóra Gegia sulla
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rotta che dal “Brevismo” conduce a peregrinare tra fugaci riflessioni su saperi, mondo,
realtà, soggetto, e navigare, infine, verso il mitico porto della formazione”, introduce il

pensiero sulla formazione nell’organizzazione di lavoro a partire da una narrazione dalle
tinte ironiche ed allusive. Il testo transita poi il lettore attraverso l’idea del “brevismo”, una
delle patologie o dei rischi, per lo meno, dell’attuale errare umano, dove tutto si fa breve
nell’esperienza, arrivando a contrastare il tempo umano, il kairos che, se violato, pone
individui, gruppi e società nella condizione, almeno potenziale, di mal-funzionare e malvivere. Da qui un’apertura sulla cura di sé al lavoro che si può configurare attraverso
l’azione formativa. Ma sarà solo la lettura del testo a rendere, molto meglio di questi scarni
accenni, il sapore e il profumo della scrittura di Vezzani.
Il contributo successivo, di Luciana Bianchera e Giorgio Cavicchioli, è una
riattualizzazione di un precedente intervento degli Autori su tema analogo, che è stato
profondamente rivisitato alla luce della odierna situazione del lavoro e delle sue forme di
cura, in particolare all’interno del contesto attuale della cooperazione sociale. Il testo si
intitola: “Le parole dell’organizzazione” e propone una serie di riflessioni sul rapporto tra il
lavoro cooperativo – appunto – e l’apprendimento o, meglio gli apprendimenti, che si
vengono a creare nei setting ad essi dedicati. Il punto di vista è quello di chi progetta,
organizza e conduce interventi di formazione, consulenza, supervisione ai gruppi di lavoro
dei servizi e alle loro istituzioni di appartenenza, le cooperative sociali, in questo caso.
L’intervento successivo, strettamente correlato al precedente di cui è, in qualche modo,
quasi una esemplificazione o contestualizzazione, è di Linda Perfranceschi, che opera nella
formazione a fianco degli Autori dell’intervento precedente. In questo testo, intitolato:
“Crisi, gruppi e creatività. Pensieri e atteggiamenti generativi”, l’Autrice rielabora una serie
di contenuti provenienti da un recente percorso formativo realizzato da Sol.Co. Mantova a
favore dei Coordinatori di servizi e Responsabili di gruppi di lavoro e risorse umane della
rete consortile. In questo percorso formativo, che aveva come tema l’impatto della crisi sui
servizi, un pensiero particolare è stato dedicato al ruolo e allo spazio della creatività dei
singoli e dei gruppi nei momenti di crisi.
I due successivi interventi sono dal punto di vista di chi ha responsabilità
organizzative all’interno di Cooperative del Consorzio: Francesca Ghisi e Silvia Sanfelici. Le
Autrici, partecipanti al percorso formativo di cui si è parlato poc’anzi rispetto al precedente
scritto, hanno poi elaborato importanti pensieri a partire da stimoli e domande che
facevano parte del percorso formativo stesso. Così, F. Ghisi scrive: “Le organizzazioni sono
pronte per affrontare il cambiamento e le criticità?”, riflettendo profondamente su quali
cambiamenti le organizzazioni cooperative possano o debbano mettere in campo nel
momento attuale. Silvia Sanfelici, nel testo: “Quali sono le azioni e bisogni delle risorse
umane rispetto alla situazione attuale”, focalizza sul bisogno di appartenenza e
sull’importanza di una attuazione della leadership coerente con il modello organizzativo e
psico-sociale della cooperativa. Questi sono infatti, nel pensiero dell’Autrice, i fattori
essenziali relativi a come pensare, oggi, la gestione della dinamica tra i ruoli
nell’organizzazione.
Un’altra voce dall’interno del contesto consortile è quella di Marzia Marchioro,
psicologa che si occupa prevalentemente di inserimento e orientamento lavorativo. Il suo
contributo, dal titolo: “Counseling orientativo: processo che favorisce il cambiamento”,
analizza l’intervento della consulenza orientativa quale strumento finalizzato
all’empowerment del soggetto, particolarmente rilevante e necessario nel momento
attuale caratterizzato da continui mutamenti del contesto sociale che possono portare
insicurezze e disorientamento.
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Questa parte del Quaderno si conclude con un intervento dall’esterno della rete
consortile, di Ivan Ambrosiano, psicologo e psicoterapeuta, esperto di gruppi e
organizzazioni, che analizza fenomeni particolari legati al lavoro e descrive una sua attività
estremamente interessante nel contrasto dei fenomeni di stress lavoro-correlato, burn-out
e mobbing. Lo scritto, dal titolo: “Stress lavoro-correlato, mobbing e identità: esperienze di
intervento”, tratta delle esperienze dell’Autore in questo campo e in particolare nel
territorio padovano all’interno di uno specifico servizio multiprofessionale che ha il compito
istituzionale di valutare e contrastare i casi di stress-lavoro correlato, burn-out e mobbing
provenienti da ambienti di lavoro. Anche questa esperienza e lo strumento in essa
utilizzato si configurano indubbiamente come forme e possibilità di lavoro di cura del
lavoro e del lavoratore, contribuendo efficacemente ad allargare, approfondire e arricchire
le tematiche e i pensieri raccolti in questa sezione del Quaderno.
La cura e le tras-formazioni ad essa funzionali che possono realizzarsi all’interno del
contesto lavorativo, rivolte al singolo, al gruppo, all’istituzione, hanno sempre, come si
legge in filigrana nei testi che troverete qui di seguito e presentati in questa introduzione,
profondamente a che fare con il tema identitario. È dell’identità, del sé al lavoro che noi ci
prendiamo cura. È la sostanza stessa della soggettività umana, oggi non più separabile
dalla sua intrinseca intersoggettività, la cosa di cui trattiamo quando ci occupiamo della
cura del lavoro. Trattar-ci bene o male, direzionarci verso il ben-essere possibile e
contrastare sufficientemente il mal-essere è una scelta, una decisione quotidiana, dei
singoli, dei gruppi, delle istituzioni del lavoro.
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La sóra Gegia sulla rotta che dal “Brevismo” conduce a
peregrinare tra fugaci riflessioni su saperi, mondo, realtà,
soggetto, e navigare, infine, verso il mitico porto della
formazione
Bruno Vezzani
-“ ’N giorno, sóra Gegia, come la va?”
-“ Che vòle, sóra Bigia: no va. La va a rovescia”.
-“ Che mi dice!”
-“ La va male; la va di prescia. Stamane a mi marito l’ha preso na furia der diavolo: m’è saltato a dosso che
dormivo, s’è agitato un po’, ‘n ultimo squassone e, prima d’accorgermene, tutto fatto. Per lui! Apro l’occhi e
lui sta già infilando i calzini. “Sono in ritardo”- m’ha detto. E se n’è andato dopo avermi fottuto que du minuti
de sonno che me mancavano a alzamme pe corre a lavorà.”

La scena è un po’ irrituale. Sconveniente, se non scostumata. Certo oltre il limite dello
scientific correct. A suo modo, però, funziona ad avviare un discorso sulla pervasività del
“brevismo”51, più sussiegosamente indicato come “sindrome da breve termine”, o, meglio,
se si ha a che fare con un uditorio “saputo”, come short-termism. Una nuova pandemia,
un’infezione che stravolge la dinamica del desiderio, rattrappendolo nella stretta del
godimento, e che è arrivata a infiltrarsi per ordire agguati persino fra le lenzuola di sóra
Gigia.
Non intendiamo fermarci troppo a dispiegare la fenomenologia, ampia e di facile accesso,
del brevismo contemporaneo. Basta evocarne sommariamente alcuni aspetti: la pretesa
dell’immediata realizzazione, l’infantile, bruciante richiesta del sùbito, l’esigenza della
rapidità che fatalmente tende a dissiparsi nella fretta. Atteggiamenti che si trovano diffusi
nei vari contesti umani e dilaganti ben oltre i margini del quadro coniugal-pecoreccio della
sóra Gegia. Nei dominï cognitivi il brevismo si palesa anche nelle procedure di ricerca delle
scienze, tanto di quelle naturali, quanto di quelle umane, tutte due spesso assillate dalla
smania per l’evidenza e dallo spasimo per il possesso della verità. Pulsioni e passioni,
queste, che nel passaggio alla prassi divengono feroci motori pronti a accendersi non
appena all’orizzonte dei processi tras-formativi – il trattino vuol essere malizioso – balena
il mito dell’ottimizzazione (che, poi, si risolve nella frenesia dell’andar più veloci, rendere di
più e, quel che conta, costare meno a chi vuol guadagnar di più).
Quanto s’è scritto può bastare per capire che si tratta di una nuova forma di vegetazione
infestante i campi della conoscenza e del costume, una peluria d’erba maligna, sorniona
nel fulmineo propagarsi. Appena te ne accorgi, rischiano già di avvizzire gli sparuti e
asfittici residui delle colture ordinate di una civile resistenza all’inselvaticamento. Va
solamente aggiunto che su questo terreno risulta impraticabile l’antico senso della giusta
distanza necessaria a far germogliare il seme dell’umana convivialità: l’erba matta è
divenuta essenziale corredo comportamentale in una società, la nostra, vivamente
presentata come consumista, massificata, liquida, flessibile, narcisista. E via connotando.
Risparmiamoci, per ora, di aggiungervi le note della diseguaglianza, dell’ingiustizia,
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Vedi BARTEZZAGHI. S., Il Brevismo, La Repubblica, 09.09.2012, pag.42.
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dell’intolleranza. Avremo modo più avanti di richiamare i suggestivi attributi che qualificano
l’attuale “bagno di coltura” adessistico.
Non tentiamo – neppure appena, appena – di sgarbugliare l’intreccio in cui il fenomeno in
questione alligna e s’involge. L’impresa di indugiare nella scelta del filo da tirare è troppo
costosa: richiede un prolungato sforzo per tenere a bada la vertigine del mettersi sulla
soglia e stare sospesi.
E’ rischioso, d’altro canto, procedere brancicando e afferrare il primo capo che capita.
Alla fine preferiamo affrontare la disagevole salita che porta a un aereo pianoro da cui
mirare “l’immagine del mondo” (l’espressione è evidenziata per avvertire che più avanti
ritornerà) da una visuale che non patisca l’angustia di un’occhiata sghemba. Alludiamo alla
prospettiva della filosofia, che tradizionalmente viene accreditata come serena e
equilibrata. Sì, un po’ sopra le nuvole, ma non scossa da inquietudini, turbamenti e
preoccupazioni.
C’è bastato, però, l’attimo di buttar l’occhio al panorama che si offriva dalla piazzola
appena conquistata, per vedere sconfermate le nostre attese. Ci si è accorti che, da un po’
di tempo, il volto della filosofia aveva messo un broncio con vistose vene di risentimento.
Sugli altipiani del pensiero improvvisamente le nuvole si erano addensate in un fondale
caliginoso nel quale s’è accesa, poi, la fantasmagoria di guizzanti astiosi baleni. Il preludio
del basso rumoreggiare di sottaciuto malanimo è di colpo scoppiato in assordante rabbiosa
polemica.
A certe altitudini può talvolta capitare che la tensione di una contesa non sia più trattenuta
e che si insceni con sufficiente frequenza la prova generale della fine del mondo. Non ci
sarebbe, in verità, motivo di preoccupazione: la perturbazione, com’è venuta, presto se ne
andrà e cederà il posto al fairplay di tradizione plurisecolare, alla disputa che si aggira fra i
pilastri dell’astrazione, incurante di quanto accade nel mondo degli umani. Roba,
insomma, da convegni scientifici, riviste specializzate, progetti di ricerca e genuflessioni
accademiche con tanto di toga e tòcco.
Noi, d’altro canto, gente di pianura, da tale strepito sottratti alle quotidiane cure e
pressati, come siamo, dallo spettro delle anomalie climatiche (non ci sono più le “stagioni”
– detto così, metaforicamente – di una volta), siamo presi da un tanto di apprensione e,
con qualche buon motivo, temiamo frane, smottamenti, esondazioni che guastino quel che
resta dell’armonia del paesaggio, impaccino ancor più gli spostamenti, insidïno la stabilità
delle dimore, intralcino la già precaria manutenzione delle consuetudini quotidiane e,
soprattutto, giungano a scardinare i piani secondo cui noi ci affatichiamo a costruire alla
meno peggio il nostro mondo interumano.
Conviene non insistere nell’uso del linguaggio figurato: è da stornare il pericolo di
rimanervi prigionieri. Uscendone, si eviterà che la metafora si depotenzi, scadendo in una
puntuale similitudine talmente noiosa al punto di sviare l’attenzione dal vero intento dello
scritto. Che è rivolto – lo esplicitiamo, se mai non risultasse chiaro – alla ricaduta delle
baruffe filosofiche sul piano della quotidianità nelle faccende umane.
La tempesta, che, testé, si evocava, è scoppiata sullo scorcio del 2011, con il Manifesto del
nuovo realismo 52. Il documento fece irruzione e gettò scompiglio in un mondo, quello
filosofico, molto variegato e, da più di un decennio, aduso a praticare una strana
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L’uscita del Manifesto fu anticipata da un articolo di Maurizio Ferraris (Il ritorno al Pensiero Forte, La
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convivenza. Concepita come pace/non guerra, essa vedeva assemblate alla carlona le
molteplici scuole di pensiero in due schieramenti volutamente contrapposti: gli Analitici, da
una parte (pressappoco i filosofi anglofoni), dall’altra i Continentali (grosso modo gli
europei non anglofoni)53.
L’individuazione geografica era approssimativa, ma nella sua vacuità svolgeva
egregiamente il suo compito di copertura: si intendeva, in realtà, segnare con evidenza un
solco di frattura fra scuole (prevalentemente inglesi e statunitensi) che conducevano lo
studio della mente attraverso lo studio del linguaggio e che incentravano l’interesse
soprattutto alle questioni di logica e di scienza, e scuole, per lo più europee, caratterizzate
dalla inclinazione alla sistematicità, dalla focalizzazione sul lavoro interpretativo e dalla
sensibilità ad una varietà di stimoli culturali.
Il progetto iniziale era di impiantare una sorta di risiko54 che avesse, quale posta, la
spartizione del mondo. Filosofico, s’intende! Nell’arco di due o tre lustri, però, gli spiriti
bellicosi si sopirono e fecero luogo, prima all’evitamento e all’indifferenza; poi, da ambo le
parti, a sortite di cauta curiosità e, infine, a sempre più palesi interessi per incontri
dialogici.
L’uscita del Manifesto creò, sulle prime, un certo clamore. Si ebbe un incrocio di voci
contrastanti: calorose adesioni e proteste risentite si levarono repentine, incuranti di ogni
dovuto indugio nella riflessione. La formulazione del messaggio non peccava certo di
esitazione nel proclamare che era finito il primato della interpretazione per attingere alla
“verità” nella conoscenza e che l’oggetto del lavoro filosofico doveva essere la “realtà”. Più
icasticamente: il fatto. Il proclama non mancava di rinnovare, quasi di rimbalzo, l’interesse
per il problema di cosa si dovesse intendere per verità e per realtà.
Non c’è stato, però, molto da attendere a che si producessero benefici effetti da più
riposate riflessioni. Il Manifesto, di certo, impresse più vigore al moto di ripensamento
circa la distinzione fra Analitici e Continentali. A fronte del problema di assegnare ai fatti il
primato nel processo della conoscenza, le differenze “geografiche” risultarono fallaci. Ai
giorni nostri il margine fra i due imperi si è pressoché dissolto: le posizioni ora si
distendono lungo un arco di considerevole ampiezza che va dai cocciuti vetero-realisti,
attardati a centellinare stantï aromi positivistici, agli oggettivisti moderati, consapevoli che
“quello che c’è la fuori” viene da noi conosciuto attraverso il filtro di complessi meccanismi
percettivi e (questo lo pensano i più spericolati) già schermati da molteplici e largamente
non dominabili interazioni sociali. Se si procede verso l’altra estremità dell’arco, si
incontrano posizioni che riconoscono essenziale l’interpretazione nella costruzione del
mondo, ma pongono un limite, una sorta di muro: “Ci sono interpretazioni che l’oggetto da
interpretare non ammette”55. In altre parole, oltre il muro c’è una strana nebbia dal potere
allucinogeno, che fa virare verso il fantastico e il sogno ogni tentativo di ricerca della
verità. Al termine dell’arco, invece, troviamo proprio coloro che accreditano la supremazia
assoluta dell’interpretazione e professano l’ermeneutica come
“l’attività che si dispiega nell’incontro con orizzonti paradigmatici diversi, che non si lasciano valutare in base
a una qualche conformità (da regole o, da ultimo, dalla cosa) ma si danno come proposte «poetiche» di
mondi altri, di istituzione di regole nuove”.56
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Il dibattito squisitamente teoretico è stato, d’altronde, oscurato dal reiterarsi degli slogan
perentori che decretavano – sulla scia del già citato titolo di Maurizio Ferraris – il ritorno
del pensiero forte. Puntuali, ai gridi di guerra dei neo-realisti, sono seguite le voci piccate
di chi si riconosceva come bersaglio privilegiato, se non unico, delle bordate polemiche.
Se qualcuno sbandiera il pensiero forte, viene da supporre che lo voglia esibire
trionfalmente a un pensiero presunto debole. Guarda caso, un “pensiero debole”, (per di
più scientemente dichiarato “debole” che eleva a insegna il motto di Nietzsche “Non ci
sono fatti, ma solo interpretazioni.”) è in circolazione e i suoi rappresentanti sono di
agevole identificazione: Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, che nel 1983 curarono un
reading di risonanza internazionale dal titolo “Il pensiero debole”. E, strana combinazione,
Rovatti ricorda che in quella impresa “l’amico Ferraris lavorava gomito a gomito” con i due
Autori.57 Sospettare una crosta di ruggine sulla polemica non è far peccato! Ci
imponiamo, però, di non oltrepassare una certa misura nell’essere pettegoli.
Se abbiamo lanciato un fugace sguardo alle questioni filosofiche, non vuol dire che
intendiamo impancarci e discettare dell’essere, il nulla e il senso delle cose. Lasciamo i
filosofi alle loro polemiche. Dedichiamoci al nostro problema.
L’intenzione, già dichiarata, era di trovare la radice del “brevismo” e l’essere approdati alla
disputa fra fatti e interpretazione riteniamo sia di aiuto al nostro progetto.
Proviamo a chiederci che cos’è un fatto.
Può intendersi per fatto ciò che è concreto (“Vogliamo fatti, non chiacchiere”). Certo, però,
la concretezza non è riducibile rozzamente a ciò che si vede e si tocca e che ci fa male se
ci si sbatte il naso contro. Fatto – così risponde un normale dizionario della lingua italiana
– è un qualunque avvenimento, ogni azione che si compie. Nella concretezza del fatto,
pertanto, è presente qualcosa di più della“cosa” inerte. Nel fatto è adombrato il concorso
dell’agire umano.“Siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso
un accordo… non controverso.”58 Il rinforzo che ci viene dalla retorica è decisivo per
scollare il fatto da uno sfondo spopolato, deserto di soggettività. L’accordo che qualifica il
fatto “… può sempre esser rimesso in questione e una delle parti può sempre rifiutare la
qualità di fatto a ciò che l’avversario afferma.” 59 Siamo, allora, costretti ad attribuire al
fatto, insieme alla convenzionalità, anche la precarietà e l’impermanenza propria
dell’esperienza intersoggettiva. Il fatto, pertanto, lungi dall’essere, solido, acciaioso,
resistente a qualsivoglia agente corrosivo, è qualcosa di fluttuante: si fa e si disfa e diviene
ricettacolo di “verità” a seconda delle circostanze, dell’occhio che lo guarda, della
convenienza, che, per un instabile insieme di motivi purchessia, la gente ha nell’intendersi,
o no, su di esso. C’è chi asserisce che alla base dell’accordo sul fatto si trova la nobile
esigenza di umana concordia.60
Dobbiamo riconoscere come fatto ogni singola “cosa” nel suo navigare, a seconda dei
rapporti che intrattiene con altre singole cose, in un fluviale scorrere delle situazioni
relazionali verso contesti largamente imprevedibili e, in sopraggiunta, sempre più ampi e
complessi. Sconfinati. Il fatto per eccellenza è, allora, lo stesso regno degli innumerevoli
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singoli fatti: è l’intera mutevole umana convivenza, costruita con l’infinita trama fra i punti
di vista presenti e passati. Il fatto è costituito da tutto ciò che nei millenni si è sedimentato
nei documenti: prospettive, promesse, giuramenti, conflitti, sfruttamenti. Dai bisticci fra
condomini alle crisi planetarie. Per non parlare del controverso insieme di artefatti che
dovrebbero consentire il darsi da fare per orientare, istruire, ammaestrare, guidare,
comandare. Il fatto è tutto quello che, insomma, può rientrare nei grandi contenitori delle
istituzioni: dalla formazione e alla politica. Tutto quello che non si può scrollare di dosso
l’interpretazione. Non ci si può mai sottrarre dalla responsabilità di “leggere i fatti” – di
interpretare – altrimenti i fatti stessi neppure sarebbero avvistabili e nominabili.
La discussione condotta ci porta a supporre come essenziale “il gioco reciproco di
soggettivismo e oggettivismo” nella costruzione dell’ “immagine del mondo”61.
Il mondo, cui ci riferiamo, non si risolve dell’aggrumarsi della terra, nello liquidità instabile
delle acque, nell’espandersi invisibile dell’aria e nell’ospitare infinite forme di vita. Ci
riferiamo al più concreto, al più reale dei mondi che si possa immaginare. Per l’uomo il
“vero” mondo non è quello che si presenta nella discontinuità, in un tempo scandito dal
rincorrersi ineluttabile di arresti virtuali (il mondo degli orologi), un mondo disunito,
frantumato nella molteplicità di “cose” fra loro irrelate che si propongono quali oggetti
disponibili a fare da obiettivo all’imposizione del volere umano. Mondo “vero” è solamente
quello che si pone aperto62 e si dà allo sguardo di chi è intenzionato, di chi vi cerca
qualcosa che dia senso al suo cercare e si affacci con un atteggiamento di sospensione
delle attese vincolanti circa l’esito dello stesso ricercare. Si tratta di cogliere
“davanti a sé e sopra di sé quella libertà indescrivibilmente aperta che, forse, ha il suo equivalente
(estremamente momentaneo) in noi solo nei primi attimi dell’amore – quando un essere umano vede
nell’altro, nell’amato, la sua propria vastità – e nell’elevazione a Dio.”63

Il sapere umano in tutte le sue forme, per non disperdersi in vana chiacchiera, si espone al
rischio di inoltrarsi nel terreno malcerto, ambiguo (soggettivo/oggettivo) dell’Aperto,
adottando i modi precari dell’interpretazione con nessuna garanzia, se non quella offerta
dall’intenzionalità.64 La scienza stessa, sapere “forte” essenziale per definire l’ immagine
del mondo nell’età moderna, non sorge dalla sicurezza ottenuta grazie al passivo
rispecchiamento di una muta realtà già data. La scienza, prima di essere dottrina
cristallizzata, congelata nella astrazione delle formule, sacralizzata nei trattati, consegnata
alla ripetitività nel grigiore delle aule e affidata al clamore della strumentalizzazione
pubblicitaria, è ricerca con impresso il marchio dell’intenzionalità. E’ avventura della
soggettività che trae alimento dalla linfa della vita quotidiana, una volta che questa sia
liberata dall’ovvietà dei significati. Il significato deve esserle dato dal ricercatore stesso, da
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“colui dal quale il mondo attende il suo senso, il suo scopo […] da colui che è lo strumento
per mezzo del quale il mondo può diventare vero, può trasformarsi in verità”65.
L’uomo – ogni uomo nella sua eccezionalità singolare – qualora si disponga a riscattare il
mondo dalle convenzionali vedute, dagli stereotipi veicolati dal linguaggio, dai copioni
relazionali usurati, dalla inerzia dei comportamenti mimetici, qualora avverta l’urgenza di
coglierlo come mondo vero, Aperto, deve avere lo sguardo libero, intenzionato. Se vuole
capire la mutevolezza di ciò che incontra, farla parlare, ascoltarla e, liberandosi da ciò che
appare ovvio, oscurato dai pregiudizi e paralizzato dai condizionamenti, indovinarvi il
suggerimento per una parola inaugurante nuove prospettive di presenza, non ha che
disporsi a desistere dal concepirsi “davanti al mondo”, se non, addirittura, “contro il
mondo”. Non c’è che decidere di mettere il mondo fra parentesi.66
L’impresa è impervia. «…Noi… col Rischio andiamo…» é l’avvertimento, che Heidegger
riprende da Rilke.67 Esso segnala il pericolo insito in un tratto fondamentale del
comportamento umano: il volere, che qui si palesa nell’imporsi generalizzato su un mondo
rappresentato solamente come l’universo degli oggetti disponibili, suscettibili di essere
utilizzati.
Il rapporto all’”Aperto” diviene, così, per l’uomo “estremamente momentaneo”68. L’uomo è
fallibile. Proprio, paradossalmente, a causa della intenzionalità essenziale al suo costituirsi
come soggetto. L’intenzionalità non può, di fatto, posare su un risultato da intendere
definitivo: mai giunge a identificarsi con le “verità” raggiunte. E’ di conseguenza esposta al
rischio del depotenziamento imputabile al volere che la dirotta su ciò che è utilizzabile. I
risultati conseguiti dalla ricerca, una volta divenuti oggetto della rappresentazione,
minacciano di decadere a elementi di un panorama mondano in cui la qualità si è
oscurata, ridursi a fatti scomposti e dispersi, ormai orfani della unità che conferiva loro
senso, degradarsi a cose disponibili al possesso, alla mercificazione, al consumo. “L’uomo
pone davanti a sé il mondo […] e pone se stesso davanti al mondo. L’uomo pone il mondo
avocandolo a sé, e dispone la natura in funzione di sé.”69
La scienza non é immune dal pericolo dell’occultamento dell’intenzionalità. Ne é, suo
malgrado, l’esempio più clamoroso, se non il principale veicolo. Essa è viva fintanto che
implica una visione, la tendenza verso un fine. Una tacita, quanto inequivocabile teleologia
– s’è visto – sottende la ricerca. Quando questa spinta si esaurisce nel convincimento di
possedere il risultato, si opacizza la matrice soggettiva della ricerca e l’anelito alla
razionalità si immiserisce in arido calcolo. Della scienza rimane soltanto la facciata:
imponente, monumentale, abbacinante fino all’accecamento, da lasciare sgomenti per
l’ostentazione dei dati numerici intruppati nelle statistiche e disegnati dalle linee zigzaganti
dei grafici. Risultati destinati a essere immagazzinati, capitalizzati dalle varie consorterie di
potere e presentati come la stupefacente messa in scena di un nuovo mondo. Dati
spacciati per fatti, venduti con l’etichetta di “Realtà”, mentre della realtà non sono che
simulacri. Sono nient’altro che pietre tombali per impiombare l’urgenza di protrarre una
ricerca che recuperi l’intenzionalità e possa offrirsi, così, nuovamente all’Aperto. Su questa
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mortificazione cala il sipario. Intanto è in allestimento la nuova rappresentazione del
mondo: quello dell’idolatria della scienza (e della tecnica) e della feticizzazione delle merci.
E della alienazione dell’esistenza umana.
Siamo ormai in vista del brevismo!
Non è che abbiamo troppo insistito nell’evidenziare l’oggettivazione in cui la scienza è
esposta a dannarsi l’anima. L’indugio ci appariva importante per la preminenza che la
scienza detiene tra i saperi moderni e per la vasta risonanza di cui gode a livello mediatico.
Grazie alla varietà delle forme della comunicazione di massa e alla loro potenza di
penetrazione, forte risulta il suo peso nel diffondere conoscenze, nell’orientare pratiche di
vita e nel concorrere a definire un clima culturale.
Della scienza ci premeva mettere in evidenza anche gli aspetti limite e gli effetti che da
questi derivano. Con la scomparsa dell’epoché (che – ricordiamo – costituisce il mondo a
partire dalle operazioni concrete del soggetto) si annullano l’apertura e l’intenzionalità. Ne
conseguono l’occultamento della qualità dell’esperienza, la frammentazione dell’unità del
mondo in un pulviscolo di fatti, la sconnessione delle relazioni significative di tale mondo
dalla soggettività. La stessa soggettività, impedita a mettere fra parentesi l’ovvietà e il
pregiudizio, si dissolve. Cessa di essere il crocevia delle infinite prospettive che
costantemente, attimo per attimo, maturando dal passato, disserrano l’accesso al futuro.
Scompare di fatto la possibilità da parte del soggetto di abitare il proprio tempo, di essere
reale presenza perché la cecità del vivere nell’istante gli interdice ogni progettualità.70 Il
tempo si fa disabitato dal senso che illumina il concatenarsi delle voci sedimentate nella
memoria con nuove vicende accomunanti, abbandonato dai richiami che la lingua ci
tramanda perché risuonino nelle nostre parole, spogliato del sostegno che la storia
comune porge al rinnovamento degli ideali di mutualità. Il soggetto umano, alla fine,
subisce la frantumazione della dinamica desiderante: non accetta più la sospensione del
tempo nell’attesa, non governa più il limite e crede di amministrare la sua libertà nella
dispersione del perseguimento seriale di ogni possibile obiettivo parcellizzato. 71 Tutto è
all’insegna della fretta, del “respiro breve”. “Mille gare di velocità si svolgono attorno a noi:
palestre, linee ferroviarie, connessioni Internet, metodi di apprendimento e lettura, centri
di assistenza, ristoranti, diete. Tutti promettono i benefici della rapidità”. 72Tutto esprime
l’imperativo del brevismo.
Forse c’è poco da aggiungere per intendere l’essenza del fenomeno in questione. Basta
connetterlo, come aspetto non secondario, alle note attribuite alla nostra società:
consumistica, liquida, flessibile, ecc., già ricordate all’avvio di questo scritto. Oppure
incastonarlo nel rincorrersi di vari “ismi” che innervano il pensiero contemporaneo, spesso
intesi in modo distorto e fuorviante: il Nihilismo, il Soggettivismo, il Relativismo (non certo
ripresi, oggi, nella prospettiva squisitamente ermeneutica di Nietzsche).
Un’ultima nota per rifinire l’idea del degrado fattosi incalzante per il soggetto che affida
all’attimo il senso della sua presenza. Abbiamo la punta estrema della brevismo:
l’automonitoraggio, la conoscenza di sé attraverso i numeri.
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Il self-tracker è l’alfiere di una nuova “tecnologia del sé” (e Michel Foucault ci perdoni se
facciamo scempio del suo ultimo approdo teorico)73. Lo contraddistingue l’ossessiva
costanza con la quale si dedica alla raccolta di dati distribuiti nei più svariati repertori
(condizioni fisiche, situazioni relazionali, prestazioni, vicende, incontri, umori, ecc.) e
tradotti numericamente in frequenze utilizzate per creare medie, proiezioni, calcoli
probabilistici. Il tutto nel culto dell’esattezza ottenuta con l’ausilio di ciò che può offrire la
tecnologia più avanzata, tanto per ciò riguarda il rilevamento dei dati (sensori elettronici
sempre più raffinati, “cimici” sempre meno ingombranti) e la loro elaborazione (diavolerie
gps con sempre maggiore potenza di calcolo), quanto per la diffusione e la condivisione
delle informazioni con la creazione di social network in cui si ritrovano comunità di adepti
di giorno in giorno sempre più numerosi.
Self-tracking: Qualcuno74 lo definisce un “passatempo” per coloro che a buon diritto
rientrano nella categoria datasexual. Attenzione: l’attributo sexual non allude
obbligatoriamente al tipo specifico di pratiche che con quel termine siamo soliti indicare,
ma alla attrazione morbosa che caratterizza i cultori dell’automonitoraggio, quale che sia il
campo di applicazione. Questo ci sembra ovvio: chi vive nella fretta è portato a investire
massicciamente l’oggetto di quell’attimo, ignorando il tempo che lo contorna. Vi si
immedesima senza vitali e insopprimibili residui di desiderio. Senza storie passate da
riprendere. Senza l’inquietudine dell’ulteriorità. Solamente con l’urgenza del consumo.
Abbiamo la presunzione di aver socchiuso una porta verso riflessioni sul senso da
attribuire all’attività formativa. Fermiamo lo scritto al punto, questo, che crediamo
opportuno per non andare oltre ai suggerimenti che l’esperienza dell’eventuale lettore
potrà ritrovarvi.
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Le parole dell’organizzazione75
Luciana Bianchera e Giorgio Cavicchioli
“Il raccontare libera il tempo soggettivo colonizzato a forza dai tempi
organizzativi, proprio da quei tempi che stanno pagando la possibilità della
velocità con il prezzo della superficialità.
In ogni organizzazione c’è un territorio non colonizzato, un terreno che
non è e non può essere controllato in cui gli individui sia singolarmente sia in
gruppo possono coinvolgersi in attività spontanee. In questo territorio
possiamo trovare il desiderio, la fantasia, l’ansia e l’emozione che si
esprimono in manifestazioni fortemente irrazionali” Y. Gabriel

Le considerazioni contenute in questo articolo provengono dall’esperienza di formazione,
consulenza organizzativa e supervisione nell’ambito della cooperazione sociale. In
particolare si fa riferimento al sostegno dei processi di apprendimento e consolidamento
culturale nel consorzio Sol.Co Mantova, nell’arco di circa quindici anni di vita istituzionale.
In questo periodo è stato possibile strutturare una funzione stabile di analisi del
fabbisogno formativo delle cooperative socie ed intrecciare la messa a fuoco di ruoli e
compiti con una continua riflessione sulle competenze adeguate allo sviluppo dei contesti.
Il lavoro ed i suoi processi hanno rappresentato per noi l’oggetto della ricerca e
dell’interesse ed, in questo lungo tempo, ne abbiamo seguito lo sviluppo, la crescita, le
criticità, le trasformazioni.
Questo ha portato anche noi, operatori della formazione, ad una continua trasformazione
professionale che ha richiesto, da un lato il rinforzo degli schemi di riferimento concettuali
ed operativi, dall’altro ci ha consentito di conoscere ed esplorare i processi istituzionali,
organizzativi e produttivi tipici del mondo cooperativo, da molteplici punti di vista,
collezionando un caleidoscopio di immagini, narrazioni e problemi.
Proveremo in questa sede ad organizzare alcune riflessioni sulla nostra esperienza che è,
inevitabilmente, un’esperienza sociale, co-costruita con i nostri interlocutori, in cui le
vicende si intrecciano, i destini si influenzano e si separano in una danza che prende senso
anno dopo anno. Lavoro e vita procedono così, accostati, articolando una dorsale intorno
alla quale le esistenze si qualificano, si individuano, assumono valore e consistenza.
In primo luogo possiamo affermare che, così come la filogenesi precorre l’ontogenesi, la
storia evolutiva delle cooperative sociali fornisce una chiave di lettura per una
rappresentazione dell’identità professionale e delle dinamiche motivazionali dei soggetti
che operano in questi contesti.
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Una parte consistente della motivazione originaria del cooperare, come sappiamo, affonda
le sue radici nelle dimensioni e nelle esperienze relazionali primarie ed ha a che fare col
bisogno di riparare elementi affettivi ed esistenziali legati all’esperienza ed alla costruzione
del Sé in rapporto alle altre figure familiari76. Dunque le motivazioni al lavoro di cura
ampiamente inteso non sono mai esenti da un bisogno di ricerca personale, un’ansia di
conoscenza che, a partire da sé, si rivolge agli altri. Allo stesso modo, storicamente, molte
delle cooperative sociali che negli anni ottanta si affacciavano come soggetti attivi nello
scenario delle politiche sociali, nascevano dalla motivazione e dal desiderio di persone
coinvolte specifiche problematiche psico-sociali.
La trasformazione evolutiva di queste motivazioni originarie approda, in un percorso
ideale, all’attivazione di un atteggiamento di ricerca esistenziale e professionale che può
coincidere con uno svincolarsi interiore verso una soggettività più matura e consapevole.
Questa chiave di lettura può essere utilizzata anche per rappresentarci quella particolare
complessa soggettività espressa dalle organizzazioni cooperative che, storicamente,
nascono fragili, vincolate e subalterne a soggetti istituzionalmente più forti. Esse sono
andate sviluppando, nel tempo, un’identità sempre più consapevole ed un maggiore
potere contrattuale all’interno del contesto comunitario. Per certi versi possiamo
intrecciare questi percorsi con un fenomeno di maggior assertività sociale da parte di
individui e gruppi portatori di problemi e disabilità in un processo di acquisizione di diritti,
integrazione sociale o rottura, almeno parziale, di schemi di emarginazione ed
etichettamento.
Tutto questo ha, altresì, coinciso con una progressiva definizione e individuazione degli
statuti professionali degli operatori che, negli ultimi venti anni, circa, hanno sempre più
individuato il proprio compito e la propria identità professionale anche in termini formali.
Alla base del lavoro del cooperatore sociale all’interno della propria organizzazione
troviamo, da tempo, due dilemmi densi di promesse evolutive e criticità. Questi
interrogativi si sono rivelati spesso, nel tempo, le questioni “meta” del discorso formativo,
la fonte di opportunità per la crescita culturale e personale dei gruppi di lavoro.
Il primo dilemma ha a che fare con la necessità di integrare le motivazioni ideali al lavoro
di cura con costanti supporti culturali, rivisitazioni scientifiche delle proprie competenze
così da contrastare rischi di generalismo e spontaneismo. Il secondo aspetto dilemmatico
riguarda la modalità di erogazione dell’intervento della cura: mantenersi in equilibrio tra la
soggettività e la “solitudine” di alcuni momenti e la capacità ed opportunità di aderire ad
un gruppo di lavoro.
Pertanto, il lavoro sociale, per la complessità e l’esposizione al dolore che spesso porta con
sé, per dar veramente luogo ad azioni trasformative e di cambiamento 77, richiede un
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Nel nostro schema di riferimento, il gruppo interno è il luogo psichico in cui le esperienze relazionali, fin
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qualche modo, sono pre-figurati da quelli precedenti. Per una recente trattazione del tema all’interno del
contesto della teoria del vincolo, vedi: FISCHETTI R., Il concetto di vincolo nella Psicoanalisi Operativa, in
CAVICCHIOLI G. (a cura di), Io-Tu-Noi. L’intersoggettività duale e gruppale in psicoanalisi, Franco Angeli,
Milano, 2013.
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Sul significato del cambiamento all’interno del lavoro sociale abbiamo riflettuto in: BIANCHERA L.,
VEZZANI B. (a cura di), I sentieri della qualità. Soggettività e organizzazione nella cooperazione sociale ,
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continuo supporto dei gruppi di lavoro e dei soggetti che se ne occupano. In questo modo
il pensiero e la capacità di stare vicini in maniera costruttiva ai problemi dovrebbero
venire, il meno possibile, ad interrompersi. Negli ultimi anni i dilemmi intrinseci al lavoro
nella cooperazione sociale sono andati crescendo in ordine all’aggravarsi della domanda
sociale, da un lato, e dall’esplosione della crisi economica, con le sue conseguenze
inevitabili sui piani psicosociali e culturali, dall’altro.
In realtà a questa evoluzione della domanda sociale sembra non corrispondere
l’investimento istituzionale ed economico di risorse per farvi fronte. Tutto ciò si è tradotto,
in alcuni momenti, in un accrescimento dei sentimenti di insicurezza, in stati d’ansia e in
una diffusa crisi dei legami tra le parti sociali78. L’ideologia dei “tagli” rischia così di
travalicare il piano delle strategie economiche nei vari livelli e strati della vita istituzionale,
per contagiare malevolmente la vita degli individui e dei gruppi, offuscandone la visione e
il senso del futuro. Questa crisi dei legami entra a pieno titolo a far parte della
rappresentazione del sé professionale con alcuni effetti di smarrimento, disorientamento
relativi al compito ed al senso del proprio operare.
Dunque il quadro delle criticità entro le quali inscrivere l’intervento sociale, oggi,
comprende la trasformazione del rapporto tra domanda ed offerta sociale, l’accresciuta
instabilità dei servizi alla persona e l’assoluta imprescindibilità di attivare logiche di rete e
processi di integrazione sociale.
In questo quadro, la stessa domanda di formazione cambia. Cambia la percezione dei
problemi e delle priorità, la considerazione del tempo e di come lo si possa occupare.
Cambia il rapporto con gli investimenti, con gli oggetti formativi che vengono considerati
importanti o necessari. Ma il cambiamento, naturalmente, investe anche i consulenti delle
organizzazioni ed il loro lavoro: servono idee, saperi, intuizioni in grado di consentire
l’accesso a nuovi scenari, risvegliare le curiosità, contrastare i momenti depressivi ed il
senso della perdita. Servono nozioni che consentano di rappresentarsi il futuro, sebbene
talvolta la percezione ne sia incerta e connotata da lacerazioni nella trama narrativa di sé e
del mondo; serve una costante pratica di creatività e ricerca per trasformare i sentimenti
di incertezza in rinnovate progettualità, le nuove intuizioni in interventi, servizi, proposte,
risposte. Serve anche una continua strumentazione degli stessi consulenti per immaginare
nuove organizzazioni, transazioni, processi, aree di lavoro, sostenere cambiamenti di ruolo,
posizionamento nella realtà.
Alcuni percorsi realizzati sulle relazioni di cura e sulle dinamiche gruppali ed istituzionali,
nel corso del tempo, ci hanno consentito di raccogliere racconti e narrazioni di esperienze
lavorative che, in maniera intensa, descrivono parte dei vissuti dei “lavoratori della cura”.
Certe immagini ci sembrano particolarmente pregnanti: la fatica e la difficoltà di descrivere
il proprio lavoro e la relazione di aiuto; i sentimenti di stanchezza, di perdita di rotta, di
disorientamento, impotenza e rabbia unite a momenti di esaltazione ed onnipotenza; le
difficoltà e resistenze nel comunicare ai propri colleghi le emozioni, così come le proprie
visioni lavorative; la sensazione di non essere compresi nella specificità del proprio
Unipress, Padova, 2000; CAVICCHIOLI G., BIANCHERA L., Supervisione e consulenza nell’organizzazione
cooperativa sociale, Armando, Roma, 2005.
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l’attacco ai legami tra le persone”. L’occasione era la presentazione del testo di DEL RIO G. e LUPI M.,
Gruppo e relazione d’aiuto, F. Angeli, 2010, organizzata dall’Associazione Kairos.
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operare. Questo aspetto richiede frequentemente una particolare attenzione nei processi
consulenziali. Talvolta rivela tracce di scissioni nei processi di lavoro e negli stessi
operatori: sono queste dinamiche dissociative che mantengono spesso dis-integrate parti
del Sé professionale, del gruppo di lavoro, dell’organizzazione.
Talvolta gli operatori raccontano di un particolare senso del tempo: la sensazione di vivere
in una sorta di eterno presente, in cui tutto si ripete uguale. In questo tempo sospeso la
progettualità va assistita e sostenuta per evitare che le mura del servizio diventino la
recinzione di una prigione o l’elemento di protezione da un esterno minaccioso. Potremmo
immaginare che il rapporto con lo “spazio” del lavoro, nei termini di prigione-fortezza,
possa, per certi aspetti, anche rappresentare una sorta di metafora di sé in rapporto
all’altro. Uno spazio che, nonostanti le forti pressioni dell’epoca di crisi in cui viviamo,
possa mantenere almeno in parte quella caratteristica di “spazio aperto” 79 (Sander) o di
“spazio senza” di cui parla la Gruppoanalisi80, connotato dalla potenzialità creativa, dal
protagonismo della inter-soggettività ancora in grado di creare, generare, costruire novità.
Negli ultimi tempi l’esterno è stato spesso percepito come pericolo, portatore di istanze
problematiche apparentemente senza soluzione. Nell’incalzare della crisi l’altro è diventato
di volta in volta l’antagonista, il competitore, l’alleato, l’elemento di supporto, l’ancoraggio
alla realtà ma anche, talvolta, una parte indistinta da sé, con-fusa, così famigliare da far
trascurare la comunicazione. In questi casi la formazione ha rappresentato una preziosa
occasione per ridare forma, voce e consistenza di pensabilità a vissuti che, se mantenuti
muti, possono ripresentarsi sotto forma di ostacolo al processo di pensiero.
Alcuni di questi temi riflettono dimensioni intrinseche al lavoro sociale: l’ambivalenza e le
contraddizioni, il rapporto tra passato/presente/futuro che, a sua volta, suggerisce il
dentro/fuori dal setting, il qui ed ora coniugato con il là ed allora.

Quale cura per la cooperazione?
In tutto questo “parlare di cura”, la cura dei processi di lavoro di gruppo appare come un
elemento ricorrente nella storia della cooperazione sociale, che va connotandosi
complessivamente come un percorso di lenta ma inarrestabile consapevolezza di sé e
dell’organizzazione cooperativa nella sua globalità.
Il passaggio da una piccola ad una media/grande dimensione organizzativa da parte delle
cooperative e dei loro consorzi, il raffinarsi dei compiti erogati, il progressivo
smantellamento di una ideologia di matrice volontaristica a vantaggio di una dimensione di
maggior professionalizzazione, così come l’evolversi della cultura organizzativa verso
orizzonti imprenditoriali, hanno portato ad una sempre maggior complessità dei rapporti
interpersonali, gruppali ed istituzionali.
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Nello stesso tempo si è sviluppata una forte tensione orientata alla costruzione di immagini
di identità lavorative all’insegna della poliedricità e flessibilità. Il compito non è stato facile
ed ha impegnato in processi di ri-concettualizzazione delle proprie mappe culturali,
simboliche e valoriali, spesso prospettando quadri di conflitto ideologico. Su questo
sfondo, ha cominciato a delinearsi un’ipotesi di evoluzione dei processi di lavoro, a partire
da una maggior attenzione al dispositivo gruppale. Il percorso potrebbe essere così
descritto: di fronte a compiti che si fanno sempre più complessi ed articolati è bene
provare a rispondere con soluzioni organizzative e dispositivi che valorizzino il pensiero e
l’azione di più persone in termini collaborativi e collegiali. Forse, la lettura, per certi
aspetti, potrebbe essere parzialmente inversa. L’aver adottato modelli di lavoro di gruppo
ha consentito la gestione produttiva di compiti sempre più elaborati.
Questo non toglie nulla alla fenomenologia del problema: persone, strutturate in gruppo,
in équipes, stabili o mobili si trovano a confrontarsi con compiti emotivamente intensi e
cognitivamente complessi, sperimentandone tutta l’ansietà.
Questi gruppi sono poi in contatto con altri livelli organizzativi, spesso le persone sono
implicate nella gestione di ruoli differenti e vivono in termini emotivi intensi la richiesta di
molteplici adesioni ed investimenti, descrivendo parabole lavorative, per certi aspetti,
estenuanti.
Frammentarietà delle esperienze, pluriappartenenza, alta discrezionalità dei compiti,
diversificazione e pluralità dei saperi necessari e incertezza dello scenario di fondo in
termini socio-economici, potrebbero essere alcune delle ridondanze organizzative che ci
hanno distinto culturalmente.
In questo quadro i gruppi di lavoro cooperativi hanno talvolta presentato
spaesati e confusi, incapaci di gestire con coerenza i molteplici intrecci,
profonde ferite relazionali ed affettive, inceppati, stanchi e provati nei
adattamento ad una realtà sempre più esigente e nei processi di ricerca
problemi.

se stessi come
alle prese con
meccanismi di
di soluzione ai

Troviamo così, da un lato, l’immagine serena ed idealizzante della cooperazione come
luogo magico di intesa valoriale ed intellettuale, la dogmatica ma rassicurante prescrizione
autoindotta di un modo di essere, dall’altro una deriva di incomprensioni, delusioni e
fallimenti, incapacità a funzionare, vuoti di pensiero e produttività, fughe consolatorie e
fatiche nel sostenere il peso di compiti e ruoli sociali complessi.
In questo contesto il gruppo è diventato un forte soggetto di investimento organizzativo e
formativo dentro la cooperazione. La contaminazione fra gli sviluppi del pensiero all’interno
dei setting di apprendimento e la vita lavorativa è stata particolarmente densa e
pregnante.
Apprendimento ed organizzazione si compenetrano in maniera profonda: l’organizzazione
cooperativa modifica se stessa alla ricerca di nuove modalità lavorative, supportata dallo
sviluppo di pensieri su di sé, sul proprio modo di porsi, sulle proprie caratteristiche
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istituzionali, pensieri spesso derivanti dalla consapevolezza di essere gruppi e gruppi di
gruppi81.
L’organizzazione acquisisce in termini profondi che l’ipotesi cooperativa richiede la cura e
la tutela continua di spazi di confronto e scambio e tutto questo non può essere trascurato
o lasciato al caso ma necessita di una continua manutenzione in termini di prassi e di
riflessione su di esse. Diventa progressivamente evidente all’interno dei percorsi delle
diverse cooperative, che la disponibilità alla partecipazione, al pensiero riflessivo ed alla
riflessione etica siano condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la sussistenza stessa delle
cooperative.

Cooperazione e formazione
Il carattere incerto e mobile e la matrice esplorativa della conoscenza organizzativa, in più
di un’occasione, sono confermati dal fatto che la formazione, nel tempo, è diventata il
luogo nel quale più che trovare risposte che dissolvano l’ansia, i gruppi ed i singoli
apprendono la difficile ma preziosa pratica del porre gli interrogativi che aiutano a
strutturare un discorso organizzativo, ad impostare l’analisi di una situazione problematica,
procedendo verso l’esplicitazione dei racconti, anche interiori, degli operatori e degli stessi
fruitori dei servizi.
Alcune delle domande ricorrenti nei percorsi formativi, consulenziali o di supervisione ci
sembra aiutino ad inquadrare la qualità e la tipologia delle questioni trattate dentro i
gruppi di lavoro.
Come gestire in maniera arricchente e produttiva il tema del potere e della leadership,
tutelando, da un lato, la necessità di una salda governance e dall’altro processi
partecipativi sempre più allargati? Come costruire contesti lavorativi in cui “affettività” e
“tecnica” possano coesistere e tenere il passo della ricerca e dell’innovazione?
Attraverso quali codici e logiche integrate occuparsi del tema della progettualità?
L’occuparsi della capacità progettuale dentro i contesti lavorativi abbiamo visto essere una
buona opportunità per occuparsi dei racconti al futuro che i soggetti promuovono intorno a
sé, al proprio lavoro, allo sviluppo della propria organizzazione. Quali forze o direzioni le
persone pensano di poter imprimere a ciò che stanno facendo? Quali nuovi pensieri, idee,
soluzioni ritengono di poter generare ed applicare? Quali nuovi legami, connessioni,
rapporti, mercati o prodotti immaginano di poter costruire? E tutto questo alla luce di
quali intuizioni, errori, ristrutturazioni del proprio sguardo sulla realtà? E quanto i soggetti
si percepiscono all’interno di un contenitore che li accoglie e li orienta, fornendo loro un
sentimento di plausibilità e continuità, rendendo in qualche modo agevole il proiettarsi in
avanti, una sorta di “io-pelle”82 istituzionale? Come procedere in modo da far sì che tempo,
azione, senso e tecnica siano alcuni dei poli di un discorso nel quale non vada perduta la
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J. Bleger.
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“……capacità di anticipare, quella capacità che i Greci avevano attribuito a Prometeo,
l’inventore delle tecniche, il cui nome significa letteralmente colui che vede in anticipo. E’
questa la capacità venuta meno all’uomo d’oggi, che non è più in grado di anticipare e
nemmeno di immaginare gli effetti ultimi del suo fare. In questa inadeguatezza è il suo
massimo rischio, così come, nell’ampliamento della sua capacità di comprensione dello
“smisurato” che lo attornia, la sua flebile speranza.”83

La sospensione del fare
Ripercorrendo l’affermazione di Galimberti, pensiamo quanto frequentemente giungono
alla formazione persone divorate dall’ansietà del fare, che si presentano come in corsa e
molto duramente riescono ad entrare nella logica della sospensione dell’azione, contenuta
nel processo formativo. Spesso il fare vissuto in questa situazione, tende ad essere privo
di un orizzonte di senso, svuotato dalla possibilità di indugiare sulla complessità, appiattito
e semplificato in un insieme di gesti ripetuti all’infinito per rispondere ad un dovere
esclusivamente esterno. Il fare, alienato dal contesto, avulso da istanze di desiderio e
passione, a volte viene portato, in termini difensivi, anche nei setting formativi e utilizzato
come una unità di misura della formazione stessa e della stessa prestazione lavorativa.
Il setting formativo è dunque una preziosa opportunità per mettere alla prova e
confrontare i propri orizzonti di senso, i modelli culturali, la visione del mondo che
imprimiamo alle nostre azioni, così come pure la nostra teoria dell’uomo, delle relazioni,
della socialità e del lavoro. Conoscenza, tecnica e virtù, vengono svelate dal discorso
formativo e quel che va creandosi ha continuamente ha che fare col piano delle
competenze, del significato e col nostro sistema interno di valutazione delle azioni e degli
eventi. Le nostre decisioni, le operazioni che compiamo, i dispositivi che mettiamo in
campo, rivelano elementi valoriali e lasciano trasparire il piano delle finalità più ampio e
profondo. O ne lasciano trasparire il vuoto, la mancanza. Dunque tutto ciò avviene
nell’interazione formativa, i soggetti lasciano trapelare profonde parti di sé, ma, così nella
formazione, tanto quanto nella dimensione organizzativa, questo piano della riflessione ha
modo di svelarsi ed accadere solo a partire dalla cura di condizioni facilitanti e supportive.
L’esplicitazione dei propri presupposti ideali e culturali, dei propri desideri e paure, richiede
la costruzione di una porzione di realtà che ci contenga e che noi possiamo contenere
dentro di noi, identificandoci con essa.
Si tratta del sentimento di contenere ed essere contenuti all’interno di uno spazio
organizzativo in cui i soggetti possano riconoscersi e ritrovarsi nel trascorrere del tempo e
degli eventi.
In tutto ciò, il linguaggio e le parole che si vanno utilizzando acquistano ai nostri occhi il
potere di evocare e costruire. Evocano paure, ansie, possibilità, costruiscono accordi,
disaccordi, spazi da abitare, cambiamenti da fantasticare. Consentono continui
riposizionamenti, il guadagno di nuove prospettive, l’azzardo di ruoli inediti, pratiche di
rottura, consolidamenti. Il potere delle parole è il potere del pensiero. Talvolta, quando
alcune condizioni favorevoli lo consentono, dalla formazione scaturiscono parole e pensieri
83
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che allargano orizzonti, illuminano porzioni di realtà nascosta, mostrano vie inusitate,
rendono possibile ciò che non era nemmeno pensabile.

Le parole rimano……
Ci piace, per offrire un’immagine dell’esperienza formativa così come stiamo cercando di
descriverla, prendere a prestito un brano di Paul Auster denso, a nostro avviso, di
suggestioni ed intuizioni preziose.
“Le parole rimano, e anche se fra di esse non c’è nessun legame lui non può fare a meno

di pensarle insieme. Room (stanza) e tomb (tomba), tomb e womb (grembo), womb e
room. Breath (respiro) e death (morte). O il fatto che la parola live (vivere) possa venire
anagrammata in evil (male). Sa che non è nient’altro che un gioco da scolaretti.
Stranamente, però, scrivendo la parola scolaretti si ricorda se stesso a otto o nove anni, e
l’improvviso senso di potere che aveva avvertito quando scoprì di poter giocare con le
parole in quel modo… quasi avesse scoperto una via segreta alla verità: la via assoluta,
universale, inattaccabile che si nasconde al centro del mondo. Ovviamente nel suo
entusiasmo infantile non aveva considerato l’esistenza di lingue diverse dall’inglese, della
grande Babele di lingue che risuonano e si accapigliano nel mondo esterno alla sua vita di
scolaro. E come potrebbe la verità assoluta e inattaccabile mutare col mutare della lingua.
Ancor oggi il potere di far rimare le parole e trasformarle non si può ignorare del tutto. La
sensazione magica sopravvive anche se non può venire collegata ad una ricerca di verità,
e la stessa magia, la stessa corrispondenza fra parole sono presenti in tutte le lingue per
diverse che siano le specifiche combinazioni. Al cuore di ogni lingua c’è una rete di rime, di
assonanze e di sensi sovrapposti; e ciascun intreccio fa come da ponte congiungendo
aspetti del mondo contrari e contrastanti. Lingua, perciò, e non solo elementi di un elenco
da sommare, il cui totale risulta uguale al mondo. Lingua, piuttosto, secondo la definizione
del dizionario: un organismo infinitamente complesso, tutti gli elementi del quale- cellule,
tendini, ossa e neuroni, numeri e fluidi- sono presenti nel mondo contemporaneamente, e
nessuno esiste da solo. Perché ogni parola è definita dalle altre, come dire che entrare in
una parte della lingua è come entrare nella sua totalità. Giocare con le parole come faceva
A. da scolaretto, dunque, non era tanto una ricerca della verità quanto una ricerca del
mondo come si manifesta nella lingua. Una lingua non è verità: è il nostro modo di
esistere nel mondo. Giocare con le parole significa semplicemente esaminare i meccanismi
della mente, rispecchiare una particella del mondo così come la mente li percepisce.
Analogamente il mondo non è solo la somma delle cose che contiene. E’ la rete
infinitamente complessa dei rapporti che le collegano. Come per i significati delle parole, le
cose acquistano un senso solo mettendosi in relazione reciproca. Tali relazioni nelle opere
letterarie non sorprendono, ma nel mondo della realtà si tende a non vederle: perché il
mondo è troppo grande, e la vita individuale troppo minuta. Solo nei rari momenti in cui
capita di intravedere nel mondo una rima la mente può uscire da se stessa e far da ponte
alle cose attraverso il tempo e lo spazio, l’esperienza e la memoria Ma c’è dell’altro oltre
alla rima. La grammatica dell’esistenza comprende tutte le figure del linguaggio:
similitudini, metafore, metonimie, sineddochi…al punto che ogni cosa nel mondo in effetti
ne è molte, che a loro volta danno origine a tante altre cose, caratterizzate secondo quelle
che hanno vicine, quelle che le contengono, quelle che si allontanano da loro. Spesso poi
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manca il secondo termine di paragone. Può essere dimenticato, o sepolto nell’inconscio, o
rendersi in vario modo inutilizzabile. “Il passato è nascosto” scrive Proust in un punto
importante del suo romanzo, fuori dalla portata dell’intelletto, in qualche oggetto concreto
che non sospettiamo. Quanto all’oggetto, dipende dal caso se ci imbattiamo in esso o no
prima che ci colga la morte.” Tutti in un modo o nell’altro abbiamo sperimentato la strana
sensazione di oblio, la forza ingannatrice del termine mancante. Un uomo dice: sono
entrato in quella stanza e mi sono sentito cogliere da una strana sensazione, come se ci
fossi già stato, anche se non me ne ricordavo affatto. (…) Forse quello che A. sta
sforzandosi di dire è che ora, da qualche tempo, nessuno dei due termini gli sfugge.
Ovunque posi la mente e gli occhi, scopre una nuova relazione, un altro ponte che lo
conduce ancora altrove, e anche nella solitudine del la sua stanza il mondo gli si è
avventato addosso a velocità vertiginosa, come se a un tratto tutto convergesse su di lui e
accadesse a lui coincidenza: accadere insieme; occupare lo stesso posto nel tempo e nello
spazio. La mente dunque come qualcosa che comprenda più di se stessa. Come dice
Agostino: “Dove sarebbe quanto di se stesso non comprende?”84
Crediamo che il potere descrittivo di queste pagine aiuti ad evocare quei momenti
dell’esperienza di apprendimento, in cui i dati e le informazioni sembrano associarsi, quasi
come per magia. Così, ciò che prima appariva confuso e indistinto si dispone in un quadro
di momentanea compiutezza. Questa fragile compiutezza è, per certi aspetti, uno stato di
cose a cui seminari e percorsi formativi sono ispirati: giusto il tempo di un pensiero
attraverso il quale quel che ci è latente si manifesta e si rivela.
Così, un approccio formativo che accetta di non saturare tutti gli spazi, di rinunciare alla
risposta esaustiva, alla sicurezza di un sapere granitico a favore del silenzio e del dubbio,
scopre che le parole ed il pensiero hanno potere.
Pensiamo al sentimento di potere che scaturisce nelle persone emozionate per i loro stessi
pensieri, per la possibilità di appropriarsi di ciò che stanno incontrando, in solitudine o con
altri. Alla vertigine che si respira nel setting, quando un’idea, un pensiero che vale nel qui
ed ora accende un collegamento con l’esterno e si sperimenta quel senso di continuità fra i
brani della nostra esistenza, così che vita e lavoro non sono parti separate di noi e
l’organizzazione lavorativa diventa dimora nella sua capacità di accogliere simboli, affetti e
significati circolari. Il potere che nasce dalla formazione è anche il poter sperimentare la
seduzione di orientare gli eventi, di far accadere fatti, modificando delle quote di realtà in
termini assertivi.
Nello stesso tempo l’esperienza formativa mette spesso gli individui nella condizione di
fare i conti con i propri limiti personali ed i vincoli organizzativi col vantaggio prezioso di
non perdere di vista la realtà
Crediamo che proprio questo aspetto di continua ricerca di un punto di equilibrio fra la
necessità di accettare alcune quote di realtà e la percezione di poter incidere in maniera
attiva sul contesto che ci accoglie rappresenti uno degli aspetti più interessanti degli esiti
formativi. Le istituzioni si misurano costantemente con lo sforzo di creare nuove
opportunità, pensieri, occasioni di lavoro, soluzioni organizzative. La formazione, in questo
contesto, sembra funzionare a sostegno della fatica creativa.
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In tal senso, un obiettivo interessante perseguito nei percorsi e nei vari seminari si trova
spesso ad avere a che fare con l’ampliamento del sentimento delle possibilità e delle
opportunità all’interno dell’organizzazione.
Questo configura una modificazione significativa negli aspetti culturali e di clima.
All’attenzione di diversi percorsi formativi in effetti vengono posti dati di “atmosfera”, che
qui intendiamo come l’espressione dei sentimenti e delle emozioni che le persone
riversano sull’ambiente lavorativo.
Così, percezioni di conflitto, tensione, impossibilità, separatezza, mancata valorizzazione di
sé e delle proprie competenze e risorse sono trasformate in sentimenti di maggior
collaborazione, accettazione e riconoscimento, fiducia.
Alcune tras-formazioni organizzative
Ci avvieremo alla fine di queste pagine prendendo in considerazione la questione del
risultato degli interventi di formazione effettuati nel contesto organizzativo cui abbiamo
fatto riferimento. Come sappiamo la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza della
formazione si presenta sempre come estremamente delicata: quali strumenti utilizzare,
come valutare gli effetti individuali e collettivi del cambiamento, come rapportarsi con
un’idea di trasformazione a partire da istanze di forte immaterialità ed intangibilità? Anche
in questo caso troviamo un’analogia tra i sentimenti in aula e il compito dei professionisti
in formazione.
Così come la valutazione della qualità e dell’efficacia dei processi produttivi all’interno dei
servizi si presenta decisamente complessa, allo stesso modo la misurazione
dell’andamento dei processi formativi a sostegno di questo genere di competenze e
professionalità porta con sé un forte carico di indeterminatezza ed aleatorietà.
Per questa ragione e per una scelta metodologica, ancora una volte preferiamo riferirci a
racconti, impressioni e considerazioni a partire da alcuni cambiamenti culturali, di clima e
di relazione, sapendo per certo di utilizzare indici deboli ed impressionistici, ma forse più
adeguati alla dimensione di provvisorietà dei fenomeni che stiamo trattando.

La formazione cambia l’immagine della formazione stessa
Nel nostro caso questa affermazione è particolarmente interessante in quanto,
probabilmente, un primo risultato raggiunto ha proprio a che fare con l’aver suscitato nelle
persone che ci hanno frequentato nella formazione un’immagine condivisa e
prevalentemente “benefica” di questa pratica, offrendo proprio, in più di un’occasione,
l’opportunità di “bonificare” rappresentazioni professionali dolorose.
Attualmente, accedere alla richiesta di formazione all’interno della nostra organizzazione è
un’idea “comune” alle persone a prescindere dal livello e dai ruoli che si occupano. Il poter
contare su uno staff di professionisti in grado di accogliere la domanda formativa ed
orientare le risposte, reperire finanziamenti per rispondervi, ha alimentato la percezione di
essere all’interno di un contesto che “pensa” e si occupa degli individui, che integra le
varie realtà esistenti, connette le diverse esperienze. Metterei in particolare rilievo questo
idea relativa “all’essere pensati” dall’organizzazione come importante risultato e ne vorrei
sottolineare gli aspetti di valore.
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La formazione a sostegno del benessere lavorativo
È abbastanza frequente, come sappiamo, nei circuiti della cooperazione, imbattersi in
espressioni come “la persona al centro” o “una dimensione lavorativa a misura di uomo”,
così come è diffuso dare quasi per scontato che questo tipo di organizzazione pratichi una
sorta di tutela degli aspetti affettivi, emotivi e relazionali nei confronti delle persone che vi
operano. Ma non è sempre così. Talvolta abbiamo riscontrato, invece, sentimenti di
abbandono, mancanza di coordinamento e collegamento, solitudine. Nel tempo abbiamo
realizzato che questi vissuti di impoverimento del sé spesso accompagnano la pratica del
lavoro socio- terapeutico. Nella nostra filosofia del lavoro chiunque si occupi di farsi carico
del dolore o dell’impotenza di altri, presenta a sua volta la necessità di essere “curato”,
ospitato dentro ad uno spazio che riconosca le sue fatiche ed il suo bisogno di crescita.
Pensare alle persone ha comportato l’investire sulla predisposizione di luoghi, creare
occasioni, individuare altre competenze, immaginare contesti che rendessero tutto questo
realizzabile.
Questo ha anche implicato la ridefinizione del rapporto che lega i soggetti fra loro dentro
l’organizzazione. Questo aspetto risulta particolarmente pregnante ed è a supporto del
desiderio di sviluppare sempre più precisamente un modello organizzativo a rete, che
privilegi le connessioni e gli scambi fra i diversi nodi, le Cooperative, i professionisti, i ruoli,
gli ambiti e che consenta una sempre più soddisfacente organizzazione e diversificazione
del lavoro.

Il rapporto con il compito e gli obiettivi
In questo senso l’esperienza formativa ha spesso rappresentato un momento di intensa
ridiscussione sul tema della propria identità e sui propri compiti. Il risultato in molti casi
sembra essere una crescente chiarezza sull’opportunità di tenere vivo al proprio interno un
confronto costante sulla coerenza fra il proprio mandato istituzionale, le finalità, gli
obiettivi e gli strumenti che si utilizzano, valutandone costantemente la congruenza ed il
livello di esplicitazione. La necessità di conoscere e riconoscere dinamicamente la propria
identità, i propri confini, il tipo di rapporto che vincola ogni organizzazione alle altre e tutte
queste con la realtà da affrontare rappresentano istanze progressivamente acquisite come
importanti nella rete consortile.
In tal modo si è andata sviluppando un’ipotesi di formazione con caratteristiche di
accompagnamento della vita organizzativa, di non eccezionalità o emergenza: i soggetti
sanno di poter disporre di questa opportunità non soltanto di fronte a problemi urgenti ed
esplosivi, ma di poterla utilizzare anche come attivazione di processi, come spazio di
sospensione dell’operatività funzionale ad un ripensamento85.
Un ulteriore interessante risvolto dello sviluppo delle connessioni è più orientato agli
oggetti di lavoro dei singoli gruppi. Un importante apprendimento ha a che fare, da un
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lato, con la capacità di rimettersi continuamente in rapporto con i propri obiettivi, dall’altro
con il riuscire a farlo rispettando la complessità del sistema che accoglie i gruppi di lavoro.
Si tratta, in ultima analisi, della necessità di accostarsi ai problemi con uno sguardo che
sappia cogliere le implicazioni col contesto, della capacità di valutare il significato di un
certo problema anche perla connotazione che assume nella visione di altri vicini più o
meno vicini a sé, dell’accortezza di prevedere cooperazioni, partnership, competizioni
possibili. In alcuni casi questa è diventata una competenza forte e precisa,
frequentemente un attributo costitutivo della funzione di leadership.
Infatti parecchie delle riflessioni sul modello organizzativo delle varie realtà incontrate
prendono in considerazione il tema della leadership in termini funzionali e di senso. Il
progressivo orientamento verso modelli a rete con il relativo incremento delle dimensioni
di appartenenza e partecipazione e la collocazione dei soggetti, sempre più attiva e
consapevole, vanno consolidando un’immagine del ruolo della governance come un
elemento determinante dello sviluppo del sistema, connotata da una funzione di
facilitazione e sostegno dei processi comunicativi e produttivi.
Connettere, conoscere la complessità organizzativa, progettuale e relazionale per
diffonderne la consapevolezza e la sostenibilità, monitorare l’adeguatezza dei processi di
lavoro dei gruppi in merito agli obiettivi delle singole unità operative, collocandosi dentro
ad un panorama più vasto e ricco di variabili e sfumature, tutto questo sembra identificare
in maniera pertinente l’elaborazione dell’idea di leadership anche a partire da molte
riflessioni elaborate nei contesti formativi.
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Crisi, gruppi e creatività
Pensieri e atteggiamenti generativi
Linda Perfranceschi
Introduzione
In questo saggio vengono in parte riportati i contenuti emersi durante gli incontri del
percorso di formazione integrata dedicato ai Responsabili Gruppi di Lavoro, da cui ho
ripreso il titolo, promosso lo scorso anno dall’area formazione consortile di Sol.co Mantova.
Il presente scritto è dunque costituito in parte della sintesi prodotte di volta in volta al
termine dei singoli incontri e, in parte, da approfondimenti che ho ritenuto opportuno
effettuare in particolare trattando il tema della creatività, inserita all’interno dei processi
lavorativi.
In prima istanza è necessario sottolineare che il filo conduttore di questo percorso
formativo è stato declinato secondo differenti prospettive, il tema della creatività intesa
come atteggiamento di ricerca e pensiero generativo e rigenerante per i gruppi di lavoro è
stato visto da più prospettive ma soprattutto è stato fortemente collegato a quello
affrontato nel precedente anno formativo ovvero al percorso dedicato al tema della crisi 86.
La crisi, un emergente imprescindibile87
L’apertura del percorso è stata dedicata proprio al tema della crisi ed in particolare al
tenere i fili, a creare i collegamenti per unire i percorsi e per legare gli emergenti con
l’intento poi di andare oltre, per aprire ad un pensiero generativo e rigenerativo. Il tema
della crisi, in particolare, ha fatto da sfondo ad alcune riflessioni centrate sulla questione
della sofferenza nelle organizzazioni, sui vissuti anche dolorosi che la crisi ha
inevitabilmente portato con sé e a partire dai quali è stato necessario riposizionarsi, per
rimanere saldamente ancorati al piano di realtà ed evitare facili illusioni ed inadeguate
mistificazioni. C’è un rapporto molto stretto tra il lavoro, la fatica, lo stress e il vissuto di
sofferenza. Il lavoro infatti non è da intendersi solo come corrispettivo dovuto in cambio di
un compenso, esso a che fare con l’identità, con il riconoscimento del proprio ruolo,
ovvero con il senso di sé. In questa prospettiva possiamo sostenere che le persone al
lavoro vivono esperienze di frustrazione anche molto forte, a causa del rapporto con i
colleghi, dei rapporti di potere e della contingenza, oggi, di una realtà di crisi e di
impoverimento generale.
Dall’inizio si e perciò parlato di sofferenza, di sofferenza collegata al lavoro e anche al non
lavoro, di sofferenza nelle organizzazioni, si è parlato della differenza tra sofferenza, stress
e fatica della perdita. Si è parlato di lutti e di perdite intese come perdite di compito, di
ruoli, di pezzi di lavoro, perdite che la crisi ha provocato e provoca, perdite e mancanze
che vanno rielaborate per passare ad autentiche fasi creative, evitando di cadere nelle
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dinamiche tipiche di finzione del lavorare “come se”. Il presupposto dal quale si è partiti
per fare queste riflessioni è che, innanzitutto, le sofferenze organizzative possono
rappresentare degli spiragli perché possono essere intese come dei sintomi e quindi, se
opportunamente viste, accolte ed interpretate, possono diventare una porta che apre
verso il cambiamento organizzativo. Le sofferenze organizzative spesso aprono e generano
crisi e la vera sfida che il presente sembra imporre è quella di attivare dei processi
trasformativi, in qualche senso creativi, che aiutino ad andare oltre la crisi stessa.
Il lavoro è normalmente e potremmo quasi dire, per definizione, faticoso. C’è chi sostiene
che senza un po’ di sofferenza non c’è lavoro, la sofferenza è insita nel lavoro inteso come
processo di conciliazione e passaggio continuo tra il piano ideale e il piano reale. Si tratta
di portare avanti un processo di continua de-idealizzazione del lavoro88.
A questo punto è interessante svolgere anche un’analisi del linguaggio impiegato in tempi
di crisi, delle parole che vengono usate molto spesso, e che fanno parte del linguaggio del
e sul lavoro. Si tratta di termini che spesso vengono confusi e che invece è bene chiarire.
Stress, dal latino strictus, sta ad indicare una situazione in cui si sta stretti ovvero una
situazione in cui si ha poco spazio per muoversi. Esiste però anche l’eustress ovvero lo
stress buono, quel grado di adrenalina che consente di essere molto impegnati. La cosa
negativa dello stress è la durata ovvero lo stare troppo tempo in stato di costrizione senza
poterne uscire. Questa prolungata permanenza diventa fatica. La fatica, a sua volta, può
essere di due tipologie, una fatica dagli esiti trasformativi che può avere un effetto
gratificante, e una fatica, invece, data da dei meccanismi di ripetizione cui non si riesce a
dare senso. Una fatica non riconosciuta che ci fa sentire inutili e frustrati. La frustrazione
non riconosciuta e duratura diventa sofferenza. Le persone vanno in sofferenza quando
non vedono una prospettiva, che è diverso dal non vedere soluzione, la prospettiva può
aiutare a contenere anche in attesa di una soluzione.
Un antidoto alla stagnazione, al prolungamento per troppo tempo di queste dinamiche,
può essere quello di mantenere elevato il tasso di viability all’interno dell’organizzazione.
Viability è un concetto che definisce la vitalità interna di un gruppo o di un insieme di
lavoratori. È un termine preso dalla geografia che si potrebbe tradurre infatti come
viabilità ovvero come capacità, di fronte a degli ostacoli, di individuare altre vie alternative.
Questa capacità è incrementata dalla capacità di connettere e di contaminare. Di seguito si
elencano i principali elementi che contribuiscono ad aumentare il grado di viability in
un’organizzazione: sostenere un pensiero sfaccettato in cui il dolore e la sofferenza siano
in circolo, aiutare i colleghi a trovare il senso della loro fatica, promuovere un dialogo che
stemperi i vissuti di smarrimento e aggressività, contestualizzare le fatiche che il gruppo fa
in una prospettiva, riconoscere e valorizzare tutti i momenti di stress fatica e sofferenza
dei colleghi ed essere capaci di delicatezza e decisione contemporaneamente.89
Al termine di questa prima esposizione e discussione di contenuti vengono poste al gruppo
alcune domande-stimolo allo scopo di favorire la connessione con le tematiche trattate
nella precedente edizione del corso oltre che l’avvio di un processo riflessivo sia individuale
che gruppale. Le domande che vengono proposte a questo scopo sono le seguenti:
-

In che termini sta cambiando il ruolo?
L’organizzazione è pronta per affrontare i cambiamenti e le criticità?
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-

Quali sono i nuovi problemi che si incontrano?
Quali sono le reazioni e i bisogni delle risorse umane rispetto alla situazione
attuale?90

Creatività. Definizioni e storia di un’idea
Il tema della creatività è stato affrontato a partire da alcune citazioni particolarmente
evocative. Tra esse è importante ricordare la più famosa e articolata definizione che ne
offre Henry Poincarè, matematico e filosofo francese,
«Un risultato nuovo ha valore, se ne ha, nel caso in cui stabilendo un legame tra elementi noti da tempo, ma

fino ad allora sparsi e in apparenza estranei gli uni agli altri, mette ordine, immediatamente, là dove
sembrava regnare il disordine [...] Inventare consiste proprio nel non costruire le combinazioni inutili e nel
costruire unicamente quelle utili, che sono un'esigua minoranza.
Inventare è discernere, è scegliere [...] fra tutte le combinazioni che si potranno scegliere, le più feconde
saranno quelle formate da elementi tratti da settori molto distanti. Non intendo dire che per inventare sia
sufficiente mettere insieme oggetti quanto più possibile disparati: la maggior parte delle combinazioni che si
formerebbero in tal modo sarebbero del tutto sterili. Ma alcune di queste, assai rare, sono le più feconde di
tutte”91.

Anche sul piano etimologico, come spesso accade, si possono fare interessanti
osservazioni a partire dall’analisi del verbo italiano creare. Creare e crescere condividono la
radice indoeuropea Ker o Kar che indica fare, creare e si ritrova nel sanscrito karoti (fare)
e nel greco Kraino (creo, produco, compio), Krantor e Kreion (dominatore e propriamente
colui che fa, che crea), Kronos (il creatore, padre di Giove) e Ceres (Cerere, la dea delle
messi: colei che produce). Il significato si estende anche a fare dal nulla, generare,
formare, istituire, allevare, educare, ammaestrare. Il senso proprio del termine creatività,
come ricordano le parole di Poincarè, implica il fatto che qualcosa venga prodotto (e che
qualcuno sia creatore di) qualcosa che è nuovo, dunque originale, ma che è ammaestrato
cioè fertile e appropriato92. Ora, rispetto a questa immagine quasi idealizzata del processo
creativo e dei suoi risultati ritengo utile riportare di seguito i quattro errori che secondo la
psichiatra americana, Ruth Richards, non si devono commettere quando si parla di
creatività. Il primo errore in cui si rischia di incappare quando si parla in particolare di
persone creative è quello di idealizzarle ritenendole speciali, così facendo, secondo la
Richards, si rischia di trascurare la loro dimensione umana, negandosi la possibilità di
prenderle realmente come modello e di fatto diminuendo contemporaneamente il valore
delle loro conquiste. Il secondo errore consiste nel coltivare un sorta di mistica della
creatività, intesa come una forza sublime ed esoterica che proviene dalle profondità
dell’animo di alcuni eletti e si porta dietro splendore e devastazione. Sempre secondo la
psichiatra americana, spesso le vite di tanti spiriti creativi sono squassate da un sacco di
guai e a volte succede che creatività e disagio mentale siano molto vicini, ma questo non
succede sempre e soprattutto non è necessario che succeda. Il terzo errore è quello di
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pensare che si debba sempre scegliere tra pensiero e sentimento, tra coltivare la mente e
curare il corpo, tra visione scientifica e spirito artistico. Il quarto errore infine riguarda
l’abitudine a diffidare a priori di ogni pensiero non conformista, a rifiutare le prospettive
che non sono consolidate e non prendere nemmeno in considerazione l’esistenza di punti
di vista differenti, come vedremo in seguito, aggiungerei, laterali93.
Il pensiero laterale: esperienze a confronto
Oltre alla trattazione sul piano teorico del tema della creatività si è scelto di procedere,
all’interno di un percorso formativo che volesse realmente essere concepito come
generatore di processi trasformativi, con l’accostamento di esperienze di lavoro diverse, al
di fuori dei canonici schemi del lavoro sociale, istituendo due setting seminariali, in due
giornate distinte, che permettessero di esperire la diversità in prima persona. L’iniziativa
dei seminari è nata infatti dalla volontà di “andare a prendere intuizioni e suggestioni da
altri campi” per permettere quanto più possibile di travalicare il singolo ruolo e spingere ad
affacciarsi ad una realtà più integrata. La sfida è stata quella di riuscire a trasformare il
senso crescente di limitazione, lutto, perdita, in esperienza rigeneratrice. Ma per generare
e ricreare è necessario fare ricorso a delle metafore, a dei simboli, cioè, come ci dice la
psicanalisi, si deve provare a fare i conti con quello che non c’è per farlo apparire, come
fanno gli artisti quando creano un dipinto, una poesia, un palazzo. Lo sforzo è sempre
quello di guardare fuori, di incuriosirsi, per attivare connessioni tra elementi prima non
connessi, almeno in apparenza, lavorando anche con l’inconscio per generare – come
dicono sia Freud94 che Poincarè – pensieri nuovi, riparativi e rigenerativi. In fondo accade
anche dentro il cervello, si cresce, si cambia, si inventano nuove realtà quando si creano
nuove connessioni tra neuroni prima non in contatto tra loro. Questi nuovi sistemi
producono le basi per nuove decisioni da prendere, fatto che, secondo le ultime ricerche,
ha ben poco a che fare con la nostra parte razionale. Questo ci suggerisce un fatto per
certi versi paradossale: avere cura del nostro inconscio, dandogli da mangiare cose
nutrienti, buone, sane, strane, ma anche un po’ perturbanti. L’inconscio infatti si nutre
molto di perturbante, di sinistro, di illogico, di analogico e di suggestioni laterali. Questo
accade anche nel processo terapeutico, nei processi gruppali in genere, quando si riesce a
non cedere alla resistenza del dire: “Si, ma questa è un’altra cosa, non si può paragonare
con quest’altra”, quando si riesce ad attivare quella modalità di pensiero che viene definita
come laterale o divergente.
Con il termine “pensiero laterale”, proposto per la prima volta dallo psicologo maltese
Edward De Bono, si intende una modalità di pensiero orientata alla risoluzione di problemi
logici che prevede un approccio indiretto ovvero l'osservazione del problema da diverse
angolazioni, prospettive, al di fuori dei confini standard in cui ci si muove di norma per
procedere in un determinato ambito di lavoro. La modalità laterale è contrapposta alla
tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema,
applicando le normali regole e gli schemi di ragionamento di riferimento. Mentre una
soluzione diretta prevede infatti il ricorso alla logica sequenziale (causa-effetto), risolvendo
il problema partendo dalle considerazioni che sembrano più ovvie, il pensiero laterale se
ne discosta (da cui il termine laterale) e cerca punti di vista alternativi prima di cercare la
93
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soluzione vera e propria che concepisce, in partenza, pressoché introvabile. Secondo la
prospettiva del pensiero laterale per ciascun problema è sempre possibile individuare
diverse soluzioni, alcune delle quali però emergeranno solo prescindendo da quello che
inizialmente appare come l’unico percorso possibile e cercando elementi, idee, intuizioni,
spunti, che siano fuori dal dominio ufficiale della conoscenza in cui si genera il problema e
dalle relative rigide catene logiche ad esso connesse. Così è proprio tra il dentro e il fuori
dei domini ufficiali che si propone di giocare, lasciando andare il controllo, individuando
quell’equilibrio tra l’essere attivi e passivi che consente di uscire dal seminato per rientrarci
rinnovati95.
I due seminari realizzati hanno visto partecipare due professioniste provenienti da settori
completamente diversi che dopo aver dedicato spazio alla presentazione delle loro attività
hanno coinvolto il gruppo in un ampio confronto circa le differenze e i possibili punti di
contatto sia tra la propria attività e l’ambito specifico del lavoro sociale.
Nel primo seminario è stata invitata una prima ospite, la dott.ssa Francesca Nadalini,
imprenditrice agricola ed esperta di comunicazione e marketing. Il suo intervento si è
strutturato come una sorta di esperimento, di messa in atto di un’esperienza di
affiancamento coraggioso ed apparentemente irrealizzabile, quasi paradossale e per certi
aspetti forse illogico, un esperimento di pensiero analogico, simbolico, metaforico. Insieme
alla dott.ssa Nadalini il gruppo ha tentato di sostenere la scommessa dell’accostare temi,
persone, ruoli e professioni diverse allo scopo di favorire lo sviluppo di un pensiero
analogico che sta alla base delle dinamiche creative. Lo sforzo intrapreso stato è quello di
iniziare a guardare fuori, di incuriosirsi, di stimolare il pensiero attraverso accostamenti
insoliti. Proprio come affermato da Poincarè. Al termine del lavoro di gruppo sono emersi
possibili punti in comune tra mondo del sociale e mondo agricolo, che possiamo così
sintetizzare:
- hanno una valenza sociale elevata: sono di supporto alla società, svolgono un ruolo
fondamentale nella creazione di valore all'interno della società (senza agricoltura
non vi è cibo, senza i servizi sociali non vi è coesione sociale).
- assegnano un valore agli spazi e alle comunità in cui si sviluppano in quanto sono
fortemente legate alle radici territoriali.
- si sentono "cenerentole" nel contesto economico produttivo attuale (sempre
ignorate, mai tenute nella dovuta considerazione e valorizzate).
- Vivono spesso l'esperienza dell'imprevisto e della conseguente gestione dello
stesso.
- Hanno al centro il tema della sussidiarietà. Così come i servizi sociali dipendono
spesso da convenzioni con le istituzioni e sono soggette alla disponibilità delle
risorse pubbliche, anche l'agricoltura dal secondo dopoguerra in poi è stata resa
molto dipendente dalla disponibilità di risorse pubbliche.
È emersa infine una riflessione di prospettiva rispetto all’idea che coltivare sia alla portata
di tutti (dal balcone all'orto urbano, dall'esperienza della semina a quella della raccolta) e
partendo da questo presupposto si potrebbe proseguire immaginando che le attività sociali
potrebbero concentrarsi e cercare partnership in ambito agricolo, chiaramente valutando
bene le possibilità di accesso per gli utenti finali. Un esempio di promozione di sinergie tra
i due settori è la progettazione dedicata a quella che ad oggi è classificata come

agricoltura sociale.
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Nel secondo seminario è stata invitata una seconda ospite, la dott.ssa Ilaria La Fata,
storica e studiosa dei movimenti aggregativi in Italia. Il suo intervento si è strutturato
come una sorta di esperimento, di messa in atto di un’esperienza di evocazione che in
qualche modo potesse aiutare ad interrogarsi sul senso e sul significato delle istituzioni.
L’argomento trattato è quello della nascita dei movimenti politici, sociali dalla metà degli
anni 60 in avanti. I dispositivi impiegati per compiere questo processo di immedesimazione
anche sensoriale, rispetto all’energia che attraversava i movimenti studenteschi, operai e
sociali in genere, sono l’ascolto di alcune canzoni, alcune immagini in particolare relative ai
manifesti che venivano disegnati e diffusi come precisi messaggi politici e sociali.
Ascoltando il vivace e stimolante intervento della relatrice si è chiarito ulteriormente il
collegamento con il percorso svolto. È importante riabituarsi a comunicare il pensiero che
si ha rispetto alla realtà che si vive. Quando ci si trova dentro un’organizzazione complessa
si ha il dovere di curare la comunicazione e di chiedersi che cosa e come si sta,
comunicando intorno ai legami sociali che si stanno vivendo. Coltivare la vita di gruppo,
promuovere la partecipazione sono processi centrali, da riscoprire, reinterpretare e
curare96.
Dinamiche di gruppo e creatività97
Nel terzo appuntamento del percorso si è affrontato infine il tema della creatività dal punto
di vista del gruppo e delle dinamiche che favoriscono l’attivazione di quella che potremmo
definire funzione-creatività e che, facendo riferimento alla teoria degli ambiti, deve essere
considerata come una funzione trasversale che va a toccare tutti i livelli, da quello
individuale a quelli istituzionale, gruppale e comunitario98. Da questo punto di vista si è
visto come curiosità e creatività siano strettamente connesse e come quest’ultima possa
attivarsi nel momento in cui si superano le dinamiche coattive e ripetitive ovvero quando si
superano, per dirla in termini psicoanalitici, elementi legati ad angosce mortifere o
comunque a processi psichici eccessivamente coartati o stereotipati. Per attivare la
funzione creativa nelle organizzazioni e nei gruppi di lavoro è anche fondamentale
costruire setting che fungano da limiti e contenitori solidi e grazie ai quali sia possibile
trovare risposta, innanzitutto, ai profondi bisogni di sicurezza del gruppo. Senza la
sensazione di avere una base sufficientemente sicura, infatti, è probabile che i processi
mentali soggettivi ed intersoggettivi siano troppo impegnati a difendersi dalla angosce
presenti nel campo, impedendo, di fatto, la produzione creativa. Nella dinamica gruppale,
la creatività non è favorita da leadership lassiste, che trasmettono di fatto disinteresse e
delega eccessiva ai membri, privando loro di sentire il traino della motivazione del leader.
Al contempo, però, la creatività non coincide con la stravaganza; non è necessariamente
garantita da un’assoluta libertà di azione e di iniziativa. I fenomeni gruppali ed istituzionali
legati alle dinamiche di potere devono essere trasparenti, chiari e visibili per facilitare i
processi di cambiamento e poter determinare reali trasformazioni creative.
Nelle dinamiche gruppali riconosciamo diverse modalità interattive che favoriscono o meno
l’evoluzione dei processi creativi. Particolarmente facilitante i processi di trasformazione e
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creatività risulta essere la modalità interdipendente, ovvero quella in cui le parti del
sistema vivono stati di reciproca co-determinazione e i cambiamenti avvengono per
evoluzione e non per opposizione (che sarebbe una dinamica anche detta di controdipendenza) o passività (ovvero di mera dipendenza dall’autorità o dal leader)99.
Rispetto alla prospettiva psicoanalitica messa a fuoco nel terzo incontro si potrebbe
aggiungere qualche riferimento rispetto alla posizione di Freud, il quale indaga le
dinamiche della creatività mettendone in luce la componente inconscia ed i legami con la
psicopatologia. Nel pensiero psicoanalitico tradizionale, si dice che la creatività è una
risposta positiva a un desiderio infantile, di natura prevalentemente sessuale, che non
poteva essere soddisfatto in maniera diretta. La frustrazione derivante innesca potenti
processi psichici e motivazionali, in grado di stimolare la soggettività verso la produzione, il
movimento creativo, che può, in questo modo, essere inteso anche come meccanismo di
sublimazione delle forze pulsionali inconsce. In estrema sintesi per Freud la creatività è
frutto della sublimazione di energie scaturite da una situazione intrapsichica frustrante, e
del loro ri-orientamento in una diversa direzione o meta produttiva. Questa
sorta di accomodamento psichico che produce il meccanismo della
sublimazione, spiega, nei termini del pensiero psicoanalitico tradizionale,
quanto la produzione creativa abbia sempre profonde ragioni e origini nelle
vicissitudini, spesso nelle sofferenze e frustrazioni della vita emozionale; nella
presenza, all’interno di ogni soggettualità vivente, di moti desideranti in grado
di attivare quelle forze interne che, unite alle abilità e, talvolta, ai casi della
vita, danno luogo alle opere delle creatività umana, in quella continua
mediazione e dialettica tra principio di realtà e principio del piacere, desiderio
soggettivo e dinamiche intersoggettive, nell’incontro-scontro tra le motivazioni
interiori e i vincoli e possibilità del contesto 100.
Così è, spesso, anche nelle dinamiche tra individui, gruppi ed istituzioni - singoli operatori,
equipes e organizzazioni di lavoro - soprattutto in un’epoca comunitaria quale quella
attuale, caratterizzata da conflitti, frustrazioni e vissuti emozionali complessi, densi di
sofferenze, tensioni e deprivazioni anche al di là del compito professionale.
Conclusione
Il cerchio a questo punto si è chiuso, almeno in parte e almeno per un pezzo, in quanto è
proprio dall’applicazione autentica del principio di realtà che si è partiti nello svolgere
questo percorso. Si è partiti infatti dalla rilevazione di uno stato di crisi, sempre più
incalzante e accompagnata da molteplici forme di sofferenze, ma allo stesso tempo dal
bisogno di trovare una via d’uscita anche attraverso l’incontro con altre realtà, discipline,
professioni apparentemente lontane dall’orizzonte della quotidianità.
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Le organizzazioni sono pronte
per affrontare il cambiamento e le criticità?
Francesca Ghisi

“[…] Quando la sera è tersa, osservo il cielo.
Non finisco mai di stupirmi,
tanti punti di vista ci sono lassù […]”
W. Szymborska, Il vecchio professore101

A fronte del forte momento di crisi che sta pervadendo tutti i settori della nostra società,
sono sempre più frequenti e diverse le domande che interrogano le identità delle nostre
organizzazioni. Lo stravolgimento, infatti, dei bilanci economici e le difficoltà che si
registrano sul piano delle commesse di lavoro, stanno portando, talvolta
inconsapevolmente, le imprese del territorio a far emergere, all’interno delle strutture
organizzative stesse, problematicità e nodi critici su cui ante crisi non si è mai registrata
l’esigenza di investigare. Sottolineo l’espressione “talvolta inconsapevolmente” poiché
non sempre o non ancora le organizzazioni sono pronte a riconoscere tali criticità, a
costruire attorno alle difficoltà osservate e vissute riflessioni sincere e feconde rispetto
alla propria situazione e alla possibilità di migliorarla. La crisi economica e del mercato
del lavoro sta quindi smascherando gradualmente difficoltà interne alle organizzazioni,
difficoltà di tipo organizzativo e strutturale, che divengono sociali e culturali nel momento
in cui manca la capacità e la volontà di analizzare nel profondo dinamiche operative
ritenute immodificabili poiché simboli di una metodologia lavorativa dell’impresa stessa.
In particolare, ritengo che alla base di questa difficoltà, o al contrario volontà, di
interrogare l’identità della propria organizzazione per capire come affrontare in maniera
produttiva la situazione che ci circonda giaccia la paura o il desiderio di richiamare alla luce
due valori tra loro fortemente legati e che hanno in fondo accompagnato ogni tappa della
storia della cooperazione sociale: il valore della diversità ed il principio della libertà. Anzi
oserei dire di più: diversità e libertà sono state terminologie così tanto utilizzate, dette,
discusse, studiate, trattate, da sentire oggi il bisogno di rivendicarle o dimenticarle,
riconquistarle o annullarle. L’incertezza e la precarietà del contesto di vita attuale portano,
infatti, imprese e lavoratori a voler e dover chiarire con urgenza ciò in cui si crede e ciò
che, tramite il proprio personale impegno e la propria organizzazione, si intende realizzare,
perseguire, creare. Se insomma si desidera o no fare della diversità un sapere da
promuovere e della libertà un principio da rispettare.
Lucie Irigaray fornisce un contributo importante al tema della diversità, affermando: « […]
non esiste un’origine unica, né un’origine comune a molti: un logos, una civilizzazione,
un’autorità religiosa o civile. Non apparteniamo soltanto a una famiglia, un popolo, una
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nazione, una cultura. Esistono per me, per noi e fra noi, delle origini singolari e molteplici,
delle genealogie differenti […] Insieme rappresentiamo molte diversità, più o meno
compatibili»102.
Con una maggiore attenzione alla realtà lavorativa, anche Bruni e Smerilli scrivono in
merito alla diversità ed in particolare: «le organizzazioni […] sono e debbono essere luoghi
plurali e pluralistici, anche in termini delle motivazioni dei suoi membri […] L’economia e le
organizzazioni funzionano quando i manager e i responsabili si arrestano sull’uscio delle
intimità delle persone e, pur sapendo che le motivazioni sono diverse, sono capaci di
rendere sinergiche le diversità, anche di motivazioni, non mettendole in competizione o in
conflitto tra loro»103.
Entrambi i contributi mettono in luce quanto all’interno del nostro mondo quotidiano,
lavorativo e non, non possiamo negare la diversità: questa, al contrario, chiede di essere
accettata, accolta, poiché ciascuno di noi ne è in fondo un umile rappresentante. Scegliere
quali diversità accettare o quale diversità espellere, o ancora di quale diversità fare un
merito e di quale una colpa, non ci consente di stendere il giusto sfondo su cui ridipingere
il futuro lavorativo della nostra organizzazione o del nostro Paese. Al contrario, il
misconoscimento o l’annullamento della diversità appiattirebbe ulteriormente la vita
lavorativa all’interno della quale ci troviamo, allontanandola da possibili cambiamenti o
ridefinizioni ed intrappolandola in meccanismi perversi incapaci di portare crescita e reale
sviluppo. Forse, la vera sfida risiede proprio, come ricordano Bruni e Smerilli, nel «rendere
sinergiche le diversità»104, nel farle incontrare, incrociare, conoscere, valorizzare. Nel
diminuire quel sentimento di paura, estraneità e diffidenza di cui il diverso è e sarà sempre
portatore, semplicemente e banalmente perché non uguale… a Me, al Mio pensiero, alla
Mia vita.
Senza citare espressamente il termine diversità, Mancuso analizza quello di autenticità, che
ritengo ne rappresenti la sfumatura positiva. In particolare, definisce l’autenticità come
«criterio intrinseco alla vita stessa» che non può «provenirle dall’esterno come qualcosa di
estraneo e inevitabilmente autoritario, come una norma, un comando, un’ideologia». Da
qui, il teologo italiano si collega alla tematica della libertà, affermando che: «riflettere
sull’autenticità significa mettere a tema il buon uso della libertà per far si che risulti buona
e non cattiva, giusta e non giusta, vera e non falsa, bella e non brutta […] Il problema
dell’essere uomini, a ben vedere, è tutto qui, consiste nell’esercizio autentico della libertà»
poiché «se la vita si presenta come contraddizione, rispettare la contraddizione
consentendo a ciascuno l’esercizio della libertà è il modo migliore di rispettare la vita».105
In linea con questo pensiero, e con un accento che non lascia spazio a mediazioni, Augias
ricorda che: «è il senso di appartenenza ad una collettività e non di subordinazione a un
potere arbitrario che porta con sé una più robusta, partecipata, consapevole esigenza di
civismo e quindi di libertà»106.
La crisi vissuta all’interno delle organizzazioni sta rimettendo in gioco anche il principio
della libertà, portando le stesse ed i singoli a leggerlo in qualità di valore legato alla
tematica della democrazia partecipata, tanto da volerlo sperimentare sempre più, tramite
ad esempio un maggior coinvolgimento dei lavoratori all’interno dei processi decisionali
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dell’azienda, un aumento del numero delle équipe di lavoro piuttosto che attraverso
l’adozione di strumenti volti a rendere più flessibile l’organizzazione e il contesto lavorativo
in cui quotidianamente si opera; la libertà può essere però letta anche come una
condizione scomoda e fastidiosa, da portare sovente le organizzazioni a non appoggiare o
sostenere situazioni capaci di promuoverla e stimolarla ed i singoli lavoratori a doverla o
volerla rivendicare in quanto diritto. In questo caso, non si registra una lettura del
principio di libertà che possa dimostrarsi feconda all’interno del panorama lavorativo, ma
solo coercitivo, da parte di quell’impresa che in nome dell’attuale situazione in cui
l’economia riversa teme a riconoscere al lavoratore i suoi diritti fondamentali, o
rivendicativo, da parte del lavoratore stesso che non comprende appieno l’insondabile
legame tra il valore della propria partecipazione e quello della vita dell’azienda di cui fa
parte.
A fronte della condizione socio-economica globale e delle considerazioni che sono state
sopra esposte, ritengo che le organizzazioni di lavoro così come i singoli lavoratori
debbano oggi ripensarsi nel profondo, provando anche ad andare oltre compiti e funzioni
che da sempre si sono dati reciprocamente. A tal proposito, invito le organizzazioni a
considerare sempre più che chi le forma sono anzitutto persone, prima che ruoli e cariche
assegnate. Con ciò non intendo sminuire esperienza e professionalità, piccola o grande
che sia, che nel corso degli anni i lavoratori hanno raggiunto, ma riportare le
organizzazioni a ripensare quello di cui sono primariamente costituite, cioè uomini e
donne, che possono essere giovani o vecchi, credenti o non credenti, che vogliono o no
diventare padri o madri; sarà solo ripartendo da questa base, e quindi valorizzando tutte le
diversità che la categoria persona (piuttosto che dipendente) porta con sé, che sarà
possibile ricostruire su fondamenta solide e condivise la struttura dell’organizzazione.
D’altra parte, i singoli lavoratori sono sempre più chiamati a giocare un ruolo di
protagonisti all’interno della propria organizzazione, lasciandosi alle spalle quella
rappresentazione del lavoro che li vedeva e li voleva ancorati ad un preciso, immodificabile
e semplificato mansionario di compiti, da svolgersi con modalità date e tempi indiscutibili.
Oggi, al contrario, ogni singolo lavoratore deve dare al e nel proprio lavoro un apporto
personale in termini di competenze e professionalità, deve essere capace di andare oltre i
compiti assegnategli per tornare agli stessi con una capacità di farvi fronte più pertinente
perché arricchita di conoscenze. E’ chiamato, quindi, a guardare l’organizzazione in cui
lavora come un sistema sociale di cui, oltre a quello familiare e personale, prendersi cura.
Organizzazione e lavoratori sono quindi invitati a fare oggi delle proprie certezze il terreno
su cui sperimentare l’esercizio del dubbio cartesiano, a capovolgere i sentieri fino ad ora
percorsi per scoprirne di nuovi e praticabili. Bisogna insomma avere quella sete di
conoscenza che Mancuso riconosce in ogni uomo «che cerca la verità per se stessa e non
per appartenere a un’istituzione, che vuole aderire alla verità ma senza forzature
ideologiche, e che avverte una spinta interiore a mettersi in ricerca uscendo dalle dimore
familiari della mente»107.
Forse sarà solo rimettendo al centro della vita delle organizzazioni i valori della diversità e
della libertà, che ad una prima lettura appaiono così banali e scontati, ma ad una seconda
forse non del tutto conosciuti e sperimentati, che risulterà possibile affrontare il
cambiamento e le criticità.
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Quali sono le azioni e i bisogni delle risorse umane rispetto
alla situazione attuale?
Silvia Sanfelici

“Andare avanti solo per andare avanti,
non è camminare.
Camminare è andare verso qualche cosa;
è prevedere l’arrivo, lo sbarco.”
Dom Helder Camara

“Partire”

I ruoli non sono (solo) parole
Penso che uno degli effetti più drastici delle crisi, di ogni genere, sia quello di mettere in
discussione non solo gli equilibri (economici, sociali, personali) ma anche il significato che
attribuiamo alle parole. Penso alle parole “lavoro”, “ruolo”, “direttore”, “collaborazione”,
“équipe”, “risorse umane”, “presidente”… proprio per questo la crisi tocca ancora più
profondamente, fino a destabilizzarle, le organizzazioni che attorno a queste parole chiave
hanno costruito significati privilegiando strategie difensive basate sull’autoreferenzialità e
l’autoconservazione, a scapito del confronto con posizioni altre, originali, possibili origini di
novità e cambiamento.
Penso che sarebbe importante, nell’organizzazione cui apparteniamo, chiedersi cosa
intendiamo per ruolo x, e confrontarci sulle reciproche aspettative, perché conosceremmo
la divaricazione tra cosa gli altri si aspettano da noi e la nostra modalità di interpretare il
ruolo. Potremmo anche discutere sui bisogni legati ai ruoli, un punto di vista spesso
negato, perché viene accettato l’aspetto della produttività e non quello della personalità,
misconoscendone le risorse. I ruoli non sono contenitori inossidabili e inerti, sono, anzi, a
maggior ragione in contesti di cura e servizi alla persona, strumenti da sottoporre
periodicamente a seria revisione, visto che in ultima analisi non siamo ruoli, ma persone, e
i destinatari dei nostri interventi sono persone. Siamo abituati a pensare ai ruoli
attribuendovi DOVERI, MANSIONI, RESPONSABILITA’, ma mai BISOGNI. Questo è un
primo aspetto: il bisogno delle risorse umane, in particolare quelle che lavorano per
rispondere ad importanti bisogni delle altre persone, è sentirsi legittimate a esprimere un
bisogno, in relazione ai ruoli che ricoprono ma anche in relazione alle persone che sono.
Quante volte ci si dimentica che la qualità di un lavoratore e di un lavoro, che si tratti di un
progetto, di una relazione educativa, di una collaborazione in rete tra servizi, sono in realtà
l’esito anche di competenze legate alla persona, cioè acquisite non in ambito lavorativo.
Spesso il dialogo intorno all’identità e ai bisogni legati ai ruoli è vissuto come un tabù,
l’organizzazione, pur a fronte di sollecitazioni “diffuse” non ritiene di dover avviare un
confronto sui vari ruoli che le persone giocano in azienda, perché più facilmente prende in
considerazione la possibilità che modifiche, vissute come inaccettabili, possano turbare
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l’assetto che si è riusciti ad imprimere alla propria squadra, certezze faticosamente
raggiunte, e non piuttosto che la risorsa umana possa voler parlare di come sta vivendo il
proprio ruolo, in quella organizzazione. Il meccanismo che regola questa reazione è
l’autodifesa, mentre la posta in gioco, troppe volte persa, è la possibilità di un
cambiamento in senso evolutivo, non per uno o per l’altro, ma per entrambi. La stasi, che
a maggior ragione in un periodo di instabilità globale, viene vissuta come stabilità e
confusa con sicurezza, appare come una garanzia di continuità, senza considerare che
quest’ultima riguarda tutti gli aspetti, inclusi quelli negativi. Al contrario il cambiamento,
dinamismo che comunque attraversa le persone per il semplice fatto che sono vive, è
temuto e deviato, ignorando la potenziale carica di vitalità che suggerisce alle
organizzazioni, proprio in un momento di ricerca di nuovi modelli organizzativi. “Chi lascia
la strada vecchia per seguire quella nuova, sa che cosa lascia, ma non sa quello che trova”
recita un detto popolare, ma mentre conosciamo la strada vecchia, la nuova è tutta da
inventare, è la strada delle possibilità! Sono del parere che all’interno dell’organizzazione
lavorativa ciascuno debba fare la propria parte, dai fondatori all’ultimo arrivato, e talvolta
fare la propria parte può significare non rinunciare ad “esprimere un bisogno”, come il
bisogno di definire ruoli e aspettative, alimentando un dialogo mirato a migliorare la
conoscenza reciproca e individuare strategie funzionali al ben-essere nell’organizzazione.
Il “direttore” è una risorsa umana
I ruoli non sono solo parole, ma anche, e soprattutto, stili, gli equilibri sono in costante
assestamento. In modo più o meno evidente o percepibile le persone che ricoprono ruoli
apicali, vengono ricoperte di aspettative irrealistiche, e in parte ciò definisce anche il loro
ruolo, ovvero sono chiamati a essere un punto di riferimento alto per chi sta dentro
all’organizzazione, e per chi sta fuori. Sembra inscritto nel DNA dei ruoli di direzione il
mandato di non deludere. Sostengo (e lo sottolineo come bisogno della risorsa umana che
ricopre ruoli chiave all’interno dell’organizzazione) che chi ricopre delle posizioni apicali
abbia il bisogno, per lo più inespresso, di rivedere il proprio modo di interpretare il ruolo,
inteso innanzitutto come stile di leadership, capace di guidare l’organizzazione verso
risultati non solo di produttività, ma anche di benessere. Non bastano più, se mai sono
bastate, le etichette di “responsabile”, “direttore”, “coordinatore”, “presidente”, a garantire
nei confronti di un’autorità un rispetto/seguito incondizionato e ciò per varie ragioni:
- si è affievolito il classico senso comune dell’autorità. Il venir meno della reverentia nella
relazione con l’autorità (molto ben evidente, ad esempio, nei contesti scolastici) ha
creato ampi margini di “contrattazione” delle aspettative e coinvolgimento di livelli
diversi nella realizzazione di un progetto comune, situazione che richiede, da parte di
chi ricopre ruoli istituzionali di responsabilità, una solida preparazione a gestire la
propria leadership e le relazioni con le risorse umane in un contesto di collaborazione,
partecipazione e negoziazione;
- le risorse umane sono alla ricerca di punti di riferimento “alti” e prossimi al tempo
stesso, che li orientino in una società che si definisce, oramai da qualche decennio,
“multi”/“inter”-tutto, complessa. Le risorse umane sono molto attente ed esigenti:
promuovono o bocciano, assolvono o condannano.
In queste circostanze è faticoso ricoprire efficacemente un ruolo di responsabilità e
maggiori sono i rischi di conflittualità. Credo che oggi più che mai, a maggior ragione in
considerazione del contesto socio-politico incerto in cui ci muoviamo, i responsabili siano
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caricati di altissime aspettative che almeno in parte debbano corrispondere. Le risorse
umane sentono il bisogno di essere diretti da figure credibili e che siano di affidabile
riferimento per le persone che rappresentano, dirigono e coordinano, e all’interno delle reti
dei servizi con cui collaborano. In definitiva che rispondano e corrispondano in parte
all’idealizzazione di cui sono fatti oggetto. Coerenza e credibilità, non tanto come dati di
fatto, acquisiti da una laurea o da un master, o da molti anni di esperienza sul campo, ma
come possibile conquista ed esito di un percorso in cui chi ha responsabilità viva il suo
ruolo con dinamismo e spirito di miglioramento e crescita, ricercando un equilibrio di
personalità, una coerenza tra ciò che è e ciò che fa, le proprie convinzioni e scelte di vita,
raffinando la capacità di vivere, incarnare e interiorizzare quei valori e ideali verso i quali
sospinge i propri collaboratori. L’esperienza e l’immagine dell’autorità sarebbe riabilitata,
ovunque. In un contesto di cura queste caratteristiche non sono un optional, ma
competenze specifiche che, brutalmente, fanno la differenza tra chi è competente e chi
non lo è. Per quanto possa incidere l’attribuzione di ruoli, sarebbe bello che i nostri
responsabili (e noi stessi se lo siamo), fossero solo in piccola parte identificati attraverso
l’etichetta, e in maggior parte da come lo interpretano, ovvero che fossero all’altezza del
ruolo che ricoprono, altezza umana, valoriale, scientifica, di competenze gestionali. Solo
queste condizioni assicurano un seguito autentico ed un’adesione fertile alla Mission
cooperativistica di cui l’organizzazione si fa portavoce. Quanto galvanizza osservare
situazioni dove la solidità della persona matura e responsabile supporta scambi e confronti
che rappresentano una crescita reciproca, e generano nuovi equilibri: ascoltare le esigenze
dei propri collaboratori (che non significa necessariamente esaudirle) non comporta una
perdita di ruolo, ma un’azione di cura importante nei confronti loro e delle finalità del
servizio stesso. Al contrario quanto mortifica osservare che in alcuni campi della
cooperazione sociale, sopravvivono paradigmi ottocenteschi, come quelli suggeriti dai
concetti di merce umana e plus valore di marxiana memoria, in cui la partecipazione del
socio lavoratore è una mera presenza fisica quando non un numero, invece che
coinvolgimento e partecipazione ai processi decisionali, e l’appartenenza è ridotta ad
essere vissuta come un essere proprietà di.
Il confronto con le risorse umane di molti contesti organizzativi, mi porta ad affermare che
da un direttore ci si attendono anche queste cose, e che il bisogno della risorsa umana
“direttore” sia sapere cosa ci si attende da lui, in un contesto di reciproco ascolto.
La riflessione intorno al possibile dialogo tra risorse umane ed al compito di chi ricopre
ruoli di vertice trova sostegno nella considerazione che:
Il progressivo orientamento verso modelli a rete con il relativo incremento delle dimensioni di appartenenza
e partecipazione e la collocazione dei soggetti, sempre più attiva e consapevole, vanno consolidando
un’immagine del ruolo della leadership come un elemento determinante dello sviluppo del sistema,
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connotata da un’idea di facilitazione e sostegno dei processi comunicativi e produttivi.

Credo, dunque, che avere un ruolo qualsiasi all’interno di un’organizzazione cooperativa,
oggi richieda di sapere che il ruolo non è una parola, ma una condizione che va coltivata
essendo disposti al dialogo, al confronto alla messa in discussione propositiva, alla
crescita, nella consapevolezza che anche ricoprire un ruolo di vertice significa, né più né

meno essere una risorsa umana al servizio della mission, e non il contrario.
Il bisogno di accrescere la consapevolezza del proprio valore
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Quali sono i bisogni delle altre risorse umane? Curiosamente, gli stessi dei loro dirigenti:
guadagnarsi sul campo ciò che rivendicano, relazionarsi nel modo in cui aspirano essere
approcciati traducendo in pratica il credo che aggressività non è forza, impositività non è
sicurezza, scaltrezza non è intelligenza, ribellione non è libertà. Le risorse umane, cosa
fanno? Talvolta le dinamiche organizzative appaiono talmente insormontabili che le risorse
umane trovano più facile accontentarsi di vantaggi secondari di un sistema disfunzionale,
alla ricerca non biasimabile di un necessario “quieto vivere”, piuttosto che avere un
atteggiamento impegnato verso la situazione di disagio che vivono esprimendo i propri
bisogni. I più puri continuano a contestare, i più scaltri a parassitare, i timorosi ad
adeguarsi passivamente, in una ripetizione senza sbocco che si autoalimenta.
Talvolta le risorse umane si sentono sole nel loro bisogno di evolvere, non comprese e non
appoggiate nel confronto sia all’interno della propria organizzazione, sia con realtà altre, e
l’organizzazione elude proprio quei momenti di formazione in cui si aprono spiragli di
riflessione e riconsiderazione di sé (individuale e di gruppo) nel lavoro. Ecco che scelgono
talvolta di “lasciare il campo”, non come rinuncia, ma come ultima scelta possibile, per non
diventare a propria volta un elemento di quei mondi asfittici che sono le organizzazioni
che, più o meno consapevolmente, arginano ogni istanza innovativa, disconoscendo il
valore delle persone per la potenziale diversità e innovazione che apporterebbero.
D’altra parte troppo spesso ci si aspetta dagli altri riconoscimenti che non sono importanti
quanto se li avessimo noi, così ne diventiamo dipendenti. Imparare a soddisfare il bisogno
di accrescere la consapevolezza del proprio valore e originalità come persone e
professionisti dovrebbe servire proprio a questo, a fare la differenza, a diventare la
differenza che vorremmo vedere, ad apportare il cambiamento che talvolta ci spettiamo
dagli altri indiscriminatamente, cioè senza discernere chi sia in grado di poterne capire le
ragioni e accettarne l’attuazione. Essere esclusi dai processi decisionali, sentirsi scavalcati
nei ruoli, non è una situazione irreparabile, o che siamo obbligati a sopportare
passivamente, purché siamo disposti a farci carico e portavoci di queste istanze, senza
farci ingabbiare nei ruoli che ci vengono affibbiati, chiamando le cose col proprio nome,
facendo emergere il sottinteso, esplicitando le proprie posizioni rispetto a tacite domande
pensando che potremmo provare a fare la differenza senza aspettarla sempre dagli altri,
proponendo soluzioni, ricordandoci noi stessi che ci sono sempre più di due possibilità.
Anche se ciò non provocasse significativi cambiamenti, servirebbe comunque a formare
risorse umane meno rassegnate e consapevoli che, appellandosi al principio di
autodeterminazione, è possibile dare una svolta almeno al proprio destino, se non a quello
della propria organizzazione. Si tratta di acquisire molta sicurezza di sé e coraggio, sentirsi
liberi di rispondere innanzitutto alla propria coscienza senza necessariamente volerla
imporre a nessuno, e di avere noi stessi molta chiarezza rispetto ai nostri obiettivi.
Il bisogno di appartenenza
L’appartenenza, con tutto ciò che ne consegue in termini di coinvolgimento ed adesione a
mission e vision declarati dall’organizzazione, spesso viene data come un prerequisito,
mentre non si dovrebbe ignorare che è piuttosto l’esito, comunque mai definitivo ma
soggetto a continue metamorfosi, di un percorso, mediato da più variabili, tra cui non è
secondario quanto l’organizzazione stessa mette in campo per favorire il benessere delle
risorse umane e il loro senso di appartenenza. Nel contesto attuale, di incertezza globale,
ritrovare la certezza della solidarietà di una comunità lavorativa potrebbe ancora
rappresentare la soddisfazione di un bisogno ancestrale, purchè l’organizzazione
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raggiungesse la consapevolezza che l’appartenenza non è né una quota sociale né il
“pensare tutti allo stesso modo”, pur condividendo un comune obiettivo, ma un
sentimento che deriva da un benessere quotidiano in un luogo di lavoro basato sul rispetto
delle persone e valorizzazione delle loro potenzialità di crescita professionale. Questo
punto di vista richiederebbe da parte delle organizzazioni riconoscere che, anche in un
contesto lavorativo, la persona non è una funzione della produttività, bensì la produttività
è solo uno dei caratteri distintivi della generatività , tratto peculiare della persona
adulta109. In questo senso l’accezione più nobile del lavoro inteso come forza
trasformatrice del mondo, troverebbe casa nelle nostre organizzazioni, delineando spiragli
di maggior realizzazione personale e aziendale.
Concludendo, in riferimento ad uno scenario mondiale connotato da rapidi cambiamenti,
che perturbano in maniera inevitabile anche le nostre organizzazioni, Edgar Morin indica
tra i sette saperi necessari all’educazione del futuro, imparare a “navigare in un oceano di
incertezze, attraverso arcipelaghi di certezze”.110 La prima di queste certezze, soprattutto
quando l’organizzazione fatica a dare delle risposte che sollecitano la crescita delle
persone, credo che sia la consapevolezza del nostro valore, come professionisti e prima
ancora come persone.
Anche in contesti in cui siano presenti le criticità sopra illustratele le persone possono
scegliere se cogliere o meno le molteplici sollecitazioni verso la ricerca di senso rispetto
alle proprie vicende professionali e di vita, con l’opportunità di trovare qualche risposta: si
tratterebbe di importanti consapevolezze. Da queste consapevolezze scaturiscono ogni
giorno la nostra sicurezza personale e le nostre scelte, che messe insieme compongono,
poco alla volta, ma con una direzione, l’“andare verso qualche cosa”, la direzione e il senso
della nostra vita.
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Counseling orientativo:
processo che favorisce il cambiamento
Marzia Marchioro
Non possiamo sapere cosa ci potrà accadere nello strano intreccio della vita.
Noi però possiamo decidere cosa deve accadere dentro di noi, come possiamo affrontare
le cose, e quale decisione prendere, e in fin dei conti è ciò che veramente conta.
(J. F. Newton)
Il termine orientamento deriva dal latino oriens, cioè che sorge, in quanto participio del
verbo orior sorgere, si riconnette pertanto all’atto di volgere verso una certa direzione
avendo riguardo dei punti cardinali. Orientare ed orientarsi significa rivolgere e rivolgersi
ad oriente, e cioè disporsi in una certa direzione.
Se ci si sofferma ad un’analisi attenta si può vedere come la diatesi del verbo acquisti una
centralità fondamentale che informa di sé il quadro teorico di riferimento ed influenza,
caratterizzandone, le procedure operative.111
Questo sottolinea come, per muoversi, sia determinate prendere in considerazione dei
punti cardinali e trovare una propria posizione rispetto a questi, posizionarsi secondo le
proprie motivazioni, interessi e volontà.
L’analisi della metafora mostra come per un viaggiatore la ricerca della meta ambita sia
possibile grazie alla bussola, quale strumento di aiuto e supporto, così per potersi
orientare occorre sapere, innanzi tutto, quali sono i punti cardinali con cui ci si deve
confrontare, sapere chi si è, in quale direzione si è posizionati, rispetto a chi e quale
contesto, ed infine sapere quale strada percorrere per arrivare alla meta stabilita.
Attraverso i diversi passaggi ed una maturazione storica, si è arrivati a definire
l’orientamento come un processo educativo ampio, complesso, continuativo e non
direttivo, quale espressione di una diatesi riflessiva del verbo orientarsi.
L’orientamento non va visto come percorso rigido ed a se stante, ma deve essere visto
come un percorso ampio che investe l’intero arco della vita, come un’educazione
permanente, che deve necessariamente tenere conto dei cambiamenti che si susseguono
nella realtà.

Qualsiasi modifica, anche un cambiamento per il meglio,
è sempre accompagnata da inconvenienti e disagi.
(Arnold Bennet)
L’oggi può essere definito come il tempo del cambiamento.
Flessibilità, elasticità, velocità diventano le modalità che caratterizzano gli stili di vita degli
individui intrappolati nelle necessità della vita quotidiana.
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A fronte di persistenti modificazioni che coinvolgono i più svariati contesti di vita,
emergono forti difficoltà nel determinare ed attuare livelli di decisionalità, stabilità e
sicurezza utili nel definire progetti futuri sicuri. Appare chiaro come la capacità di prendere
decisioni ed effettuare scelte acquisti un’enorme importanza. Ogni giorno e negli svariati
contesti le persone sono chiamate ad individuare, selezionare e valutare determinate
opzioni con il fine di definire l’alternativa migliore, tenendo conto delle possibili
ripercussioni di questa su il proprio futuro e sul contesto di vita proprio e delle persone che
stanno intorno.
“L’uomo moderno” vive all’interno di una dimensione sfaccettata, caratterizzata da continui
cambiamenti. Multietnicità, globalità, mobilità, scambio si accompagnano inevitabilmente
a tensione, confusione e desiderio di ri-definizione. Continue trasformazioni investono i
contesti di vita familiare, domestica, lavorativa, istituzionale e culturale, trasformazioni che
portano ad una rimessa in causa di modelli comportamentali saldi e certezze di pensiero.
Di fronte a tutto questo in ogni persona sussiste, come dimensione naturale, un bisogno di
orientamento.
Alla luce delle trasformazioni del tempo e del contesto si assiste ad una ri-definizione
dell’orientamento sia nel suo significato che nelle relative applicazioni. L’orientamento si
deve rivolgere ad un persona considerata nella sua completezza, connotata da diverse
dimensioni psicologiche (cognitive, affettivo-emotive e sociali) e tesa alle scelte che
caratterizzano il proprio percorso di vita.
In questa visione l’obiettivo del processo orientativo diventa soprattutto quello di
“rimettere in moto” il cliente, promuovere il suo senso di potere (empowerment) per
metterlo in grado di affrontare le transizioni e di governare il proprio percorso di carriera e
di vita.
Secondo questa concezione si vede necessaria una consulenza orientativa organizzata in
una serie di interventi nei quali il cliente riesca a maturare una lettura di sé e della realtà
di riferimento attraverso un lavoro auto-esplorativo e verso l'acquisizione di maggiore
consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche e nell'acquisizione degli strumenti e delle
strategie necessarie ad acquisire informazioni sul mercato del lavoro e delle professioni.
Si deve realizzare un intervento in grado di stimolare il soggetto ad un presa di coscienza
delle proprie caratteristiche individuali, per giungere all'acquisizione della propria identità
personale e professionale.112
“Il vero io è quello che tu sei, non quello che hanno fatto di te."

(Paulo Coelho, 1947)
Il cambiamento culturale e le nuove dinamiche sociali, la crisi economica che incombe
determinano nell’individuo nuove preoccupazioni e per questo vanno definite nuove
modalità di fronteggiare il cambiamento.
L’obiettivo del consulente che opera nell’ambito dell’orientamento è quello di intervenire,
supportando l’individuo nel raggiungimento di quella sicurezza, autonomia e libertà
attraverso la quale giungere alla conoscenza di se stessi e della propria identità al fine di
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trovare i punti di contatto e le connessioni tra gli accadimenti attraverso le quali arrivare a
descrivere e definire le proprie scelte, gli obiettivi ed il percorso per raggiungerli.
Il fine di un intervento di orientamento è, quindi, quello di giungere alla definizione di un
progetto di cambiamento. Per questo appare evidente come l’intervento stesso non debba
essere lasciato al caso, ma debba, invece, essere frutto di un processo attivo di cocostruzione che vede, attivamente impegnati, counselor e cliente attraverso la definizione
di una relazione di aiuto.
L’interazione deve essere una relazione positiva, nell’ambito della quale il cliente possa
esaminare le diverse alternative che gli si presentano, sulla base di una ricognizione
effettuata in relazione al proprio quadro di riferimento, al proprio curriculum professionale
e personale, alle proprie risorse interne, alle proprie competenze professionali, sino a
giungere ad una decisone, ad un progetto definitivo, realistico e concreto, attraverso un
supporto del counselor nella gestione degli eventuali problemi connessi al cambiamento.113
Si arriva ad individuare un contesto, definito da cliente e counselor, attraverso il quale il
cliente sarà il protagonista, mosso da nuove possibili azioni e convinzioni, grazie alle quali
giungerà a nuove interpretazioni di sé e del proprio comportamento. Si introdurranno
nuovi modi di pensare.

“Se vuoi vedere impara ad agire”
(H. von Foerster)
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Stress lavoro-correlato, mobbing e identità:
esperienze di intervento
Ivan Ambrosiano
In questo articolo ci occuperemo di una particolare modalità di stare male sul luogo di
lavoro connesso alla propria identità, e lo faremo trattando argomenti oggi molto attuali
legati allo stress lavoro-correlato e al mobbing.
Dopo una parte introduttiva racconteremo una esperienza di intervento in questo ambito.
Introduzione
Da qualche anno sta molto aumentando l’interesse per questi temi sia sul piano della
ricerca scientifica sia su quello della prevenzione e dell’intervento legato anche a nuove
norme di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.
È recente l’introduzione, accanto ai tradizionali rischi fisici e chimici che in ogni ambiente di
lavoro devono essere monitorati e prevenuti, anche di quelli psicologici, corrispondenti al
danno potenziale per il lavoratore derivante da stress o da costrittività organizzativa.
Il cambiamento culturale che si sta realizzando è accompagnato da una maggiore diffusa
sensibilità negli ambienti lavorativi per la salute non più solo fisica ma anche psicologica e
sociale delle persone. Contemporaneamente e coerentemente si è prodotta una
corrispondente azione legislativa europea e nazionale che inizia a fornire strumenti per
cominciare a tutelare anche il benessere psicologico nei luoghi di lavoro.
È necessario che questa sensibilità entri a far parte della cultura organizzativa come valore
essenziale degli ambienti di lavoro; per questo è indispensabile che i vertici organizzativi
comprendano i vantaggi, anche economici (su questo punto torneremo tra poco), derivanti
dal benessere psicologico.
La valutazione del rischio da stress lavoro correlato, dovrebbe a nostro parere essere
l’elemento cardine per favorire lo sviluppo di questa cultura attraverso la realizzazione di
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di benessere fisico, mentale e
sociale. La presenza nelle organizzazioni di situazioni manifeste di sofferenza psicologica
può rappresentare un evento sentinella che rileva la presenza di situazioni conflittuali e di
disagio organizzativo con ripercussioni sulla collettività e sull’attività.
Esperienze di intervento in situazioni di stress lavoro-correlato
Daremo ora un breve resoconto dei risultati di alcune esperienze di intervento istituzionale
finalizzate alla riduzione dello stress e del burn-out e al miglioramento del benessere
organizzativo.
Rimandiamo a precedenti pubblicazioni per una descrizione più estesa degli interventi, dei
metodi e dell’impianto teorico (Ambrosiano, 2010; Ambrosiano, Azzalini, 2010).
In sintesi, diversi progetti formativi di supervisione con équipe socio-sanitarie hanno
prodotto un miglioramento significativo del clima psicologico e una riduzione dello stress,
un leggero miglioramento del burn-out (che già si attestava su livelli medi) relativo alla
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componente della soddisfazione lavorativa e realizzazione personale. Inoltre uno sviluppo
delle capacità relazionali e di competenze interpersonali, di mentalizzazione, di risoluzione
dei conflitti, di lavorare in équipe. Tutti questi effetti hanno avuto positive ripercussioni
anche nella vita privata.
Infine, dato più rilevante ai fini delle politiche organizzative, è stato dimostrato che i
partecipanti all’attività formativa hanno dimezzato le assenze per malattia o infortunio, sia
rispetto all’anno precedente, sia rispetto agli altri lavoratori nello stesso periodo.
Questi dati mostrano (nel caso non fosse ancora sufficientemente chiaro dalla notevole
letteratura scientifica e dalla pratica di quanti operano in questo settore) l’importanza di
interventi di formazione e supervisione in ambito organizzativo poiché migliorano non solo
il benessere dei lavoratori ma anche quello generale dell’istituzione e l’efficacia delle
attività lavorative.
Una esperienza di intervento in situazioni di mobbing
Occupiamoci adesso di un aspetto molto particolare di stress lavoro-correlato, ossia quelle
situazioni in cui un problema istituzionale prende forma nel disagio di una singola persona
(a volte più di una). Rimandiamo a testi specifici per una trattazione degli aspetti teorici e
descrittivi del fenomeno del mobbing (Pastore, 2009), e ci concentreremo sulle possibilità
di intervento.
Sul piano legislativo, il superamento della L.626 sulla sicurezza con il Decreto 81 del 2008
ha visto in Veneto una applicazione con la Legge regionale n. 8 del 22 gennaio 2010:

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della
persona sul luogo del lavoro.
Questa legge istituisce presso ogni Azienda ULSS capoluogo di provincia un centro di
riferimento per il benessere organizzativo, allo scopo di accertare il disagio psico-sociale
del lavoratore, indicare il percorso terapeutico di cura, sostegno e riabilitazione, nonché
individuare misure di tutela da adottarsi da parte del datore di lavoro.
I compiti dei centri sono quelli di:
a) accertare il disagio o malattia e indicare del percorso terapeutico
b) individuare le misure di tutela
c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi
stress lavoro correlato
Nei centri dovrà operare un collegio multidisciplinare di specialisti, composto almeno da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;
b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;
c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
d) un medico specialista in psichiatria;
e) uno psicoterapeuta.
Racconteremo ora una esperienza (Ambrosiano et al., in stampa) realizzata nel territorio di
Padova e svolta in qualità di consulente psicoterapeuta del “Laboratorio per la valutazione
e prevenzione delle problematiche occupazionali da stress”, inserito all’interno dello
SPISAL, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, che fa parte del
Dipartimento di prevenzione della ULSS 16.
Il Laboratorio è un servizio gratuito rivolto a tutti i lavoratori che vivono situazioni di
disagio lavorativo e ha scopi diagnostici, valutativi, preventivi e di intervento sia
sull’ambiente che con la persona.
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La prestazione è gratuita in quanto svolta nell’ambito dei compiti istituzionali nell’ipotesi di
malattia professionale e comprende anche una anamnesi lavorativa, fisiologica, patologia e
visita medica.
L’attività del Centro riguarda infatti: valutazioni diagnostiche mediche, psicologiche e
medico-legali delle segnalazioni di patologie da stress/strain, burn-out, mobbing e disagio
psico-sociale; sostegno psicologico; ricerca di soluzioni al problema presentato dal
lavoratore; prevenzione e vigilanza nelle aziende.
La valutazione psicodiagnostica cerca di approfondire vari aspetti: personalità, abilità
cognitive e caratteristiche psicoattitudinali, livelli di stress/strain/burn-out, disturbi somatici
e comportamentali, caratteristiche dell’organizzazione lavorativa e dei compiti, contesto
psico-relazionale, eventi antecedenti e caratterizzanti il mobbing/costrittività organizzativa.
Il percorso prevede:
- una fase di accettazione della domanda tramite un breve colloquio telefonico per stabilire
se la richiesta è di competenza del Centro
- un colloquio con tutta l’équipe in cui il lavoratore racconta la sua esperienza e viene
compilata una scheda socio-anagrafica personale e lavorativa
- l’acquisizione di documenti e materiali utili alla valutazione
- la somministrazione di alcuni questionari sullo stato psicologico, sulla personalità e
sull’ambiente di lavoro
- un colloquio clinico di approfondimento
- visita psichiatrica
- eventuale indagine e intervento in ambiente lavorativo
- eventuale sostegno psicologico breve
- restituzione scritta con una sintesi dei fatti, delle conclusioni e degli interventi effettuati o
possibili.
- eventuale denuncia di malattia professionale nel caso si individui un nesso di causa tra
stato patologico e lavoro.
Al colloquio la persona giunge munita della documentazione richiesta e di una narrazione
scritta della storia e della attualità del suo disagio. Lo scopo di questa richiesta è quello di
aiutare la persona a ripensare e organizzare sinteticamente gli eventi in modo da renderli
più comprensibili a se stessa e all’équipe. Viene quindi compilata una scheda messa a
punto dall’équipe che consente di raccogliere tutti i dati e le variabili utili principalmente
alla comprensione della situazione personale e lavorativa, nonché per scopi epidemiologici.
Viene quindi invitata la persona a raccontarci la propria esperienza, come è iniziata, come
si è sviluppata, lo stato attuale, sia dal punto di vista lavorativo che personale soggettivo.
In questa fase, che è piuttosto approfondita, si cerca insieme di capire e dare un primo
senso a situazioni che spesso vengono descritte come assurde e prive di cause certe.
Si passa quindi alla somministrazione di strumenti che hanno lo scopo di: determinare la
qualità del tono dell’umore rispetto a possibili manifestazioni e vissuti depressivi o ansiosi,
sia nella componente di stato che di tratto; indagare la percezione della persona rispetto al
proprio ambiente lavorativo e a se stesso in quel contesto, fornendo una vasta gamma di
informazioni utili a capire i suoi vissuti.
In un secondo incontro si procede con un colloquio clinico di approfondimento, a volte
libero, più spesso con il metodo della Carta di rete, colloquio semistrutturato che ha lo
scopo di indagare la rete sociale e mentale della persona che riflette il suo funzionamento
relazionale (Ambrosiano, 2005). Insieme al paziente viene visualizzata su un foglio la sua
rete relazionale che comprende le persone e i luoghi significativi che egli deve dislocare
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secondo il criterio della vicinanza/lontananza affettiva da sé per poi distinguere il tipo di
legame affettivo che a essi lo lega. In tal modo possiamo non solo visualizzare con lui il
suo mondo relazionale ma anche avere una idea delle sue modalità relazionali e della sua
capacità di mentalizzazione.
Infine, viene somministrato un questionario di personalità.
In questa fase si raccolgono anche le informazioni utili a capire quanto il disagio sia in
relazione con l’ambiente lavorativo o quanto sia legato anche a cause extralavorative
personali o relazionali.
Le conclusioni a cui più tipicamente si giunge sono tre:
- psicopatologia in situazione lavorativa vissuta con disagio: si ritengono prevalenti le
cause legate a fattori personali del soggetto o a altre cause extralavorative.
- stato psicopatologico in situazione lavorativa causa di disagio: c’è una interazione tra
aspetti di disagio personale e fattori ambientali.
- psicopatologia correlata alla situazione lavorativa: l’ambiente e le relazioni collegate
possono essere più chiaramente individuate come causa del disagio, escludono altre
concause.
A questo punto si può, in accordo con la persona, procedere con una indagine ambientale
sul luogo di lavoro, se si ritiene che possa avere effetti benefici, il che non è scontato. La
decisione di intervenire in azienda matura attraverso un colloquio in cui si cerca di chiarire
se, secondo il lavoratore, esistano possibilità di recuperare il rapporto di lavoro. Nel caso
ciò non sia ormai più possibile per la gravità degli eventi, si discute se l’intervento dello
SPISAL, con l’autorità propria dell’organo di vigilanza, possa portare ad una riduzione dei
conflitti ponendo la dirigenza dell’azienda di fronte all’obbligo di tutela della salute dei
lavoratori previsto dal DLgs 81/2008.

Il sostegno psicologico e l’identità

Il centro ha anche la possibilità di fornire un breve percorso di sostegno psicologico,
proponibile se l’équipe valuta che possa essere utile per elaborare almeno in parte i vissuti
relativi alla difficoltà lavorativa, e realizzabile se la persona lo desidera; spesso le persone
che si rivolgono allo sportello possiedono buone risorse personali e relazionali ma la
prolungata esposizione alla situazione stressogena ne ha minato alcune capacità e qualità,
quali l’autostima, le capacità di fronteggiamento e, più importante di tutte, la
mentalizzazione, cioè la capacità di attribuire un significato agli eventi relazionali e psichici,
inquadrarli in una ottica ampia e complessa, identificarsi temporaneamente negli altri allo
scopo di comprenderli, insomma tenere a mente la mente propria e altrui (Allen et al.,
2008). Tali competenze vengono meno in situazioni in cui prevale la mancanza di senso, la
confusione, il disorientamento, l’incapacità di comprendere come e perché un rapporto
lavorativo prima soddisfacente inizia a deteriorarsi, e spesso nei racconti è difficile
rintracciare i primi segnali della crisi e prevale la sensazione che tutto avvenga
all’improvviso e senza una ragione.
La tecnica di conduzione dei colloqui di sostegno è riconducibile alla proposta
sistematizzata da Gilliéron (1994, 1997) basata sulla teoria dell’appoggio oggettuale e
sull’utilizzo del pre-transfert. L’appoggio oggettuale si riferisce all’idea che ogni persona,
per funzionare, ha bisogno di appoggiarsi agli altri in modi definiti e stabili che sono i suoi
pattern relazionali; quando questo appoggio viene a mancare o la ripetizione del pattern
non è più funzionale, la persona va incontro a uno squilibrio, una mancanza di appoggio,
che può investire molte aree della sua vita, compresa quella lavorativa. Il pre-transfert si
riferisce alla situazione iniziale di incontro tra terapeuta e paziente in cui questi mette in
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atto le proprie tipiche modalità relazionali che sono la riproduzione di quelle che egli vive
nel proprio ambiente; il motore originale di questa ripetizione va cercato nella crisi che il
paziente vive nel proprio ambiente e, se opportunamente identificata, può essere sia un
utile indice diagnostico sia una base di partenza per l’intervento di sostegno.

La signora M – I sogni che voltano pagina

Illustreremo ora una situazione di disagio legata all’identità.
La signora M arriva al nostro Centro già munita di valutazione, effettuata presso un altro
ente, e di denuncia di malattia professionale; la diagnosi parla di Sindrome ansiosodepressiva reattiva da attribuire a una condizione di costrittività organizzativa.
Storia lavorativa
Ha lavorato per 3 anni in una multinazionale del settore servizi con varie mansioni
organizzative anche di alto livello, finché i rapporti con i proprietari si sono incrinati e è
iniziato per lei un periodo in cui sentiva una scarsa definizione di ruolo e mansioni,
crescenti e continue critiche al suo operato; diviene oggetto di atteggiamenti denigratori e
umilianti, fino alla richiesta di dimissioni, che rifiuta. Nel frattempo il suo stato ansiosodepressivo peggiora e si assenta sempre più spesso e per periodi prolungati dal lavoro,
creando una discontinuità che porta a ulteriore peggioramento dei rapporti con i colleghi e
dei flussi informativi, finché supera il periodo di comporto e viene licenziata.
Valutazione psicodiagnostica
La persona presenta scarsa autostima e rigidità nelle relazioni interpersonali; tratti
masochistici e tendenza al sacrificio per gli altri portano a sensi di colpa se non riesce a
essere di aiuto. Tratti adolescenziali e dipendenza venivano mascherati dall’immagine della
donna in carriera che si era costruita nel tempo; infatti ha investito molto sul lavoro
sacrificando la vita privata, per cui questo fallimento le ha causato una ferita narcisistica
con conseguente abbassamento della stima di se stessa, paure e forte insicurezza con
perdita dell’autonomia. Presenta elevatissimi livelli di ansia e somatizzazioni. La sua rete
sociale appare centrata sul lavoro, anche se trova sostegno nei pochi parenti e amici.
Confermiamo la valutazione precedente ma avendo perso il lavoro già da qualche mese
non è possibile un intervento ambientale, per cui viene proposto un intervento di sostegno
psicologico.

L’intervento di sostegno

Si presenta dimessa e sofferente, ma non vuole essere di peso a noi che siamo lì per
aiutarla; si sente una nullità, non sa più quale sia il suo posto nella sua vita: prima guidava
una potente moto che è ormai da mesi ferma in garage e rappresenta la parte di lei che
era grintosa e autonoma mentre ora ha paura a guidare e deve farsi accompagnare; ogni
piccolo contrattempo o imprevisto le scatenano pensieri e emozioni negative. Si rende
conto di aver subìto troppo sul luogo di lavoro e non si capacita della sua nuova
insicurezza e incapacità di reazione, insomma non si riconosce più con questa fragilità. Ha
sacrificato per il lavoro la propria vita privata scegliendo di non avere figli da un marito
egoista da cui si è separata ma ancora non riesce a investire affettivamente su una nuova
possibilità. Sta cercando lavoro ma teme di trovarlo e di non essere all’altezza.
Nel proseguimento del percorso riacquista sicurezza, riprende a guidare e cerca lavoro con
maggiore convinzione. Porta un sogno molto significativo: i suoi ex datori di lavoro la
portano nel cortile di un palazzo diroccato, la chiudono dentro e cercano di sommergerla
di pattume, ma lei riesce a allargare le porte del cancello e a uscire. Questo rappresenta
un sogno di svolta che contiene, in modo molto simbolico, tutti gli elementi della
situazione nella quale sentiva di trovarsi e il percorso di uscita da quella costrittività.
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Riferisce di essere stufa di farsi rovinare la vita dal passato e dai ricordi, vuole andare
avanti e non sacrificarsi più per il lavoro, riacquista gradualmente fiducia in se stessa e
porta un altro sogno: si trova in un piccolo albergo di montagna e va a spostare una
grossa auto ma non la sa maneggiare bene, torna in albergo e vede che non funziona
come dovrebbe e pensa che se fosse suo lo gestirebbe diversamente. Questo altro sogno
indica l’affacciarsi di un nuovo equilibrio dinamico che sta cercando di trovare, ancora in
una situazione simile a quella lavorativa ma ridimensionata, più a misura di persona, in cui
sente di non riuscire più a gestire alcuni aspetti grandiosi ora anacronistici, per cui il
pensiero si volge al desiderio di trovare per sé qualcosa di più adeguato alla nuova
persona che vuole essere.
Concludiamo il percorso con l’idea di cercare una via di mezzo tra la vita di prima dedita al
lavoro in modo ipomaniacale e esasperato e la nullità che si è sentita negli ultimi mesi,
recuperando soprattutto l’importanza da dare agli affetti e a se stessa.
In questo caso il disequilibrio creato dal crollo narcisistico ha portato la persona a riflettere
sulle proprie scelte e modalità relazionali e a cercare di ricostruire l’immagine di sé su basi
più adeguate modificando atteggiamenti e valori che non erano più funzionali.

Conclusioni sul caso

Abbiamo scelto questo caso tra i tanti perché illustra bene il legame tra persona e lavoro,
tra identità personale e professionale e i rischi cui si va incontro quando esse si
sovrappongono o coincidono: se vengono a mancare, a volte improvvisamente, gli
elementi costitutivi dell’identità professionale, essi trascinano in un crollo generale
l’identità personale, la stima di sé e le capacità di reazione.
Infatti, quello che emerge chiaramente dalle Carte di rete di molte persone seguite dal
Centro è una identità personale che combacia con quella professionale: la vita privata è
quasi inesistente e le uniche relazioni sociali sono legate al luogo di lavoro o addirittura si
limitano a esistere solo in ambiente lavorativo. Una operazione molto utile che veniva
richiesta alla persona durante la costruzione della sua Carta di rete riguardava la
distinzione tra relazioni derivanti dal lavoro che transitano nella rete primaria dando
origine a tutte quelle situazioni miste nelle quali si creano rapporti sul luogo di lavoro che
diventano frequentazioni esterne e amicizie, dalle relazioni, pur caratterizzate da
coinvolgimento affettivo, che si limitano a essere praticate sul luogo di lavoro, senza uno
sconfinamento in spazi e tempi extra-lavorativi.
Nel momento in cui la vita lavorativa non funziona più, manca anche il contatto personale
e relazionale indispensabile per la salute mentale di ogni persona, determinando uno
svuotamento devitalizzante, a cui è possibile rimediare ricostruendo una diversa identità
che non coincide con il ruolo professionale.

Alcuni dati

Riportiamo, per finire, alcuni dati sulla attività del Centro negli ultimi due anni (Vianello et
al., in stampa). Il numero di accessi al Laboratorio è progressivamente aumentato
arrivando in due anni a circa 100 casi. L’utenza che si è rivolta al servizio è
prevalentemente femminile (62%). La fascia d’età più rappresentata è la classe da 40 a 49
anni e lo stato civile prevalente è coniugato/a (48%).
La mansione svolta nella maggior parte dei casi è esecutiva (42%), tuttavia il 14% dei
soggetti svolge mansioni di coordinamento ad alto livello (quadro-dirigenza).
3 soggetti su 4 provengono dal settore privato, il 26% dal pubblico. In entrambi i settori il
comparto più rappresentato è quello dei servizi, complessivamente il 68% dei soggetti
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opera in questo ambito; al suo interno la sanità è uno dei comparti più presenti, sia
pubblica che privata.
Le aziende sono più spesso di medio-grandi dimensioni.
Il disturbo riscontrato più frequentemente a seguito del disagio organizzativo è un disturbo
ansioso-depressivo misto (37% dei soggetti), seguito da un disturbo dell’adattamento. I
sintomi nella maggior parte dei casi sono manifesti da un periodo compreso tra 6 mesi e 2
anni.
Cercando di riassumere l’ampia casistica presentatasi al Laboratorio, si sono raggruppati in
4 classi i fattori scatenanti la dinamica del disagio. Nella maggior parte dei casi (40%) il
disagio si genera da una trasformazione dell’organizzazione aziendale: vengono compresi
in questa categoria i casi di ristrutturazione aziendale, per es. la fusione con altre aziende,
oppure i cambi della dirigenza, del diretto responsabile/superiore, i tagli al personale, i
trasferimenti all’interno dell’azienda.
Al secondo posto (24%) si collocano i conflitti interpersonali, tra colleghi o con i superiori.
Seguono le richieste poste dal soggetto ma non accolte dall’azienda (per es.: flessibilità
dell’orario lavorativo al rientro dalla maternità, richieste di tipo sindacale/contrattuale ecc.)
e/o richieste dell’azienda non accettate dal lavoratore (per es. orari di lavoro non
concilianti con la vita privata, flessibilità negli spostamenti di sede lavorativa, carichi/ritmi
di lavoro vissuti come eccessivi, ecc.)
Molto rilevanti a nostro parere sono infine i casi in cui il problema nasce a seguito di un
cambiamento nella condizione di salute del lavoratore (10%), in particolare quando questo
comporta una limitazione dell’idoneità lavorativa e una conseguente difficoltà dell’azienda
nel ricollocarlo in una nuova mansione.
Spesso (39% dei casi) si manifesta l’esplicita intenzione di estromettere il lavoratore
dall’organizzazione; nella maggior parte dei casi però il disagio è legato a una carente
attenzione alla progettazione e organizzazione del lavoro e al conseguente benessere della
persona, mancando infatti una esplicita intenzione di allontanamento delle persone dal
contesto lavorativo.
Dalle conclusioni tratte al termine della valutazione del Laboratorio, in quasi la metà dei
casi (46%) si può intravedere una netta correlazione tra il disagio e l’organizzazione del
lavoro (costrittività organizzativa), in un ulteriore 43% la relazione è meno evidente: è
cioè una situazione in cui hanno rilevanza sia i fattori legati al soggetto, sia quelli
ambientali. Solo nell’11% dei casi si conclude che fattori personali del soggetto o altre
cause extralavorative siano prevalenti nel determinare il disagio.

Conclusioni

La forza di questo laboratorio è nell’essere inserito all’interno della ASL e in particolare dei
Servizi di Vigilanza negli ambienti di lavoro che svolgono un ruolo pubblico autorevole di
vigilanza e di assistenza sul rispetto delle norme e sulla promozione della salute e
sicurezza nel lavoro.
Nel corso di questi interventi è possibile non solo procedere ad una analisi ambientale sul
luogo di lavoro e/o se possibile tentare una mediazione con la dirigenza ma anche,
agganciandosi all’obbligo di valutazione del rischio stress previsto dalla legge, portare la
problematica vissuta dal singolo in un contesto più ampio, cioè nell’ambito
dell’organizzazione per capire le motivazioni nell’ottica di un miglioramento e della
prevenzione.
L’importanza di questi centri e del loro intervento specialistico è anche quella di
promuovere direttamente negli ambienti di lavoro una cultura attenta al benessere della
persona nel più ampio significato di salute che la stessa legge definisce “stato di completo
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benessere fisico, mentale e sociale” e una visione di prevenzione sul lavoro che rimanda ai
principi di responsabilità sociale (Vianello et al., in stampa).
In tutto ciò, non possiamo dimenticare che il nostro Centro si fonda sulla valutazione delle
problematiche vissute dall’individuo che manifesta una situazione di disagio. La parte
caratterizzante del nostro lavoro è lo specifico psicologico che orienta la nostra prassi
clinica e la comprensione di situazioni riconducibili a costrittività organizzativa o mobbing:
nella nostra esperienza si è visto quanto varia sia la tipologia di casi valutati e sui quali
abbiamo cercato di intervenire in vario modo, poiché non sempre il malessere psicologico
in ambiente di lavoro dipende da mancanza di sensibilità o da intenzione di creare danno,
ma da una serie di concause che solo un soggetto esterno alla situazione può vedere con
chiarezza e provare a districare. Altre volte, d’altronde, il malessere del singolo ha messo
in evidenza una situazione collettiva di disagio con necessità di affrontare il problema
rispetto all’intero gruppo di lavoro (Ambrosiano et al., in stampa).
Appare chiaro, infine, come la valutazione dei casi e delle possibilità di intervento comporti
la gestione di una elevata complessità e una coerente multidisciplinarietà: è proprio la
conformazione dell’équipe e la varietà e coerenza di azioni e pensieri che si possono
proporre a garantire l’efficacia degli interventi.
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“I mattoni
Mio nonno fabbricava mattoni
mio padre fabbricava mattoni
anch’io faccio mattoni, ostia i mattoni!
Mille, diecimila, le montagne di mattoni,
ed io la casa non l’ho”.
Tonino Guerra,Ibu. Poesie Romagnole
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PARTE TERZA: LAVORO , PROCESSI DI CURA ED INTEGRAZIONE.
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE A CONFRONTO
Introduzione
Luciana Bianchera
Eccoci alla terza parte del Quaderno, che ha il sapore di una “passeggiata” tra alcune
realtà lavorative, raccontate con la brevità e la “leggerezza” di chi opera da tempo nella
cura dei processi di integrazione sociale ed inserimento lavorativo e può spendere una
vicinanza tecnica ed affettiva con storie, persone, gruppi e vicende all’insegna della
sperimentazione della complessità, della presa in carico nei servizi e dei processi di rete.
Anche in questa parte però abbiamo perseguito il dispositivo che ci guida nell’operare
quotidiano: la messa a fuoco di una cornice teorica sul compito lavorativo, l’individuazione
di un ancoraggio fatto di nozioni e riferimenti scientifici in grado di sostenere il pensiero, i
dubbi, i problemi, le incertezze che la riabilitazione di persone in stato di disagio psicosociale comporta.
Così il primo testo, a cura di Raffaele Fischetti, da tempo consulente del Consorzio,
intitolato “Lavoro sociale, pensiero e riabilitazione” delinea alcuni spunti sull’agire
educativo nella chiave della Concezione operativa di gruppo, mettendo pertanto in rilievo il
valore del lavoro di équipe e la sua funzione di contenimento, interpretazione e
trasformazione dei bisogni del paziente. Fischetti sottolinea in più passaggi il nesso tra il
funzionamento psichico del gruppo di lavoro e le condizioni per la riabilitazione o
“abilitazione” dei soggetti in disagio.
Anche nel secondo testo, a cura di Carlo Cavaglieri, collaboratore dell’area formazione del
Consorzio, l’attenzione è rivolta alla necessità di elaborazione delle emozioni dei gruppi di
lavoro, che nelle reti sociali, hanno il compito di accompagnare il processo di reinserimento
e di integrazione. Cavaglieri basa la sua riflessione su un’esperienza di formazione che ha
visto coinvolti diversi servizi ed operatori implicati nell’ambito dell’esecuzione penale,
orientata al consolidamento di prassi e metodi condivisi. Lo scritto, dal titolo “Chiavi e
serrature.’Mi basta solo un lavoro’”, sottolinea la necessità che l’individuo, provato da
esperienze disgreganti e dolorose, trovi al termine del percorso di istituzionalizzazione, una
rete di servizi realmente integrata ed integrante, che sappia supportarlo nel percorso di
“ricomposizione del sé”, di presa di coscienza della propria condizione e di reperimento di
risorse per avviare un processo di cambiamento.
Il tema della “sensibilità” delle reti sociali verso soggetti e gruppi in stato di svantaggio a
causa della perdita del lavoro è sinteticamente ma suggestivamente ripreso da Roberto De
Martino nella sua descrizione del servizio N.I.L. (Nucleo per l’Inserimento Lavorativo).
L’autore, operatore dell’inserimento lavorativo presso la cooperativa Agorà, nel suo articolo
”Oltre la domanda di lavoro: l’esperienza del NIL”, tratteggia frammenti di biografie in cui
il lavoro assume, nella aspettativa dell’utente, la valenza di un sogno, di un riscatto, di una
promozione sociale che talvolta viene negata. L’articolo fa appello all’emergente della
giustizia sociale, che attraversa potentemente tutti i processi legati al lavoro negli ultimi
anni.
La richiesta di essere accolti, ascoltati e compresi, “oltre” la domanda di lavoro, aiutati a
decodificare i propri sentimenti di smarrimento ed estraneità sociale viene raccontata tra le
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righe del testo “Il lavoro in Agenzia”, a cura di Diego Cecco, Alessandra Rossetto e Daniela
Sabbadini, operatori dello sportello dell’Agenzia per il lavoro del Consorzio, in cui si
approfondiscono le aspettative e le richieste dei fruitori di questo servizio. L’articolo ci
rende presente il vissuto interno degli utenti, spesso fortemente spaesato soprattutto per
ciò che concerne la percezione del tempo e degli spazi. Il disorientamento spaziotemporale che la perdita del lavoro comporta è una istanza psicologica particolarmente
rilevante che descrive con forza la potenza organizzatrice del lavoro sul fronte dell’identità
personale e sociale. Il bisogno di “tempo” di ascolto e spiegazioni da parte dell’utente
viene ritrovato in un analogo bisogno di cura degli operatori dell’ascolto, di un luogo di
“digestione” dei vissuti più dolorosi e impotenti depositati nei Servizi.
L’attenzione alle relazioni e agli elementi di rispecchiamento e “contaminazione” che il
rapporto con le persone svantaggiate porta con sé nell’intervento educativo all’interno
delle cooperative B, sono descritti con precisione e ricchezza di riferimenti culturali da
Francesca Ghisi, operatrice dell’inserimento lavorativo, nel suo scritto “Persone
svantaggiate e mondo del lavoro. L’incontro possibile”. Il testo illustra le varie fasi tecniche
del processo di monitoraggio di un inserimento lavorativo tenendo insieme, con passione,
elementi di metodo con aspetti di cura dell’affettività, mettendo sempre in primo piano la
dimensione relazionale.
La forza della relazione e il potere dell’accoglienza organizzativa di una cooperativa di tipo
B, appaiono dal breve ma immediato testo di Simona Mascheroni, responsabile
dell’inserimento lavorativo presso la cooperativa Hike, che racconta in poche righe il
percorso terapeutico del “Signor G”. Dal racconto di Mascheroni, “Il lavoro che cambia.
Un racconto di vita”, si evince quanto gli elementi di un processo di riabilitazione si
presentino come intrecciati nel verso di comporre una resilienza efficace. L’esperienza
della comunità terapeutica, il sostegno attraverso il lavoro, un ambiente prezioso dal punto
di vista relazionale in grado di provvedere fiducia anche in condizioni di rischio, le cure
specialistiche di un servizio diurno, il recupero del senso di un ruolo utile ed “opportuno”
sembrano essere gli ingredienti del processo di cambiamento che il protagonista
dell’intervista riesce a compiere, come a voler provare che anche il disagio più marcato
può trovare un “ancoraggio” per essere trasformato in una ricerca di senso e guarigione.
Il penultimo testo, “Il lavoro nel progetto di vita della persona disabile. Alcuni spunti di
riflessione”, a cura di Barbara Franceschetti, apporta il punto di vista di un servizio SFA,
un centro diurno della cooperativa La Quercia che si occupa di formare al lavoro ragazzi
con disabilità medio lieve. Questo racconto segnala importanti analogie tra le abilità
richieste agli utenti del servizio, il funzionamento organizzativo e la filosofia dell’intervento
promossa dallo SFA: apertura, flessibilità, capacità di non irrigidirsi in pratiche
istituzionalizzanti ma al contrario “saper respirare insieme al territorio e nelle sue reti”
sembrano essere atteggiamenti fruttuosi per stringere legami comunitari risocializzanti.
L’autonomia delle fasce sociali più fragili può essere sostenuta a patto di sapersi “deistituzionalizzare” per andare incontro alle richieste del mercato e della realtà in genere.
Questa tesi viene sostenuta anche illustrandone i risvolti economici nel rapporto tra il
settore pubblico e le imprese sociali, attraverso il sintetico racconto di una ricerca “Il
valore del lavoro”, realizzata in seno al Consorzio in collaborazione con il Centro Studi
Socialis di Brescia, curata da Massimo Dell’Aringa, che chiude la terza del Quaderno.
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Lavoro sociale, pensiero e riabilitazione
Raffaele Fischetti

La nozione di riabilitazione indica un processo e un obiettivo: il reinserimento nella
normale vita sociale e lavorativa.
Tom Main nel 1946 ha affermato che se si inserisce un paziente in ospedale e lo si spoglia
di tutte le sue competenze sociali, allora non ha più rilevanza l'entità del trattamento
farmacologico e psicologico cui viene sottoposto, perché sarà sempre destinato a smarrirsi
quando avrà la possibilità di reinserirsi nella società. Questo tipo di affermazione ha
portato alla nascita delle comunità terapeutiche e di una nuova maniera di intendere la
riabilitazione. Le comunità terapeutiche sono delle unità di cura psichiatriche in cui i
pazienti vengono invitati a preservare le proprie competenze sociali, piuttosto che divenire
un paziente che, sdraiato a letto, attende che il medico lo curi. La comunità terapeutica
si attende che il paziente si coinvolga con gli altri in nuove relazioni con reali
responsabilità.
La nozione di riabilitazione
Approfondiamo la nozione di riabilitazione. Anche qui occorre una riflessione. Riabilitazione
che cosa vuol dire? Vuol dire abilitare nuovamente cioè restituire un'integrità, uno sviluppo
che si era raggiunto e che un trauma ha bloccato. Se, per esempio, una persona si rompe
una gamba (trauma fisico) oppure subisce un trauma psicologico ( pensate ai terremotati
dell'Emilia) regredisce a comportamenti più primitivi. La riabilitazione consiste nel cercare
di ricostituire le condizioni che c'erano prima del trauma, far di nuovo funzionare l'arto o
tranquillizzare la gente terremotata. Questo modello si potrebbe applicare anche per
alcune malattie mentali. Un certo conflitto che non si può elaborare si trasforma in un
trauma che produce un po' alla volta comportamenti regressivi, più infantili. La
riabilitazione tende a ricostituire una situazione di sviluppo che si era interrotta con la
malattia.
Ma questa idea di riabilitazione non funziona invece con la psicosi il disadattamento, la
devianza, la psicosi, la dipendenza. In questo caso non c'è uno sviluppo che a un certo
punto si è bloccato per un trauma e ha prodotto una regressione. Con il tossicodipendente
per esempio non abbiamo un percorso di sviluppo come per i nevrotici. La sua personalità
, è stato dimostrato, é rimasta immatura, quando incomincia a fare uso di sostanze. In
questo caso invece ci sono delle parti della personalità che non si sono mai sviluppate e la
tossicodipendenza evidenzia solamente questa situazione.
In questi casi non si può più parlare di riabilitazione in senso stretto, ma di abilitazione
perché dobbiamo aiutare queste persone a mettere dentro, a interiorizzare,
comportamenti, sentimenti pensieri, modalità di relazione che non hanno mai avuto. Non
si tratta cioè di recuperare comportamenti che già si avevano e che si vanno a recuperare
nell'azione di riabilitazione.
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Faccio questa differenza non tanto per puntualizzare sul significato dei termini, ma perché
i due tipi di intervento a seconda che sia riabilitazione o abilitazione sono completamente
diversi.
E' come dire: una cosa è mettere a posto, ripulire una strada che è stata interrotta da una
frana, e una cosa è costruire una strada ex novo. Sono due atteggiamenti riabilitativi
completamenti diversi. Una cosa è fare un lavoro per recuperare un percorso che si era
fatto già precedentemente, che è già dentro, ma che un trauma ha bloccato. Una cosa è
pensare invece che un certo percorso non è stato mai fatto e bisogna incominciare da
zero. Il compito per l'educatore è completamente diverso. Se ci troviamo di fronte a
personalità "dipendenti" il problema
è di aiutarli a diventare un po' alla volta
"indipendenti", non aiutarli a recuperare la propria indipendenza che precedentemente era
stata raggiunta e che l'eroina la psicosi o l'atto delinquenziale ha fatto perdere. Si tratta di
strutture di comportamento che non si sono mai realizzate, c'è come un buco, una falla e
su questa falla bisogna lavorare. Questo lavoro, come si può intuire, è più difficile della
riabilitazione in senso stretto.
Alcune indicazioni operative su come esercitare la funzione riabilitativa.
I pazienti gravi hanno la tendenza a negare sia di essere malati e sofferenti sia di avere
una salute, ossia di essere capaci di svolgere certe attività. Essi de-negano ora l'una ora
l'altra, in verità il diniego colpisce contemporaneamente l'una e l'altra realtà. I curanti
hanno la necessità di proporre ai pazienti un modello esattamente opposto: procedono con
una doppia affermazione; sin dai primi contatti manifestano all'eventuale paziente che lo
vedono sofferente, e anche che egli è capace, capace di lavorare sul piano psichico in
modo relativamente sano, ed è anche per questa ragione che sono in grado di accoglierlo
nelle strutture. La nozione di malattia non è questione di norma, bensì questione di
sofferenza. Doppia sofferenza, quella che il paziente subisce e quella che egli stesso si
infligge. E nel momento in cui l'operatore gli parla della sua sofferenza (parti malate) e
delle sue risorse (parti sane) gli fornisce una doppia riabilitazione.
Caratteristiche del lavoro di riabilitazione
La professionalità dell'operatore é gruppale, collettiva cioè:
- avviene all'interno di un contesto, è in relazione a un contesto
- si esercita insieme ad altri (équipe), in collegamento con gli altri
non serve pensare a un vincolo del tipo:

lui/lei/loroio

ma la situazione concreta, contestualizzata é il vincolo:

paziente/ieducatore/i
130

dove l'educatore è sempre in relazione
con gli altri operatori
con l'organizzazione
con il compito istituzionale.
Questa mutualità tra il paziente e l'équipe fa pensare alla qualità essenzialmente
transizionale o intermediaria delle nostre azioni terapeutiche, quando sono ben studiate e
ben messe in opera. Questo intermediario, questo “tra-due”, rappresenta un modello
concettuale di intervento.

Tra pensare e fare
Mi sembra essenziale avere in mente e cercare di mettere in moto idee e azioni che
includano, integrino sia il livello psichico sia il livello pragmatico. Un'équipe di lavoro non
deve essere mai del tutto soddisfatta sino a quando un certo aiuto pratico non
corrisponda all'inclusione della realtà psichica vissuta dal paziente. Nello stesso tempo
non si deve contare su una elaborazione psichica o su una concettualizzazione se questa
non diventi una qualche messa in opera pratica. Vorrei sottolineare un altro valore
transizionale dell'intervento: ciò che nella cura appartiene nello stesso tempo al paziente e
ai curanti. Nei casi più favorevoli la cura e la riabilitazione si effettuano in una
cooperazione feconda tra il paziente e gli operatori stessi. Freud diceva che il metodo
psicoanalitico gli era stato suggerito da una sua paziente. Il suo merito è di aver saputo
ascoltarla, e di avergli dato forma (concettualizzazione). Sta agli operatori saper intendere
ciò che spesso senza saperlo i pazienti suggeriscono. Ciò che gli operatori fanno delle
cure appartiene quindi sia ai pazienti sia agli operatori. Non bisogna dimenticare
che è l'istituzione che ha in carico il paziente e che la possibilità di realizzare obiettivi di
riabilitazione passa soprattutto attraverso il tipo di organizzazione che l'istituzione si dà.
Il processo lavorativo in una istituzione è segnato dalle conflittualità dei pazienti e, a volte,
dei loro familiari che impediscono un lavoro preorganizzato. Emergono incidenti, azioni
improvvise che richiedono risposte rapide e elevata capacità di coordinamento per
contenere i rischi di reazione a catena. Gli operatori sono chiamati a rispondere e a gestire
situazioni emotivamente intense non rinviabili E' necessaria una capacità di elaborazione,
di trasformazione di queste situazioni. Per questo motivo il sistema di conoscenze e
tecniche degli operatori non deve essere cristallizzato, ma è soggetto a cambiamenti.
Nessuno è un semplice esecutore. Ma tutti collaborano alla produzione di conoscenze,
tecniche e metodologie di lavoro.
L'ambiente in cui la comunità è inserita formula spesso richieste contraddittorie per cui agli
operatori serve la capacità di mantenere gli obiettivi della Comunità stessa. Per questo
motivo, perché una professionalità si possa esprimere come collettiva, è indispensabile sia
favorita:
la costruzione di uno schema di riferimento condiviso
una elevata circolazione di informazione e conoscenze
una elevata capacità di autoregolazione organizzativa
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una comunicazione circolare
una appropriazione dei compiti.
Compiti per l'operatore
L'operatore nel suo quotidiano lavoro deve in qualche modo perseguire una serie di
obiettivi in stretta correlazione tra loro quali:
1) Osservare ed elaborare. Per l'operatore è fondamentale osservare e studiare,
ripensare a ciò che succede intorno a lui e in lui (limitatamente al contesto lavorativo).
L'operatore non deve rispondere automaticamente, ma comprendere la situazione e
rispondere o perlomeno ripensare a posteriori ciò che è accaduto.
2) Disegnare i confini (il setting). Si tratta di definire i limiti entro cui gli utenti, gli
operatori stessi e anche gli esterni possono muoversi. Gli utenti hanno grosse difficoltà a
contenere i propri impulsi, a rinviare i propri bisogni, a differenziare sé dagli altri. Se si
lascia loro ampi margini di manovra, li si espone a insopportabili livelli di ansia
persecutoria. Si tratta di tracciare confini commisurati alle risorse degli utenti e degli
operatori: compiti, orari, divieti, regole, responsabilità, eccezioni, ecc.
3) Tutelare i confini. Questi limiti, questi confini vanno gestiti e difesi. Gli utenti li
attaccano (non potrebbe essere diversamente) anche per metterne alla prova le
caratteristiche (sono confini rigidi, fumosi, fragili, solidi). Controllano il rapporto tra i
confini e gli operatori ("ci credono?", "quanto sono disposti a spendere per resistere?", "lo
fanno per sottometterci?"). Qui serve la capacità di saper dire "no" con forza per difendere
un punto critico, importante e senza schiacciare l'utente. Questa è la base per:
- negoziare spazi in seguito più ampi
- permettere agli utenti di misurarsi con conflitti in cui la distruttività può essere contenuta
4) Prendersi cura delle necessità fisiche. Quanto maggiori sono le difficoltà
dell'utente, tanto è più probabile che il canale principale di comunicazione passi non per la
parola, ma per il corpo. In più di solito gli utenti hanno un rapporto difficile, ambivalente
con il proprio corpo (grande cura e grande trascuratezza). Il vestiario, il cibo, l'igiene sono
elementi della vita di comunità che richiedono cura, perchè attraverso questa cura può
passare un rapporto profondo con gli utenti. E' importante sottolineare che "prendersi
cura" non significa "soddisfare" le esigenze fisiche.
5) Prendersi cura delle necessità affettive. Su questo sarebbero tutti d'accordo , ma
che cosa significa veramente?
Si tratta di saper cogliere i movimenti affettivi e aiutare gli utenti a viverli, ad avvicinarli a
trovargli un posto, a renderli più digeribili. Spesso queste persone hanno paura della
propria affettività. Qui per comprendere occorre una parziale identificazione, condivisione
di certi sentimenti da parte dell'operatore.
Specificità della funzione educativa
Più che lo scambio verbale è l'azione, il comportamento che contraddistingue
l'intervento educativo, cioè quello che si fa insieme ai pazienti, ma questo fare deve avere
sempre una valenza simbolica, cioè deve avere un significato, non un valore in sé, deve
essere un esempio, uno stimolo, una novità, un'alternativa, deve permettere di pensare, di
ripensare una situazione, permettere di calmare una situazione critica, risvegliare una
lunga pigrizia, produrre degli interrogativi.
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Se l'azione acquista una tale importanza, l'efficacia delle varie esperienze molte volte può
essere compresa solo a posteriori, ad azione compiuta, quando cioè noi riflettiamo,
ripensiamo sul lavoro fatto. Quello che in ogni caso va salvaguardato è la funzione
simbolica entro la quale qualsiasi fatto che avvenga nella comunità e la comunità stessa
ha senso per chi vi partecipa in quanto "sta per qualcosa d'altro".
Il lavoro degli operatori, la loro significatività è correlata alla loro capacità di comunicare
attraverso comportamenti e azioni. Ma questo implica che le loro azioni siano ricollegabili a
dei dati, finalizzate, "pensate", altrimenti rischiano di essere puro sfogo, espressione di
sentimenti non più controllabili, oppure ripetizioni di comportamenti consolidati,
precostituiti, rispetto a situazioni pericolose o che appaiono incomprensibili.
Un'azione pensata implica anche una riflessione che l'educatore fa su di sé oltre che sulla
situazione. Gli utenti che sono in comunità che sono impegnati in contraddittori processi di
individuazione, "sentono" sempre quando l'educatore agisce, ma è mentalmente assente.
Il significato dell'importanza del vincolo, nel fare insieme risiede proprio nel fatto di
riconoscere l'utente come un soggetto che si esprime raccontando anche come è
l'educatore per lui. Racconta con le sue reazioni di come sta usando l'educatore e
l'esperienza educativa. Naturalmente lo dice da posizioni e vertici conoscitivi e di giudizio
ignoti all'educatore stesso, che è costretto a esitare prima di rispondere. L'esitazione apre
la strada al pensiero relativamente alle risposte che verrebbero più "naturali e spontanee",
cioè costruite sulla base delle idee già possedute su di sé, sul soggetto e sul contesto. Con
questo non si vuole dire che a ogni episodio l'educatore debba un po' meccanicamente
fermarsi a pensare. Questo porta alla razionalizzazione, al controllo. Ma inserire per
quanto sia possibile il singolo episodio all'interno di un contesto più ampio e di lì far
emergere elementi di comprensione.
Ricordiamo che i pericoli nel lavoro sono o di natura fusionale e confusiva con gli
utenti, cioè di agire con loro o al posto loro una serie di conflitti e drammi degli utenti.
Oppure gli educatori reagiscono impermeabilizzandosi alle richieste di vicinanza degli
utenti.
L'atteggiamento dell'operatore di fronte alla sofferenza psichica
Entrando in relazione con un paziente, figure professionali come l'infermiere, l'assistente,
l'educatore percepiscono sentimenti, emozioni, sensazioni corporee diverse e specifiche a
seconda dell'utente e anche a seconda del proprio stato emotivo.
Gli schemi infantili di organizzazione mentale e di relazione persistono nella vita adulta, nel
senso che il passato si ripete nel presente.
Il paziente, senza esserne consapevole, rimette in atto la tipologia di relazione a lui nota e
così dal comportamento e dallo stile di interazione si possono ipotizzare le relazioni
patologiche del passato: questo si chiama fenomeno del transfert e lo mutuiamo dal
pensiero psicanalitico laddove è inteso come elemento fondante il processo di cura.
Tenendo conto che sono presenti non solo gli affetti di amore e di odio, ma anche la
paura e la noia nel transfert dello psicotico.
Nei pazienti che soffrono psichicamente e fisicamente, questo fenomeno di ripetizione sarà
molto più marcato e visibile ogniqualvolta essi instaureranno una relazione significativa. Un
altro elemento centrale nel lavoro di infermieri ed educatori è quello della dimensione
dell'osservazione e dell'ascolto. L'osservazione così come l'ascolto sono dimensioni
imprescindibili per chi si occupa di relazione con la sofferenza in quanto preziosi strumenti
133

di conoscenza e di riflessione. Le emozioni e le impressioni derivate dal contatto con il
paziente andranno condivise e confrontate con quelle degli altri membri dell'équipe.
Avendo a che fare sia con pazienti ospedalizzati sia ambulatoriali il carico di angoscia, e
spesso le sensazioni di impotenza che l'operatore può sperimentare, sono di notevole
intensità e non gestibili in una dimensione individuale. Nel caso in cui l'operatore sia in
grado di mettersi in una posizione di ascolto e di osservazione non giudicante, paziente e
rispettosa, avrà la possibilità di dare voce a quello che davvero il paziente in quel
momento sente di esprimere; questo atteggiamento contribuisce a far sentire al paziente
che vi è disponibilità a far circolare affetti e ad accoglierlo secondo i suoi bisogni e le sue
necessità. La posizione dell'ascolto sottende una curiosità costruttiva verso
quello che pensa e percepisce il paziente; deve poter sentire che noi siamo lì ad
ascoltare proprio lui, le sue parole e i suoi comportamenti anche se bizzarri, spesso
inadeguati, molte volte inquietanti. Non è sicuramente immediato e facile porsi in un tale
atteggiamento di fronte alla sofferenza; l'urgenza di dover fare qualcosa spesso ce lo
impedisce. In sostanza, questo atteggiamento comporta la capacità di gestire la nostra
curiosità e il nostro desiderio di sapere per lasciare emergere, proprio dalla spontaneità del
paziente, ciò che in quel momento egli sente di comunicarci.
Quindi le sue parole e richieste ripetitive si possono intendere come espressione delle
emozioni e dei bisogni che in quel momento egli sta provando.
Sappiamo che lo psicotico per sfuggire alle situazioni di panico tende a negare i propri
bisogni, sentiti come limite inaccettabile perché creano uno stato di dipendenza dal
bisogno e soprattutto dall'oggetto di bisogno, origine di un'angoscia catastrofica.
L'operatore cercherà non tanto di attenersi al circuito di botta e risposta, ma tenterà, se
possibile, di nominare, di rendere in parole ciò che avviene ad altri livelli di comunicazione.
Nominare vuol dire rendere esistente qualcosa: questi pazienti si trovano a dover vivere
una situazione in parte spersonalizzante come è quella della comunità o quella del
ricovero: la sensazione di dover dipendere interamente da un altro che possiede la loro
vita mentale e/o fisica non è facile da accettare e quindi le loro richieste sono spesso la
modalità esistenti e devono perciò essere ripetute in modo coatto.
Dare quindi un nome alle cose: dire, ad esempio, ad un paziente "mi sembra stanco...
arrabbiato..., comprendo che possa essere brutto dipendere dagli altri " permette di
aiutarlo a trovare un nome e una modalità di esprimere quello che prova.
Nominare vuol dire ripetere, riformulare per dare esistenza e dignità personale a quello
che il soggetto dice sotto forma di richiesta. La figura dell'infermiere, così come quella
dell'educatore, si trova in una posizione particolare in quanto vive il quotidiano con i
pazienti e ne condivide le pratiche di vita. La comunicazione verbale con questi pazienti
non è necessariamente il canale prioritario della relazione: piuttosto, il rapporto quotidiano
che infermieri ed educatori intrattengono e le azioni intime che lo costellano saranno il
terreno relazionale d'elezione.
A questo proposito, lo psicanalista Racamier ha parlato di azioni e oggetti parlanti:
sono quegli interventi nella vita quotidiana del paziente svolti dai curanti per comunicare
qualcosa che le regole in quel momento non sarebbero in grado di veicolare, cioè un
qualcosa di condivisibile rivolto alla parte vitale del paziente, per proporgli “il rischio” di
entrare in relazione con altri. Le occasioni per sviluppare queste azioni e creare questi
oggetti sono spesso frutto di una felice intuizione o il risultato di una lunga e paziente
interazione che finiscono col diventare patrimonio di tutto il gruppo e hanno il potere di
rimettere in movimento situazioni apparentemente bloccate e immodificabili.
Per Racamier la psicosi é l'orrore di pensare e il terrore di immaginare. E' stato molto ben
descritto come le parole dei familiari o degli operatori siano spesso vissute da questi
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pazienti come traditrici o “truccate”. Questo porta spesso lo psicotico ad agire lui un
tradimento come risposta alla percezione di una minaccia alle sue sicurezze, minaccia che
sente provenire dagli operatori quando vogliono che percepisca dei bisogni che non è in
grado di vivere. Ciò non significa che con loro bisogna tacere, vuol dire che in ogni caso
un eccesso di parola non serve a nulla; e se può piacere a qualche operatore o
rassicurarlo, non fa però alcun bene ai pazienti. Ciò che prima di tutto ci spetta e ci
compete è pensare, continuare a pensare, cosa non sempre facile. Sta a noi, in équipe e
coi pazienti, rianimare le immagini viventi Si configurano qui gli oggetti parlanti, così
come le azioni parlanti. Entrambi vengono ad assumere un valore “transizionale”, in
quanto stanno tra il paziente e noi, così come stanno tra il mondo della realtà pragmatica
e quello della realtà psichica. Essi assumono qualità di sostanza vivente, indispensabile alle
strutture di riabilitazione.


“Un oggetto parlante”

Che cos'è dunque un oggetto parlante? Ecco il racconto di Racamier:
“Emiliana è una schizofrenica dalla pelle porosa (parlo ovviamente della sua pelle
psichica); si espelle negli altri e assorbe come una spugna l'angoscia che si sprigiona
intorno a lei: si immischia, non è da nessuna parte e dovunque; ne soffre molto, ma si fa
una gran fatica ad avvicinarla; si tenderebbe di più a compenetrarsi psichicamente con lei.
Tenendo conto di questa caratteristica, abbiamo utilizzato la pratica degli avvolgimenti
umidi, metodica da me riportata tempo fa dagli Stati Uniti dove era allora stata ripristinata.
Come aiutare Emiliana a rifarsi una pelle sufficientemente buona? Discutiamo in équipe a
più riprese di questo problema, che ci pone continue difficoltà sia emozionali che
pragmatiche. Qualcuno accenna ai larghissimi maglioni in cui Emiliana si avvolge. Mi viene
allora l'idea di un poncho. Glielo propongo: la paziente lo adotta immediatamente. Il
poncho verrà acquistato dai genitori, scelto dalla paziente e il suo uso sarà assicurato
dall'équipe (che svolge la funzione di garante). Tutti avranno quindi le mani in pasta...
Emiliana indosserà questo involucro sino alla fine dell'estate ogni volta che si sentirà
angosciata; in un secondo ulteriore periodo Emiliana ne farà minor uso, e solo in piena
eruzione d'angoscia. Verrà il momento in cui questo poncho non avrà più alcuna utilità.
E'giusto, infatti, che gli oggetti parlanti abbiano un tempo e facciano "il loro tempo".”
“Azioni parlanti”
Una parziale sintesi tra pensare e fare è offerta dal concetto di azione parlante. Con
questo termine Racamier descrive un processo per cui mediante delle decisioni pratiche,
delle azioni o dei fatti è possibile veicolare ad un paziente o ad un gruppo una serie di
significati e contenuti mentali che hanno valenza interpretativa e possono offrire
l’opportunità di elaborare un’esperienza. Invece di dire ad un paziente, ad esempio, “mi
sembra che tu sia atterrito”, un operatore decide di abbracciarlo e di tenerlo stretto per
qualche momento. Se aveva intuito che il paziente era in preda a uno stato di panico
psicotico allora quella sua azione non è più soltanto uno slancio affettivo, un segno di
disponibilità, ma diventa una comunicazione riflessiva, anche se espressa con il
comportamento, il segno di un contatto profondo dell’operatore con l’aspetto esplosivo del
panico, dove l’abbracciare e lo stringersi “in un corpo a corpo” senza dire una sola parola è
anche offrire contenimento e fungere da artificiere per impedire che il sé esploda in milioni
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di pezzi. Un intervento di questo genere, equivalente a un’interpretazione profonda, non è
stato l’applicazione di una formula tecnica, ma all’origine un’idea venuta d’istinto ad un
operatore esperto e tuttavia sprovvisto di una formazione psicoterapeutica, che però
aveva colto empaticamente quale fosse il bisogno del paziente in quel momento. Colto il
bisogno, egli aveva “agito” la comprensione senza usare strumenti interpretativi, che non
possedeva, e senza mettere in parole qualche cosa che forse non sarebbe stato in grado
di articolare e che comunque non sarebbe mai arrivato alla mente dell’interessato, invasa
dal panico e incapace di attingere al sistema simbolico. Nell’impossibilità di comunicare
verbalmente l’operatore ha quindi usato il corpo come veicolo di senso, non soltanto come
lo strumento più “naturale”, ma anche quello più appropriato perché operante sul livello
del funzionamento psichico proprio di quel momento della crisi del paziente.
Il lavoro di équipe
Con le azioni parlanti l’agire è altrettanto importante che il parlare e il pensare e anzi in
alcuni casi è la sola cosa che possiamo fare. Quando gli operatori sono immersi insieme
con i pazienti nel panico o nella confusione psicotica, pensare in modo riflessivo e
ragionevole può diventare impossibile; anche parlare a volte diventa un insensato
miscuglio di cose che non arrivano al paziente, perché si usano le parole difensivamente,
in maniera masturbatoria, ossessiva, o intellettualizzata. In quei momenti l'operatore ha
solo la possibilità di “fare” qualche cosa. L'équipe può però aiutare ad evitare il rischio
di un fare impulsivo, a corto circuito. La cultura dell’azione deve venire ad inserirsi
profondamente nel disegno terapeutico, lo sorregge e lo nutre di esperienze.
Ciononostante la necessità di discriminare resta. Il confine tra il fare e il pensare è un
problema che si pone continuamente a ogni operatore.
La questione è complicato dal fatto che l’azione può essere una difesa dal pensare.
Gli acting-out individuali e di equipe sono il caso più evidente e possono rappresentare
una tecnica difensiva in cui l’azione esonera e offre riparo dalla necessità di riflettere su
qualcosa di potenzialmente scomodo, come l’esperienza dell’impotenza o dell’incertezza
dell'équipe. Viceversa esiste anche un pensiero che funziona come difesa
dall’azione, come nelle patologie ossessive: può accadere di riunirsi per ore a discutere il
significato di una situazione che intanto continua a svolgersi inascoltata fuori della stanza
della riunione. Parlare del sintomo o analizzare un comportamento in qualche misura
risparmia l'equipe dal compito penoso di andare ad affrontarlo direttamente.
Che ognuna delle due polarità del dilemma possa essere usata contro l’altra costituisce un
bel problema, perché ci nega la possibilità di assegnare definitivamente il primato ad una
di esse e farla così diventare la nostra bussola; dobbiamo decidere ogni volta quale
processo sia verosimilmente in gioco, se stiamo riflettendo per evitare di misurarci con
l’azione, o agendo per evitare di cimentarci col pensiero. Non credo che esista un modo
semplice per uscire da questo dilemma se non con il tenere viva quella che Bleger
chiamava l'atteggiamento di ricerca.
In questo senso un gruppo “non terapeutico” a finalità riabilitative o di apprendimento,
oltre ad essere usato come un laboratorio per l’esercizio delle abilità sociali, può
permettere nello stesso tempo di fare esperienza degli aspetti emozionali della relazione:
quindi non soltanto un apprendimento di capacità pratiche ma una palestra delle emozioni
in cui le persone siano incoraggiate – non sempre, non tutte, non a qualsiasi costo – a
tenere allenato lo sguardo sulla natura e sulla qualità dei vincoli che sono in gioco o che le
coinvolgono. L’ipotesi è che una volta che un paziente ha imparato, per esempio, a
disegnare al tavolo vicino a un compagno senza invadere il suo spazio, piantargli la matita
136

in un braccio o fuggire dopo cinque minuti, occorre che prima o poi sia incoraggiato anche
a sperimentare tutti i problemi di cooperazione, conflittualità e rivalità in modo da
permettere al progetto riabilitativo di essere tentato con un minimo di realismo, sapendo
che quando il paziente andrà “là fuori” non troverà più quel clima collaborativo, tollerante
e supportivo che l’aveva accolto in comunità o in reparto. Il progetto riabilitativo, che
mette in tensione il confine dentro/fuori, ha quindi a che fare soprattutto con la gestione
dell’esame di realtà nel gruppo di lavoro e nella struttura comunitaria. L’esame di realtà
riguarda anche un altro fondamentale confine: quello tra realtà e fantasia. Uno dei compiti
del leader del sevizio é quello di presidiare questa funzione.
Il controtransfert
Infine vorremmo approfondire l'attenzione che gli operatori devono porre al
controtransfert evocato in loro dal contatto con i pazienti.
Il controtransfert non segnala i sentimenti dell'operatore quando entra in contatto con il
paziente, sentimenti che sono naturalmente sempre presenti. Ci parla di un particolare tipo
di sentimenti, particolarmente “perturbanti”, che sorprendono l'operatore per
l'intensità, novità ed estraneità.
Lavorare a contatto con angosce catastrofiche, con la persistente sofferenza fisica/o
psichica dei pazienti costituisce spesso un'esperienza perturbante ed è per questo
necessario che l'operatore sia in grado di riflettere e monitorare le sensazioni e le emozioni
suscitate dalla relazione con loro: questa può evocare qualcosa di doloroso e vulnerabile
che facilmente ciascuno di noi ha provato in qualche momento particolarmente difficile
della propria vita. Vero è che nel lavoro che si fa, non si arriva mai a evitare del tutto sia i
difetti sia i rischi. Non si é ancora trovato il modo di evitare del tutto le molte trappole che
sono in agguato; alcune sono state ben descritte ed elaborate. Chi volesse evitarle a tutti i
costi, rischierebbe di procedere di male in peggio. Gli operatori ne fanno sempre
esperienza, ma dobbiamo pensare che, in alcuni casi, questa é la sola condizione che
si ha a disposizione per capire. Ciò che possiamo fare è evitare di essere sopraffatti:
individuare a tempo gli ostacoli e farvi fronte. Gli operatori sono e saranno sempre un po'
compromessi. Alcuni studiosi pretendono che anche con gli psicotici sarebbe opportuno
attenersi a una completa neutralità interna. Ma questa é un'illusione: è normale vivere,
soprattutto con pazienti psicotici, emozioni e affetti intensi, dalla tenerezza alla collera.
Questo é inevitabile. Ciò che però possono evitare è di soffrirne, di restarne intrappolati e
schiavi, e di infliggerli di rimando (riproiezione) al paziente. Gli operatori di un'équipe
devono sapere che questi sentimenti si provano, che è naturale viverli, ma che è
essenziale poterne parlare con i colleghi. Forse é necessario che gli operatori li possano
vivere prima che i pazienti possano tollerarli. Sta agli operatori aver a che fare in prima
istanza con ciò che viene dai pazienti (identificazione proiettiva) prima e affinché essi
possano, a loro volta, riuscire a sopportarlo.

In sintesi
Nel lavoro dell'équipe un nodo centrale del compito istituzionale si colloca sul conflitto tra
pensare e agire. Conflitto che a volte diventa dilemma. Il dilemma tra fare e pensare è un
elemento che si materializza nel confronto/scontro tra psicologi e psicoterapeuti da un lato
e medici, infermieri e educatori dall’altro, cioè tra chi rappresenta il versante del pensiero,
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della fantasia e del mondo interno e chi è invece più a contatto con le necessità della
realtà quotidiana, del corpo, dell’azione e dei risultati pratici. Questi due schemi di
riferimento dovrebbero essere capaci di integrarsi in qualche modo l’uno con
l’altro intorno al compito istituzionale comune e all’oggetto condiviso.
L’integrazione è un lavoro tutt’altro che semplice, e d’altra parte è necessario proprio
perché nessuna dei due schemi di riferimento è in grado di lavorare da solo senza i
contributi dell’altro. Come immaginare un gruppo di operatori totalmente immersi
nell’azione e nel lavoro pratico con i pazienti senza disporre di un momento di riflessione
sul senso e sulla direzione di ciò che hanno fatto o che si accingono a fare? Sappiamo che
l’azione senza il pensiero è cieca? Ma anche il pensiero senza l’azione è sterile, e in effetti
non è possibile pensare nulla di significativo senza mettere in pratica e verificare il
pensiero stesso. E' frequente che si riproduca tale dicotomia, e questo è un problema per
qualunque istituzione in quanto le azioni e le decisioni operative hanno una grandissima
influenza sul processo terapeutico-riabilitativo in quanto tale. Un'ipotesi centrale nel
modello della riabilitazione è che quello che cura è il fare insieme con gli altri e il fare
esperienza di quello che si sta facendo. Il vecchio concetto di socio-terapia di Maxwell
Jones (1952) non è molto distante e indica con chiarezza che la cura passa attraverso
l’esperienza sociale del collaborare, del vivere insieme, del condividere compiti, relazioni e
spazi quotidiani.
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Chiavi e serrature

“Mi basta solo un lavoro”
Carlo Cavaglieri

Cornice introduttiva
L'esperienza di formazione descritta di seguito è stata sviluppata a cavallo del 2009 e del
2010 nelle due edizioni del progetto P.Re.C.I.So. (promozione di una rete cooperativa per
l'inserimento lavorativo di soggetti in esecuzione penale).
Il progetto prevedeva delle azioni che favorissero l'inserimento lavorativo di persone in
esecuzione penale (detenute o ammesse a benefici), a fianco di un pacchetto formativo di
sei incontri da tre ore l'uno.114 L'obiettivo del corso mirava a sviluppare un linguaggio
comune tra gli operatori che lavorano nell'ambito dell'esecuzione penale, nello sforzo di
consolidare prassi condivise a sostegno di interventi integrati tra servizi.
Dopo alcuni anni che mi occupavo d'inserimenti lavorativi in cooperativa Hike mi era stato
chiesto di seguire il progetto in modo da sperimentare un laboratorio di pensiero che
avesse come obiettivo la costruzione di una cornice di senso condivisa tra servizi diversi.
Una cornice che permettesse di collocare quelle complesse esperienze di incontro tra dei
servizi che si pongono come obiettivo il reinserimento in un sistema di regole (la società
caratterizzata dalla legalità) per persone che vengono da una rottura con questo sistema
(il delinquere) e da un'ulteriore, spesso traumatica, punizione (la carcerazione). Ho trovato
molto intrigante l'apertura di uno spazio dove provare a ricostruire una prospettiva in cui
dare un nome a tutta una serie di “inciampi” che incontro quando lavoro con la devianza;
è necessario dotarsi, in questo ambito, di strumenti che permettano di riconoscere una
costruzione di pensiero molto diversa (deviante) da quella comunemente condivisa e
solitamente accessibile da un punto di vista morale.
Dovendo far dialogare realtà caratterizzate da metodi e da legami molto diverse con le
persone in esecuzione penale, in accordo con Cooperativa Hike ho chiesto a Luciana
Bianchera di seguire la conduzione della formazione per la sua esperienza nella
supervisione dei gruppi. L'ipotesi da cui sono partito e per cui ho scelto un intervento di
supervisione, vede il processo che porta una persona in esecuzione penale al
reinserimento in società suddiviso in vari pezzi presi in carico da altrettanti servizi (il
processo, la pena, l'accoglienza, il lavoro, gli aspetti più personali e relazionali). Questi
servizi sono spesso contigui tra di loro e a volte compresenti per le diverse azioni che
svolgono, ma spesso poco integrati in una visione condivisa di tutto il processo. L'ipotesi
formativa, pertanto, mirava a recuperare i diversi punti di vista degli operatori presenti, in
modo da calarsi nella concretezza e nella complessità dell'esperienza di accompagnamento
di persone devianti. Inserendo, poi, alcuni elementi di psicopatologia abbiamo cercato di
costruire una visione complessiva dell'evoluzione delle persone in esecuzione penale
114 Nella prima edizione del progetto,cofinanziato dalla regione Lombardia e dal distretto socio Sanitario di
Mantova, hanno partecipato la Casa Circondariale di Mantova, i volontari della casa circondariale, l'ufficio
UEPE Mantova, il SERT, Caritas Mantova e cooperativa Hike. Nella seconda edizione, inserita in un progetto
più ampio chiamato Koinonia, si sono aggiunti l'ufficio piano di zona del Consorzio Solidarietà di Mantova e
l'ASL di Mantova.
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dentro l'intero processo di inserimento. Ritengo infatti che, in una prospettiva condivisa e
articolata, i vari servizi possano continuare a svolgere le loro azioni in maniera contigua e
compresente, sviluppando un processo integrato proprio a partire da una visione
complessiva di tutto il percorso di inserimento e della persona al suo interno.
Pertanto nelle sessioni di formazione si è configurato il lavoro di una rete interistituzionale
che ha cercato di recuperare la soggettività della persona detenuta in modo tale che i
servizi, nei loro specifici interventi, potessero promuovere un accompagnamento che aiuti i
singoli ad organizzarsi nel passaggio da un contesto molto semplificato in termini di scelte
e responsabilità (l'istituto penale), ad uno molto differenziato (la libertà sul territorio),
favorendo un'integrazione sociale durevole piuttosto che la rottura delinquenziale.
-”La devianza non è solo un problema di comportamento, ma è un problema di significati.

Io questo lo metterei come presupposto del nostro lavoro, oppure noi rischiamo di
costruire il cambiamento della persona senza la persona.”115
-”La persona che esce dal carcere, in situazione di dipendenza istituzionale, trova un

panorama differenziato. E' bene quindi che i nostri specifici restino differenziati, pur
provando a organizzare degli interventi integrati”.

-“La sfida è: se noi ragioniamo come rete, quali possono essere gli elementi di dialogo, di
prassi, di organizzazione, per promuovere negli utenti scelte di autonomia organizzate?”
Pertanto il lavoro si è delineato con un forte investimento sul gruppo di formazione, nel
tentativo di pensare interventi di rete integrati da ipotesi sull'organizzazione interna delle
persone (i “significati” sopra citati) attraverso la ricostruzione delle loro storie e dei loro
agiti.
1. Dove sono le persone?

In un primo confronto sulle esperienze il gruppo ha messo a fuoco che nelle azioni di
reinserimento sociale, primo tra tutti il reinserimento lavorativo, spesso si fatica a vedere
la motivazione della persona in questione.
- “Gli va tutto bene, qualsiasi cosa è preferibile al carcere...”
- “Sembra che non siano in condizione di rifiutare...”.
E' stato messo in luce come la costrizione subita dalla pena ponga in primo piano la
dicotomia dentro/fuori, libero/prigioniero, delinquente/normale e sullo sfondo, quasi
impercettibile questioni più personali del tipo: “che cosa è successo che mi ha portato
qui?” “Che senso do all'esperienza della carcerazione e a quella dell'uscita?” Se queste
domande vengono stimolate è frequente osservare l'azione di meccanismi di difesa che
negano: “...non ho fatto niente di male, si sono sbagliati...”, minimizzano “...chi uccide è
libero per strada, io invece sono dentro per una sciocchezza...” o rimuovono: “e' tutto a
posto, ho imparato la lezione e non accadrà più”.
La percezione è che anche l'esperienza del lavoro, in certe situazioni, vada a sostenere un
processo di scarsa consapevolezza personale:
115 Le citazioni presenti in questo testo vengono dai verbali che di volta in volta ho raccolto durante gli
incontri. Malgrado ritenga questo lavoro noioso e a volte ostacolante la partecipazione al gruppo, non
sosterrò mai abbastanza l'importanza di poter lavorare, anche in tempi lunghi, su del materiale direttamente
connesso alla ricchezza dell'esperienza.
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 “a volte l'esperienza del lavoro è un'esperienza di normalizzazione della propria vita
che va a rinforzare l'aspetto di negazione del reato commesso.”
Intorno a questo primo focus abbiamo concordato di provare a invertire la scena,
cercando di andare a recuperare la persona e di fare dialogare la sua esperienza con la
rete istituzionale:

“la mia percezione è che finché una persona è dentro la casa circondariale non abbia un
momento di percezione oggettiva e riabilitante, uno spazio di confronto con la realtà con
cui si possa dialogare per cominciare a costruire un nuovo rapporto con il fuori”.

“Se la persona non è in grado di dare un valore realistico a quello che lo ha portato in
carcere sono davvero scarse le possibilità di attivare un processo di cambiamento: è
impossibile promuovere un percorso di cambiamento a partire da una cosa che non è
accaduta”.
“Lo stesso sistema giudiziario è strutturato in modo tale da portare le persone a dire che
sono innocenti a priori, non a prendere contatto con la realtà e il senso di quello che è
successo”.
“L'elemento cardine da consolidare è la possibilità/capacità del soggetto che viene seguito,
di rendersi cosciente di quello che lo ha portato in carcere.
“Noi dobbiamo rendere parlanti le persone. La devianza è muta, si regge sulla mancanza
di linguaggio. Le persone incominciano a deviare quando pensano che la parola non serve
più, è così inflazionata e svalorizzante che hanno smesso di utilizzarla e hanno cominciato
a utilizzare il gesto, l'agito lesivo. La devianza è come se arrivasse per dar voce a i vissuti,
alle emozioni, alle ferite, che non trovano più la via della parola e intraprendono quella del
gesto. Siamo a un passo dalla malattia mentale”.
2. Argomenti dialoganti

2.1 La personalità deviante e la dipendenza istituzionale
In ambito penale è molto difficile vedere la persona, la storia, il senso degli agiti ed è
molto più semplice vedere il reato e la pena.
Vengono pertanto individuati due elementi che continueranno a dialogare negli incontri
come punti fermi intorno a cui ricostruire l'accesso ai significati:
 l'organizzazione di personalità deviante
 la situazione di dipendenza istituzionale prodotta dal carcere.
Questi due argomenti avrebbero bisogno di ben altri spazi per essere approfonditi. Il punto
di vista che abbiamo scelto per trattarli e che li rende quasi due facce della stessa
medaglia è lo stretto rapporto che hanno con il limite. Da qui abbiamo ricostruito
l'immagine di persone che commettono crimini attraverso un'organizzazione interna
(pensieri, rapporti, emozioni, sensazioni) che non gli permette di riconoscere e di
rispettare i confini e le regole socialmente condivise. Di contro, quasi per una regola del
contrappasso, un istituto penale applica un'organizzazione esterna fatta di limiti e di
confini molto sensibili ed imposti, a partire da quelli spaziali e temporali, molto rigidi. Nel
passaggio dal reato alla pena la persona e il significato delle sue azioni, il rapporto con le
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sue emozioni, il rapporto tra motivazione e azione, tende a scomparire, o meglio a finire
sullo sfondo, poco visibile. Non abbiamo preso il largo su questi due argomenti, se non
nella misura in cui, dovendo ragionare sul passaggio da una situazione talmente regolata e
limitata come la detenzione a una più differenziata e libera come la società, ci si è chiesti
che cosa potesse permettere di collaborare con la persona in questione e con le sue
motivazioni, per produrre un'esperienza di cambiamento che non ripercorresse le rotture
passate.
Pertanto abbiamo descritto il nostro lavoro di formazione sull'inserimento lavorativo come
il favorire un processo di cambiamento per persone che funzionano in maniera molto
diversa da quella più comunemente condivisa116 e che spesso si esprimono più con le
azioni che con le parole:
“spesso le persone arrivano in cooperativa che sono mute”
“abbiamo a che fare con persone molto ambigue, cioè in cui le resistenze interne sono più
forti delle motivazioni che esprimono”.
Inoltre, il tempo trascorso in detenzione gli ha permesso di avere/subire dei limiti applicati
dall'esterno, funzionali forse al periodo di carcerazione, ma con poche possibilità di essere
interiorizzati e di diventare quindi utili anche per il reinserimento, ovvero per il tempo delle
scelte.
2.2

Il mondo interiore del singolo e la funzione del gruppo

Nel ricostruire un inserimento sociale di una persona proveniente dal carcere è risultato
necessario, prima di decidere cosa fare per questa persona, potersi avvicinare al suo
mondo interiore, al suo funzionamento, al modo in cui legge la realtà e a come può
produrre azioni di rottura o di integrazione con gli altri.
Lo strumento che abbiamo utilizzato per raccogliere del materiale che ci possa avvicinare a
questi argomenti sono le emozioni che suscitano negli operatori che hanno partecipato alla
formazione. Queste emozioni, riportate in una supervisione di gruppo, permettono di
ricostruire ipotesi verosimili che nel tirare dei collegamenti tra la realtà manifestata degli
agiti (crimini) e quella dimensione più interiore che vi sottende e su questo rapporto
pensare interventi di accompagnamento con legami significativi con il funzionamento
interiore della persona.
Interessante notare che la prima reazione nell'aprire uno spazio di lavoro con le emozioni
riguarda una richiesta di “messa in sicurezza”. Parlare di emozioni degli operatori fa
immediatamente venire in mente quel limite professionale di coinvolgimento da tenere ben
controllato per non invischiare le proprie parti sensibili con situazioni di disagio e magari
mettere a rischio il proprio equilibrio interiore. Rispetto a questo abbiamo ridefinito
l'approccio:
“c'è un modo di utilizzare le emozioni che è molto scientifico. Non utilizziamo il criterio

oggettivo, ma teniamo ciò che ci è utile per lavorare con la persona in questione. Le
emozioni che i vostri assistiti vi fanno provare sono un grande materiale di lavoro”.

116 Ci siamo soffermati sul disturbo borderline di personalità, riconosciuto come uno dei più frequentemente
riscontrabili nelle persone con problemi di devianza e preso come modello per avvicinare un sistema di
emozioni, pensieri e agiti molto complesso. Per approfondimenti Correale A., Alonzi A.M., Carnevali A., Di
Giuseppe P., Giacchetti N. (2004). Borderline, lo sfondo psichico naturale. Borla, Roma.
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“...Certe persone “distribuiscono” parti di sé agli operatori, agendo come dei burattinai. Un

modo per operare è quello di formare un gruppo che rimetta insieme i pezzi.
Tendenzialmente queste persone finiscono in carcere perché il carcere li tiene insieme”.

“Tecnicamente si chiama identificazione proiettiva, ovvero, le persone con cui parliamo ci
fanno sentire come stanno”.
Il soggetto che va a ricostruire i collegamenti tra azioni e significati non è più il singolo
operatore, ma il gruppo degli operatori, in questo caso il gruppo di formazione. Questo
metodo di lavoro è retto dall'ipotesi che una persona interiormente poco integrata depositi
parti diverse di sé, identificabili tramite le emozioni che suscitano, nei diversi operatori.
Quindi è necessario un soggetto più complesso del singolo operatore per poter ricostruire
da diversi punti di vista un'immagine articolata e funzionale ad un intervento che si pone
come obiettivo il passaggio dalla carcerazione (realtà semplificata) alla libertà (realtà
complessa). Il gruppo si può disporre intorno ad un'esperienza condivisa con una persona,
nel ricostruire le dinamiche, i contrasti, i tentativi di seduzione o aggressione che la
persona provoca e che lo descrivono più verosimilmente delle intenzioni dichiarate.
Nel corso degli incontri è stato interessante notare che più emergeva una richiesta di
presa in carico di parti affettive nei casi trattati, più si manifestavano difese e prese di
distanza da parte degli operatori. Spesso l'idea che parti sensibili andassero trattate in un
ambiente sicuro, ovvero affidate a un sostegno psicologico, metteva in luce la difficoltà
degli operatori e della rete nel relazionarsi con persone che funzionano in maniera
deviante. Utilizzare gli inserimenti lavorativi per incontrare l'assetto interiore delle persone
e da li provare a pensare cambiamenti in favore di un'integrazione sociale stabile è stata la
scommessa iniziale. In quasi tutti i casi, per sviluppare questo lavoro è stato necessario
avvicinarsi al modo in cui nei casi trattati si stabiliscono legami, fiducia, accordi, e quindi
cambiamenti concordati con il contesto che hanno intorno e non contro il contesto.
Questo metodo ha suscitato molto interesse nei partecipanti anche se spesso sorgevano
dubbi su come fosse praticabile al di fuori del contesto protetto della formazione. Più volte
è emerso che nel modo in cui i vertici dirigenziali pensano il lavoro dell'inserimento sociale
c'è poco spazio per organizzare processi di pensiero condiviso come quello sperimentato.
Pertanto, in linea con il metodo utilizzato per l'integrazione delle persone in esecuzione
penale in società, si osservava come fosse necessario integrare il pensiero politico e
dirigenziale con quello tecnico più a contatto con le situazioni sensibili, ciò affinché le
risorse messe a disposizione fossero realmente efficaci.
3. Prospettive

3.1 Inserimenti lavorativi o assetti di vita di vita?
Dall'esperienza del gruppo la risposta condivisa è che questi due aspetti difficilmente
possono essere trattati separatamente. L'inserimento lavorativo è un punto di aggancio
per coinvolgere un assetto di vita; come dire che il lavoro, solo per il fatto di essere
un'organizzazione sociale, si confronta con l'organizzazione di personalità deviante delle
persone che hanno commesso reati. Pertanto il gruppo di formazione ha sperimentato
un'inversione significativa, dal coordinare degli interventi, al rileggere i segnali e i vissuti
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per capire di chi si stava parlando. Si è spostato il baricentro della rete da un fare insieme
a un pensare insieme. Il tutto è stato vissuto come un forte investimento qualitativo.
3.2

Cosa tiene insieme il lavoro di rete?

Sono convinto che su questo argomento abbiamo ancora molto da crescere come servizi e
come territorio. Come già dicevo, ho spesso la sensazione che il lavoro di rete venga
tradotto come un lavoro di contiguità, per cui un servizio fa un pezzo di lavoro che poi
“attaccherà” al pezzo di lavoro di un altro servizio.
In questa esperienza abbiamo tentato di costruire l'intervento attraverso un pensiero che
facesse da collante e fosse sufficientemente articolato da poter comprendere la
complessità di esperienze delinquenziali. Avvicinarsi ai detenuti e provare a fare alcune
ipotesi sui motivi che li hanno portati a delinquere, forse, permette di sviluppare
inserimenti in società più duraturi e armonici.
Dall'osservatorio di cooperativa Hike emerge chiaramente la necessità di una rete di servizi
che pensa e dispone i suoi interventi in una lettura integrata della persona e dei suoi agiti.
Spesso, in una visione di rete che dispone interventi in maniera contigua, la cooperativa si
trova nell'estremo finale, un po' sola, nel trattare persone con dinamiche molto complesse.
Infatti, il tempo e le energie dedicate alla cura di persone devianti nelle strutture penali è
molto breve rispetto ai tempi ragionevoli di cambiamento di un adulto deviante; il resto
viene agito nelle relazioni e nelle dinamiche della cooperativa che, per tante di queste
persone, diventa l'unica o una delle poche organizzazioni sociali in cui sono inseriti e che
mettono alla prova.
3.3

Si ma....

La questione riguardante le energie necessarie per lavorare su tutti i casi con questa
modalità è stata piuttosto sentita. Il gruppo ha espresso apprezzamento rispetto alla
qualità dell'esperienza di formazione vissuta, ma al contempo ha espresso la difficoltà di
immaginarsi l'applicazione di questo metodo su tutti i casi. Spesso ci si rappresentava la
necessità di energie molto maggiori rispetto a quelle disponibili, per poter applicare questo
approccio ad ogni persona presa in carico. Condivido che dalla prospettiva di ogni singolo
operatore questo metodo possa apparire molto dispendioso, sopratutto se ci si prospetta
un grande numero di riunioni. Ma una cosa è il pensiero che sottende l'agire in una
esperienza di formazione, un'altra è la sua applicazione. Le fatiche di costruire un metodo
che tenga insieme parti diverse sono concrete e vissute continuamente dai servizi su
diversi livelli. Ma se ci si pone dalla parte dei risultati, ritengo si possa facilmente vedere
come un lavoro di integrazione tra servizi diversi che ponga al centro l'utente, permetta di
lavorare su cambiamenti durevoli e, in ambito penale, ambire a intaccare l'annosa
questione della reiterazione dei reati. Cambiare assetti di pensiero radicati e
istituzionalizzati nei servizi su tutti i livelli è molto faticoso, più per l'investimento di
pensiero che per quello di tempo: le persone in esecuzione penale sono chiamate a
un'esperienza simile e ci mostrano spesso questa fatica.
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Oltre la domanda di lavoro:
l’esperienza del NIL117.
Roberto De Martino
Oggi l’offerta di lavoro è più selettiva, la crisi spinge a migliorare l’efficienza della
organizzazione aziendale. Dall’altra parte la domanda di lavoro è carica di urgenza, la crisi
acuisce i bisogni aumentando il costo della vita e tagliando le risorse formando una
tenaglia che schiaccia il lavoratore e la sua famiglia e accelera la trasformazione del
bisogno economico in bisogno sociale. L’Art 1 della Costituzione recita che l’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro. A prima vista verrebbe da chiedersi se questo rispecchia la
realtà in particolare se ci riferiamo a classi sociali caratterizzate da forte svantaggio. Se
approfondiamo la riflessione scopriamo quanto sia drammaticamente vero. Non è un
paradosso. La domanda di lavoro che il NIL rileva nelle classi sociali a maggior condizione
di svantaggio è articolata e complessa. E’ richiesta di riscatto, di autonomia, di migliori
condizioni socio economiche, di realizzazione personale e anche di senso della vita. Il NIL
intercetta le situazioni più acute di svantaggio sociale e disabilità ed ha il compito gravoso
di rispondere a queste persone per cui non sono sufficienti le agenzie di lavoro, i centri per
l’impiego, gli annunci economici, e così via e nemmeno le italiche conoscenze personali.
Per queste persone non c’è mercato del lavoro è duro ammetterlo ma è così. Leggi come
la L381/91, la L68/99 creano presupposti per la nascita di questo mercato del lavoro ma a
distanza di anni non si è formato il meccanismo domanda-offerta che stabilisca un valore
anche economico alla professionalità. Il termine professionalità se viene avvicinato a
svantaggio o disabilità subito svanisce è come entrare in un’altra dimensione. Se la
analizziamo nel dettaglio la situazione di questo settore particolare di lavoratori emerge
una distorsione nel rapporto domanda-offerta e la crisi ne accentua solo le caratteristiche.
L’offerta del datore di lavoro parla di affidabilità, di mansioni perché ci sia efficienza,
professionalità e produttività. L’offerta di lavoro oggi è ancora troppo viziata dalla
condizione sociale ed economica della persona. Ne consegue che parlando due lingue
differenti non c’è accordo. Ci si deve incontrare sul terreno del fare, delle capacità e su
quel terreno i servizi devono giocare un ruolo di sostegno e di garanzia, gli strumenti ci
sono e qualcosa servirebbe ancora. In questo senso la domanda di lavoro che arriva al
NIL va accolta, orientata ma aggiungerei “educata”, dobbiamo passare dalla classica
presentazione di bisogni e necessità alla offerta di capacità e professionalità. Al NIL
arrivano persone che hanno vissuto a lungo di assistenza penso a chi ha per esempio
usufruito di borse lavoro o sostegno economico degli enti pubblici ma questi non sono stati
interventi in chiave evolutiva. L’effetto è quello di mantenere più a lungo una condizione
che fondamentalmente è di disoccupazione. Arrivano persone che hanno subito la
frammentazione degli interventi dei servizi per esempio chi esce dalla scuola dopo essere
stati seguiti da insegnanti di sostegno. Al diciottesimo anno di età finisce la scuola e gli
interventi per i minori. Se non c’è collegamento con altri servizi la famiglia rimane sola,
dopo qualche anno il giovane arriva al NIL senza aver valutato l’invalidità e soprattutto
dopo un lungo periodo di inattività che è deleterio per chi ha deficit intellettivi. Purtroppo
la strada lastricata di assistenzialismo e frammentazione degli interventi dei servizi non
117

Il NIL (Nucleo per l’Inserimento Lavorativo), del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona dell’ambito
distrettuale di Viadana, è iscritto al n 64 dell’Albo regionale degli operatori autorizzati a svolgere servizi di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
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porta al lavoro e all’autonomia. Qualche altro esempio. Un giovane utente invalido del NIL
ha descritto il suo cercare lavoro passando per CPI, Ditte, Informagiovani, Bandi pubblici,
giornali, agenzie interinali e anche parenti e conoscenti paragonandosi ad un artista di
strada che peregrinando si espone alla gente, tutti lo ascoltano poi se ne vanno. Dico
subito che non c’è nulla di poetico in questo ma c’è molta umanità in chi vede trascorrere
così la giovinezza senza farsi una famiglia “non ti puoi permettere nemmeno di
deprimerti”. L’imprenditore artigiano diventato invalido che si rivolge al NIL scusandosi di
non essere abituato a chiedere e nemmeno a stare nei limiti fisici della sua nuova
condizione invalidante. Il disabile che ha un lavoro da un’ora e mezza al giorno più il
viaggio. Il padre di tre figli che se gli offrono una fetta di torta la mette in tasca e la porta
a casa. La ragazza che ha finito al scuola da anni, inoccupata, con evidenti limiti, mai
fatto domanda di invalidità e con la mamma chiede un posto di lavoro come centralinista.
L’invalido cinquantacinquenne troppo lontano dalla pensione. Queste e tante altre sono le
storie del NIL. Da questo osservatorio si vede un mondo in cui si comprende il peso di
quell’apparentemente semplice Art 1 della Costituzione che noi operatori dobbiamo tener
ben presente.
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Il lavoro in Agenzia
Diego Cecco, Alessandra Rossetto, Daniela Sabbadini
L’Agenzia per il Lavoro di Sol.Co. Mantova118 è uno sportello che offre servizi al lavoro
rivolti alla popolazione; e’ aperto a tutti, giovani e adulti, studenti, a chi è già in possesso
di esperienze professionali, ma è alla ricerca di un nuovo impiego; quindi, indistintamente,
è rivolto a occupati, disoccupati e inoccupati. L'accesso è libero, gratuito, senza
appuntamento.
I principali servizi che offriamo sono: Accoglienza informativa e orientativa, Bilancio delle
competenze, Incontro tra domanda e offerta, Orientamento e formazione alla ricerca
attiva del lavoro, Accompagnamento e tutoring.
L’importanza del primo contatto …
La chiave di accesso a tutta la gamma dei servizi è la funzione di accoglienza attiva offerta
all’ingresso di Agenzia. L’accoglienza è di fatto il primo contatto con noi operatori
dell'agenzia. L’imprinting iniziale tra noi operatori e l’utente è volto principalmente
all’ascolto e all’attenzione dedicata alla persona, al rispetto e alla considerazione che va
data a qualunque storia di vita formativa e professionale e alle aspettative per il futuro ad
essa legate. La persona ci porta il suo bagaglio di esperienze attraverso il suo CV o la
semplice domanda di “lavoro”. La relazione instaurata attraverso il dialogo, permette di
proseguire con un’analisi più approfondita e con una proposta adeguata alla sua richiesta.
L’accoglienza, quindi, serve all’utente a capire meglio il funzionamento dello sportello e la
gamma dei suoi servizi, ed è necessaria all'operatore per conoscere meglio chi si presenta
e per capire di cosa può avere bisogno.
Cosa si vede dallo sportello …
o Chi: allo sportello incontriamo svariate tipologie di utenza: giovani, adulti,
over 50, immigrati, disabili, ecc.
Tutti con una domanda e la speranza di una risposta …
Al di là dei profili sociali e delle persone disoccupate in genere, tipologie che
connotavano inizialmente il nostro target di utenza, oggi possiamo dire che
questo aspetto si è evoluto in base alle esigenze del territorio e del mercato
del lavoro, in base anche ai nuovi progetti finanziati (Cassa integrazione e
mobilità, come fenomeno crescente negli ultimi due anni anche in
Lombardia).
Le persone che arrivano allo sportello possono essere inviate dai Servizi
territoriali (Comuni, CPI, patronati, Caritas …) o dal “passaparola” di chi
prima di loro ci ha conosciuti.
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o Quali richieste e aspettative degli utenti: entrando in Agenzia, le
persone spesso si aspettano di trovare immediatamente un lavoro per loro,
pur non avendo specificato “quale” lavoro stanno cercando, accontentandosi
magari di richiederne “uno qualsiasi”.
“Io faccio tutto” è la frase di rito.
Il nostro compito diventa allora, prima di proporre offerte o opportunità,
quello di ridimensionare e ri-orientare la domanda, per renderla più concreta
e aderente alla realtà e non creare false aspettative.
o Quali bisogni: spesso ci rendiamo conto che la persona, accanto alla
richiesta immediata di lavoro, porta un bisogno profondo di attenzione, di
riconoscimento, di ascolto, a prescindere dalla loro condizione di vita e storia
lavorativa.
Se il setting lo consente, spesso le persone “si raccontano”, adottando una
modalità quasi confidenziale, lasciando uscire “parti di sé” apparentemente
slegate dalla ricerca di un’occupazione.
o Quali risposte: diversamente da un’Agenzia di somministrazione (Adecco,
Manpower, ecc) che parte da ricerche precise di lavoratori commissionate
dalle aziende, il nostro approccio vuole “partire dalla persona” che esprime la
domanda di lavoro.
La nostra risposta, quindi, comincia dall’osservazione per rispondere al
bisogno dell'utente.
Organizziamo il servizio sulla base di "cosa cerca la persona", stimolandola
così alla riflessione sul proprio percorso formativo e professionale,
attivandosi per la sua costruzione e definizione, favorendo la ricerca delle
informazioni e delle opportunità disponibili in maniera autonoma, accedendo
ai relativi servizi in maniera libera e autogestita.
L’idea di accompagnamento e di cura …
Nella nostra società siamo passati dal welfare che si preoccupava del cittadino in maniera
omnicomprensiva, quindi anche del lavoro per le fasce deboli, al welfare modello “Dote”,
contraddistinto dall’intermittenza delle opportunità.
La nostra scelta, attraverso la dotazione di una banca dati dinamica e aggiornabile nel
tempo, è quella di mantenere “in memoria” le persone che si sono rivolte ai nostri servizi
al lavoro, permettendo di recuperare la loro storia formativa e lavorativa ogni qualvolta
che si ripresentano. Abbiamo constatato che questi accessi ricorrenti sono tanto più
frequenti quanto più debole è lo status della persona.
Indipendentemente dal nostro stato emotivo, l’atteggiamento di noi operatori deve essere
il più possibile neutro e ben disposto all’utenza in ingresso. Assume per noi particolare
rilievo la “modalità” con cui viene gestita la comunicazione con l’utente: ascoltare significa
dare uno spazio di attenzione e di silenzio, segnalando alla persona che la stiamo
ascoltando, aiutandola ad esprimersi, provando poi a riformulare il messaggio per cercare
conferma di quanto espresso.
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Il setting, gli spazi, i tempi, la percezione del tempo
L’afflusso libero dell’utenza allo sportello condiziona fortemente la qualità dell’interazione
con le singole persone. La scelta di non lavorare per appuntamento, se non in casi
particolari, restituisce un’estrema casualità nell’approccio allo sportello tra operatore e
utente.
Diverso è poter accogliere una persona, ad Agenzia vuota, per un tempo adeguato (anche
20 minuti), piuttosto che avere solo 10 minuti da dedicarle, magari inframmezzati da 2 o 3
telefonate o appesantiti dalla pressione “ambientale” della coda di utenti in attesa o da
altri inconvenienti tipici di un setting “open space” (il postino, la fotocopiatrice che
s’inceppa, ecc.).
Tuttavia, il valore aggiunto di questo approccio lo si può cogliere in ciò che il setting stesso
comunica al pubblico: una completa apertura e una massima disponibilità all’incontro e
all’ascolto. Tale condizione crea da subito i presupposti che ci permettono di entrare in
relazione con l’utente in maniera efficace.
Le differenti percezioni tra operatore e utente rispetto al tempo, meriterebbero di essere
ulteriormente approfondite, in quanto mettono in rapporto due distinte percezioni del
tempo “consumato/offerto”.
Ipotizzabile è il contrasto che si viene a creare tra la percezione del tempo vissuta da noi
operatori durante l’arco della mattinata e quella degli utenti che investono molta energia e
motivazione nell’atto di presentarsi e di richiedere/ricevere un servizio. Da una parte, ci
può essere la sensazione di noi operatori che il tempo concesso al singolo cittadino sia
sempre limitato; dall’altra, dal punto di vista di chi cerca lavoro appunto, la sensazione, o
meno, che anche soli 5 minuti di attenzione e di ascolto attivo possano soddisfare
l’aspettativa riposta.
Gli aspetti emotivi dell’operatore
In questo tipo di lavoro, sul medio/lungo periodo, va tenuto conto delle conseguenze che
un simile approccio porta sulla psiche dell’operatore. Spesso si accumulano tensioni e
carichi emotivi legati alla difficoltà di gestire uno sportello aperto al pubblico, le difficoltà e
la quota di stress legate al primo impatto con la persona, ecc. Avere a che fare in
continuazione con nuovi accessi da parte di sconosciuti, rischia di mettere noi operatori,
qualche volta, sulla difensiva e a comportarsi di conseguenza. Può capitare, ad esempio, di
doversi relazionare con persone che “di pancia” non ci vanno a genio, o rimanere
profondamente delusi e amareggiati da persone che apparentemente sembravano aver
colto il senso del nostro lavoro e che invece si dimostrano sempre più esigenti.
Lavorare in équipe su tali argomenti, attraverso il confronto con i colleghi e la
supervisione, aiuta ad elaborare i vissuti negativi e restituisce positività e motivazione,
nonché crescita e professionalità.
Questa dimensione di gruppo di lavoro è il nostro luogo privilegiato di raccolta di emozioni,
di frustrazioni, quando sentiamo di non riuscire sempre ad offrire proposte adeguate, ma
anche di gratificazioni ed entusiasmi per i risultati raggiunti: percepire che la persona esce
dall’Agenzia con “qualcosa in più” di quello che possedeva prima, che sia un’informazione,
un sorriso, un CV in tasca, un annuncio concreto trovato su internet.
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Persone svantaggiate e mondo del lavoro.
L’incontro possibile
Francesca Ghisi
“Un uomo adulto
non può essere ridotto
a un uomo attivo e produttivo”
Vittorino Andreoli119

Premessa
Le cooperative di tipo B rappresentano oggi nel panorama imprenditoriale importanti
realtà capaci di coniugare bisogni sociali del territorio con esigenze commerciali dallo
stesso espresse.
All’interno quindi delle cooperative di tipo B, il bisogno sociale si erge su modalità
lavorative non socio-assistenziali, bensì “partecipative”. A tal proposito, la denominazione
utilizzata dalle cooperative è di per sé già sufficientemente significativa: il soggetto
svantaggiato non viene, infatti, accolto in qualità di utente ma entra a far parte dello staff
come inserimento lavorativo. La persona, quindi, non fruisce di un servizio, ma è chiamata
a rispondere in maniera operativa ad un servizio che gli viene affidato, tramite lo
strumento del lavoro.
E’ possibile ricondurre la filosofia che fonda questo stile di pensiero al concetto di
empowerment, ed in particolare a quella visione che Marian Barnes e Ric Bowl descrivono
in termini di
“processo attraverso il quale una persona sviluppa il potere di prendere decisioni, svolgere azioni, fare scelte
o lavorare con altri: cose che prima non riusciva a fare (…) Può avere luogo a livello sia individuale che
collettivo, ma è nell’interazione tra più persone che trova le sue espressioni più efficaci”.120

Il lavoro all’interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo diviene dunque il
luogo in cui è possibile ri-costruire la propria identità, ri-pensare il proprio percorso di vita,
ri-definire le proprie scelte, ri-collocare i propri progetti. Il lavoro si fa così spazio di cura,
luogo capace di offrire alle persone occasioni per agire ed interagire, per conoscere e
scoprire, per prendersi cura prendendosi cura, per scegliere e mantenere uno stile di vita
fatto di relazioni e responsabilità, di legami ed opportunità.
Il monitoraggio. Metodo di lavoro, spazio di vita
Il carattere attivo e partecipativo che qualifica l’attività lavorativa non comporta la
scomparsa di quella dimensione su cui si erge la relazione educativa classicamente
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considerata e che prevede la presenza del rapporto educatore-educando, ossia la cura. Il
lavoro, infatti, non cancella l’importanza del sostegno, dell’aiuto, del supporto educativo,
ma rimpasta questi elementi in maniera differente, dando loro un corpo, uno stile, una
forma e anche forse un gusto diverso, all’interno di un contesto che domanda al soggetto
educando condivisione e responsabilità.
In particolare, a livello lavorativo, la “relazione curante” prende forma e si realizza tramite
la metodologia del monitoraggio. Il monitoraggio o tutoraggio è l’accompagnamento che si
offre alla persona svantaggiata sul lavoro e che ha l’obiettivo di comprendere e valutare
l’andamento lavorativo del soggetto per il quale è stato attivato un percorso di inserimento
lavorativo.
Più precisamente, il monitoraggio viene portato avanti da due figure interne alla
cooperativa stessa:
- l’operatore o l’operatrice che affianca e segue giornalmente la persona svantaggiata
nell’apprendimento delle mansioni e dei compiti che gli vengono affidati;
- il Responsabile Inserimenti Lavorativi (denominato RIL) che, invece, ha il ruolo di
predisporre e coordinare l’ingresso e la partecipazione del soggetto all’attività
lavorativa. Quest’ultima figura ha, inoltre, l’incarico di raccordare intorno al Progetto
Personalizzato di Inserimento Lavorativo le diverse persone che a vario titolo e con
un diverso mandato si occupano del soggetto accolto: non solo, quindi, l’operatore
di riferimento, ma anche figure quali Assistenti Sociali, Educatori Professionali,
Psicologi e Psicoterapeuti che hanno in carico la persona all’interno del servizio che
rappresentano.121
E’ possibile, inoltre, distinguere due macro-categorie di monitoraggio:
- un monitoraggio operativo, che ha l’obiettivo di verificare le capacità lavorative
possedute dal soggetto per creare quotidianamente occasioni di crescita e sviluppo;
- un monitoraggio socio-educativo, che ha, invece, lo scopo di stimolare la persona a
migliorare ed evolversi nell’ambito relazionale; sono, quindi, oggetto di osservazione
e valutazione abilità sociali quali: saper comunicare, saper gestire i conflitti, saper
risolvere problemi, saper prendere decisioni.122
Si possono, infine, individuare alcune tipologie di monitoraggio:
- formazione sul campo: è l’affiancamento costante che l’operatore-tutor garantisce
all’operatore svantaggiato con lo scopo di formarlo tecnicamente e professionalmente a
svolgere con qualità il servizio a lui affidatogli.
- monitoraggio in cantiere: è la visita che il RIL fa in cantiere all’interno dell’orario
di lavoro. Tale strumento consente di: verificare concretamente le possibilità e i limiti
lavorativi della persona beneficiaria del percorso; verificare il clima relazionale che si è
instaurato tra operatore e soggetto svantaggiato; comprende e far fronte ad eventuali
problemi che possono sorgere sia sul fronte lavorativo che su quello relazionale.
- colloqui individualizzati: sono i colloqui che su richiesta del RIL, del soggetto
interessato o del tutor di riferimento vengono effettuati allo scopo di: far fronte ad
eventuali bisogni o difficoltà segnalate da parte del tutor o dal soggetto stesso con lo
scopo quindi di conoscere la situazione e con l’obiettivo di predisporre delle soluzioni in
grado di migliorarla; oppure l’obiettivo di tali incontri è condividere tra operatore
svantaggiato, tutor e cooperativa l’evoluzione del Progetto Personalizzato avviato.
121
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- coordinamento con i servizi territoriali: s’intendono tutti quei colloqui che, in
collaborazione con i servizi di riferimento del soggetto, siano questi sociali e/o medici,
vengono effettuati con lo scopo di offrire al soggetto stesso un accompagnamento al
reinserimento sociale completo. Non si dimentichi, infatti, che è solo intervenendo nel
medesimo tempo a livello professionale/lavorativo, terapeutico/medico e sociale/familiare,
che è possibile promuove un reale miglioramento del benessere della persona. In
particolare, tali colloqui vengono effettuati nel caso in cui l’ente inviante o la cooperativa
esprimano la necessità di rispondere in maniera sinergica ad una difficoltà manifestata sul
lavoro o di tipo personale ma che ha ripercussioni a livello operativo; in alternativa,
tramite questi incontri, cooperativa ed ente di riferimento intendono confrontarsi in merito
al buon andamento del progetto attivato.
- chiamata telefonica: è la chiamata telefonica effettuata dal RIL o dall’operatore
nel caso in cui il soggetto richieda un controllo maggiore in quanto portatore di una
situazione di particolare difficoltà e bisogno.123
Da evidenziare è che se le tipologie di monitoraggio descritte risultano essere riconducibili
a una delle due figure impegnate nel monitoraggio (operatore o RIL), non è possibile
categorizzare le tipologie in termini di “monitoraggio operativo” piuttosto che di
“monitoraggio socio-educativo”: la dimensione della professionalità si mischia, infatti,
sovente con quella della socialità, impedendo di tracciare confini netti tra lo sviluppo di
abilità lavorative e la crescita in termini relazionali. D’altra parte, tale difficoltà di tracciare
un confine non fa che testimoniare la ricchezza dell’evento lavorativo come spazio di vita
del soggetto, all’interno del quale lo stesso riversa emozioni, aspettative, attese, progetti,
idee, riflessioni.
Si sottolinea, infine, che le tipologie di monitoraggio messe in campo variano anche a
seconda della persona beneficiaria del percorso: il tipo di fragilità di cui è portatrice, così
come il carattere, i bisogni e le attese dalla stessa manifestate, portano a dare al progetto
di inserimento un taglio del tutto personalizzato. I percorsi educativi, pur mantenendo un
assetto di base similmente riconosciuto, si individualizzano e si modificano nel corso del
tempo, a seconda delle esigenze espresse, delle capacità raggiunte, delle aspettative
maturate.
Relazione e professionalità: i luoghi dell’educazione lavorativa
La descrizione della metodologia di lavoro di una cooperativa sociale di tipo B evidenzia,
anzi conferma, in linea con quanto ormai ampiamente sostenuto nel panorama della
scienze umane, l’insostituibilità della relazione per fare educazione. In particolare, è
evidente come il dispositivo relazionale venga letto al contempo come contenuto,
metodologia e obiettivo educativo. E’ contenuto poiché la persona svantaggiata vive
costantemente la dimensione della relazione, vive il lavoro nella relazione. E’ metodologia
in quanto ciascun apprendimento non solo non avviene se non all’interno di un contesto
inter-relazionale, ma in quanto la relazione è lo strumento principe che si sposa per
consegnare e tramandare conoscenze e stili di lavoro. E’, infine, obiettivo poiché tra le
finalità che si intende raggiungere “la capacità di instaurare e mantenere buone relazioni”
è quella che consente alle cooperative che si occupano e occupano persone svantaggiate
di guardare allo spazio lavorativo come spazio di cura, e quindi di rispondere alla mission
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sociale che le stesse cooperative si danno, ri-fondando e rinnovando così nella quotidianità
le loro origini.
In linea con quanto detto, da evidenziare è che la stessa dimensione della professionalità,
che risulta, all’interno di una cooperativa di lavoro, il fulcro attorno cui organizzare
l’attività, non è disgiunta dalla competenza sociale posseduta e/o maturata dalla persona
svantaggiata. Abilità lavorative quali capacità di esecuzione, autocontrollo, produttività,
efficienza, qualità del lavoro svolto si intrecciano con la situazione relazione che la persona
vive sul lavoro, così come con le disposizioni personali che ha o che ha sviluppato per
rispondere alla situazione stessa. Non è possibile, infatti, scollegare il grado di
apprendimento raggiunto da un soggetto con la situazione di benessere o malessere dallo
stesso sperimentata e vissuta.
Da sottolineare, quindi, è che i risultati che si vogliono e si possono raggiungere sia sul
fronte della crescita relazionale sia su quello della crescita professionale si trovano ad
essere fortemente connessi con:
- la persona svantaggiata con la quale viene aperto il percorso di inserimento
lavorativo; questa è portatrice di un mondo interiore che influisce inevitabilmente
sullo sviluppo del percorso stesso;
- l’ambiente umano all’interno del quale la stessa si trova ad operare. In particolare, il
contesto in cui viene accolto un soggetto svantaggiato deve essere un contesto
attrezzato e formato per ospitare la fragilità, costituito da persone preparate ad
affrontare situazioni talvolta complesse talvolta impreviste, il cui lavoro venga
quotidianamente riconosciuto e valorizzato da parte delle cooperativa stessa.
A tal proposito, non stonano le parole di Vittorino Andreoli, quando in un’analisi sulla
fragilità umana, ricorda che
“la follia non è un destino, ma una storia che si svolge vivendo con gli altri negli ambienti geografici ma
soprattutto relazionali, in cui la vita si consuma. La follia dipende certo da come è fatto il corpo e ciò che la
testa chiude al suo interno (…) ma dipende anche dalle esperienze che si sono fatte e potevano non essere,
e infine risente degli ambienti in cui la vita è passata fino a quel momento”.124

Conclusioni
A fronte di quanto analizzato, è evidente l’importanza che acquisisce la cura delle relazioni.
Queste, infatti, si fanno al contempo oggetto di apprendimento e metodologia operativa,
materia e spazio di lavoro, contenuto di benessere e luogo di vita. La relazione diventa
fondamento e perno della vita lavorativa. In questo senso, come sostiene Donati, occorre
considerare il lavoro non come “qualcosa (una cosa appunto) ma come una relazione (…)
una relazione sociale fra un soggetto di lavoro e il suo mondo”125. Ciò testimonia che la
formazione professionale non può essere ridotta ad aspetti puramente quantitativi o
immediatamente produttivi, ma che questi aspetti si inseriscono in una contesto che è
anzitutto relazionale, fatto di persone che entrano in contatto tra loro, fatto di emozioni e
aspettative che si incontrano, fatto della diversità di cui ciascuno è portatore. Come
suggerisce Totaro, bisogna

124

Andreoli V., L’uomo di vetro, Rizzoli, Milano 2008, p. 32.
Donati P. cit. in Loro D., Vita adulta e lavoro, tra formazione professionale e formazione umanistica , in
Agosti A. (a cura di), La formazione. Interpretazioni pedagogiche e indicazioni operative, FrancoAngeli,
Milano 2006, p. 126.
125

156

“ritornare al lavoro riversando in esso e facendo emergere al suo interno componenti consapevoli (…),
elementi di conoscenza, di decisione, di responsabilità e di partecipazione, ossia quei profili di valore che
rischiano di rimanere soffocati in un vissuto lavorativo catturato da prestazioni di natura puramente
quantitativa e inglobato in un contesto di funzionalità estrinseca”.126

Accompagnare oggi persone svantaggiate nella realtà del lavoro significa riabitare questi
luoghi, riappropriarsi della capacità di guardare oltre la dinamica dell’efficienza, rimettere
in gioco la propria persona, saper ripensare al proprio mondo per saper ritrovare nel Loro
una parte del Nostro.
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Il lavoro che cambia.
Un racconto di vita
Simona Mascheroni

Il sig. G finita la terza media si è iscritto all’Istituto Tecnico per Geometri, ha proseguito
con un discreto successo il percorso fino alla 5^ ma durante gli esami di maturità gli è
venuta la varicella! E il sig. G ha visto bene di non iscriversi più l’anno dopo.
Il sig. G dopo aver svolto alcuni lavoretti saltuari è stato assunto a tempo indeterminato
all’Iveco di Suzzara nel reparto controllo qualità dove è rimasto fino a quando ha deciso di
licenziarsi per andare a lavorare come carrellista alla Frati di Borgoforte. Anche da questa
azienda si è licenziato per concedersi un periodo “sabbatico” in giro per il mondo.
Il sig. G dopo un anno vissuto in modo molto disordinato da tossicodipendente in fase
acuta, o come meglio definisce lui “lucidamente sconvolto”, ha deciso di far ritorno a casa,
poiché aveva finito tutte le sue risorse (economiche e fisiche) e di farsi seguire da un
servizio specialistico (Serd).
Dopo alcuni mesi, in accordo con l’operatrice del Serd, il sig. G ha deciso di cercare un
nuovo lavoro ed è iniziata così la sua avventura in cooperativa Hike.
Il sig. G è stato assunto in cooperativa Hike nel settore delle manutenzioni aree verdi con
un contratto a tempo determinato e per circa nove mesi all’anno (marzo-novembre),
perché il lavoro era solo stagionale, e questo dava al sig. G un grande senso di precarietà.
Dopo circa 3 anni il contratto si è trasformato in tempo indeterminato ed il sig. G ha visto
ha ricominciato a far uso di sostanze. Questo ha portato ad un periodo molto difficile sia
per lui che per la cooperativa che si è concluso con una richiesta di aspettativa di 24 mesi
per poter entrare in un percorso comunitario terapeutico.
Nel periodo precedente all’ingresso in comunità il sig. G veniva a lavorare nonostante
stesse molto male perché si sentiva accolto, capito e provava un grande senso di
appartenenza; capiva che l’ambiente era sano e serio e lui vedeva i suoi colleghi come uno
specchio della sua parte “sana” che da una parte lo metteva in difficoltà e dall’altra lo
aiutava a prendere coscienza della sua parte “malata”.
Questo confronto continuo lo ha aiutato a decidere che voleva provare ad avere una vita
migliore.
Tre anni fa il percorso comunitario si è concluso e il sig. G è rientrato regolarmente al
lavoro.
Egli prova nei confronti della cooperativa un senso di vera gratitudine perché dal suo
punto di vista quello che gli è stato dato non era dovuto e questo per lui è una cosa molto
importante.
Il legame con la cooperativa, soprattutto negli ultimi 4 anni, gli ha permesso di
riprogettare la vita e di ricostruire la sua famiglia.
Oggi il sig. G, viste le diverse competenze professionali acquisite, è un caposquadra.
Il sogno nel cassetto del sig. G è finire l’ultimo anno di scuola superiore, iscriversi
all’Università e diventare educatore professionale.
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Il lavoro nel progetto di vita della persona disabile.
Alcuni spunti di riflessione
Barbara Franceschetti

Quando penso che un uomo solo,
ridotto alle proprie semplici risorse fisiche
e morali, è bastato a far uscire dal deserto
quel paese,trovo che,malgrado tutto,
la condizione umana sia ammirevole.
(Jean Giono)

Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a
persone affette da disabilità medio lieve che, per le loro caratteristiche, non necessitano di
servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il
proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale.
E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati,
ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.
La finalità del servizio è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o
sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di
prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo
con i servizi deputati all’inserimento lavorativo.
E’ con questo mandato che, nel settembre dello scorso anno, abbiamo iniziato a muoverci
nell’ideazione e apertura di questo nuovo servizio della cooperativa “La Quercia”. Questa
struttura, che noi internamente chiamiamo “non servizio”, ad indicare la necessità di
respirare a pieni polmoni nel tessuto sociale, politico e culturale del territorio in cui nasce,
punta sul saper creare relazioni interne ed esterne rimanendo però fedele alla propria
specificità.
Ed è proprio in questa necessità ontologica che lo SFA trova la sua ricchezza e la sua
difficoltà maggiore.
La sua ricchezza perché il lavoro di rete, consortile e territoriale, permette di adempiere
alla principale vocazione: la capacità di individuare e rispondere in maniera personalizzata
e professionale alle necessità della persona che viene inserita. La sua difficoltà maggiore,
perché respirando nella società deve confrontarsi con una “ ‘cultura liquido-moderna’ che
non si considera più cultura dell’apprendimento e dell’accumulazione, ma una cultura del
disimpegno, della discontinuità e dell’oblio”127. Di fatto, tutto il contrario di quello che
impostiamo, che ci è necessario nel lavoro educativo con la persona disabile, che necessita
invece di continuità, di punti fissi, di apprendimento mirato, di un progetto di vita che
sappia tenere dentro il passato con i suoi fallimenti, il presente con i suoi sogni e un futuro
da protagonisti.
Come ci poniamo allora davanti alla questione lavoro?
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Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006.
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Chiaramente lo Sfa deve preparare al lavoro, non certo trovarlo, ma se questo accade ne
siamo ben lieti.
Allo SFA lavoriamo a fianco dei ragazzi per verificare e rafforzare le abilità pre-lavorative
con laboratori protetti, interni cioè al servizio o alla cooperativa, e con tirocini formativi in
esterno.
In collaborazione con il consorzio e con la famiglia attiviamo progetti di “dote lavoro” per
quei ragazzi che hanno acquisito nel tempo le competenze pre-lavorative, quali
l’autonomia nell’utilizzo dei mezzi pubblici, la puntualità, la capacità di memorizzare e
attuare in autonomia le sequenze di un lavoro.
Può capitare, come per M., che il tirocinio formativo si trasformi poi in un contratto di
lavoro a tempo determinato, ma non per questo il nostro progetto si esaurisce, perché M.
necessità ancora di un supporto educativo per maturare la propria identità, la propria
capacità di gestione dello stipendio o per ampliare alcune competenze lavorative magari
concordate con il datore di lavoro.
Durante tutte le esperienze formative legate al lavoro (quindi sia nei laboratori protetti che
nei tirocini) i ragazzi si confrontano costantemente con il tutor interno, in modo da poter
lavorare sui punti deboli e rafforzare i punti di forza. Il confronto con il tutor ha inoltre
l’obiettivo di iniziare a strutturare con il ragazzo quelle abilità di autovalutazione,
autocritica necessarie per diventare autonomi sia nel lavoro che nella vita personale.
Ma rimane una questione … in questo momento di crisi, non solo economica ma anche
valoriale, l’inserimento lavorativo o il tirocinio formativo di un ragazzo disabile come si
collocano? E’ ideologia? Come risponde il tessuto sociale a questa richiesta?
Sicuramente il lavoro dell’educatore/servizio oggi deve più che mai essere declinato su due
livelli quello strettamente legato al ragazzo e quello legato agli ambienti di lavoro.
Chiaramente se il nostro interlocutore è una cooperativa B il linguaggio se non è uguale,
è almeno simile, e questo favorisce il dialogo e la condivisione di una progettualità che
sappia tenere dentro il ragazzo. Se l’interlocutore è un privato il lavoro dell’educatore/
servizio deve assolutamente essere strutturato anche in vista della creazione di quell’area
di mediazione, intesa qui come quello spazio metodologico (quindi intrinseco alla
progettualità del servizio), collocato tra il disabile e il sistema produttivo all’interno del
quale agiscono gli operatori128. L’obiettivo in questo caso è infatti quello di abbassare le
diffidenze dell’azienda, e alzare la consapevolezza che il lavoro è per tutti un’esperienza
fondante nella costruzione dell’identità e che quindi le risposte alla crisi in corso non
possono essere efficaci se escludono qualcuno.
Mi sento inoltre di aggiungere in chiusura, che l’essere un educatore/cooperatore dà in
questa sfida una marcia in più, perché il cooperatore costruisce e vive di reti, sa ascoltare
ma sa anche progettare a più mani, perché il cooperatore sa (è un sapere esperienziale)
che un altro ‘mercato’ non è solo auspicabile ma è possibile, e questo per le aziende e il
pubblico ci rende degli interlocutori credibili.
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Il valore del lavoro.
Presentazione dei risultati della ricerca condotta da Sol.co Mantova
in collaborazione con il Centro Studi Socialis di Brescia

Massimo Dell’Aringa

Ogni tipo di assistenza al cittadino sia essa sanitaria, pensionistica o assistenziale necessita
di personale e di strutture adeguate. Il che comporta a sua volta un notevole impiego di
risorse economiche, che derivano per la quasi totalità dai risparmi pubblici ovvero dal
denaro che lo Stato ha accumulato grazie a tasse e imposte. L'assistenza sociale è quindi
definibile come un costo sociale. Affinché i servizi fossero gestiti in maniera più efficiente e
quindi abbassare i costi, lo Stato ne ha esternalizzato alcuni, tra essi quelli gestiti dalle
cooperative sociali.
La cessione di tali attività sottende quindi una volontà dello Stato di continuare ad
assicurarsi la continuità dei servizi ma risparmiando rispetto a una gestione diretta. Le
cooperative si sostituiscono allo Stato nel rispondere ai bisogni della società. L'Ente
Pubblico cedendo i servizi a organizzazioni esterne si avvale di minori costi di gestione,
non dovendo inserirli in sovrastrutture già di per sé onerose.
Tali organizzazioni quindi utilizzando risorse pubbliche devono gestire servizi di utilità
pubblica, in modalità meno onerose di quelle pubbliche, se ciò non avvenisse verrebbe
meno l'attrattiva per lo Stato a continuare l'affidamento dei servizi.
L'idea è quindi che le cooperative siano meritevoli di generare risparmi rimanendo
comunque un costo, una uscita di risorse.
Le cooperative sociali rappresenterebbero quindi un costo pubblico sotto varie forme. Le
cooperative di tipo A ricevono rette mensili per la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi così come altre strutture private o para pubbliche preposte al medesimo scopo.
Le cooperative di tipo B invece ricevono sussidi e beneficiano di esenzioni fiscali in modo
da perseguire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'obiettivo di questa ricerca
è contribuire ad argomentare circa la veridicità di questa affermazione studiando l'operato
delle cooperative B.
La scelta deriva dal fatto che le coop B svolgono servizi che producono anche beni e
prodotti alternativi a quelli sociali: operano in mercati concorrenziali soggetti a correnti
improvvise e in cui bisogna perseguire il profitto. Le cooperative di tipo B sono imprese a
360° e quindi più idonee ad una analisi rivolta alla produzione oltre che all'uso di risorse
economiche. Il lavoro di un’impresa in attivo produce ricchezza che una volta tassata viene
ripartita tra i cittadini, i dati raccolti servono appunto a determinare se ciò sia vero anche
nel caso delle cooperative sociali che comunque ricevono sostegno dalle casse pubbliche.
Il presente lavoro cerca di dare una evidenza empirica del risparmio economico per l'Ente
Pubblico insito nel passaggio di un cittadino dalla assistenza al lavoro.
Il singolo utente di un centro servizio sociale quale il SERT o l'Ospedale Psichiatrico
rappresenta quindi un costo. La conclusione del suo percorso di cura sarà quindi non solo
un beneficio per la persona ma anche un risparmio per l'Ente Pubblico che ne ha
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sostenuto le spese. Se poi dovesse trovare un’occupazione non avrebbe bisogno del
sostentamento economico da parte dello Stato che risparmierebbe doppiamente. In
aggiunta il lavoro da lui prodotto genererebbe una ricchezza economica con la
conseguente tassazione ad ulteriore beneficio delle casse pubbliche.
In collaborazione con il Centro Studi Socialis di Brescia, che ci ha fornito gli strumenti
indispensabili alla ricerca, si è cercato di misurare lo scarto positivo della bilancia così
generato.
La complessità del lavoro è data sia dalle diverse tipologie di svantaggio sia dalla
eterogeneità delle entrate e uscite supportate dall'Ente Pubblico.
Riguardo al primo aspetto si è deciso di considerare non solo le categorie riconosciute dal
legislatore con la legge 381 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste) ma anche quelle persone che non riescono ad
ottenere la certificazione o soffrono di svantaggi non riconosciuti ufficialmente e che noi
abbiamo così classificato: adulti a rischio di emarginazione, soggetti segnalati dai servizi,
disoccupati di lungo periodo o mobilità (24 mesi), disoccupati con più di 50 anni di età. Gli
operatori coinvolti nell'indagine sono quelli occupati presso le cooperative di tipo B socie
del consorzio Sol.Co. Mantova. I benefici per l'Ente Pubblico considerati sono, oltre ai
risparmi dovuti alla non-assistenza, le entrate aggiuntive derivanti dalla tassazione sul
lavoro. I primi consistono in mancate uscite per servizi e pensioni di invalidità.
Quest'ultime sono abbastanza facili da imputare mentre i risparmi per mancati servizi sono
calcolati considerando le singole giornate o mezze giornate impegnate in cooperativa
invece che nei rispettivi servizi di assistenza. L'importo delle rette è considerato sulla
media Regionale in modo da poter aver dati attendibili su un territorio vasto ma comunque
di riferimento per la nostra realtà. Le entrate aggiuntive derivano sia dall'iva sostenuta
dalle cooperative sia dall'irpef e relativa addizionale regionale sostenuta dagli operatori.
L'iva considerata è calcolata proporzionando le ore di lavoro degli svantaggiati al
complessivo delle cooperative sui servizi specifici. Oltre ai 210 lavoratori dipendenti
svantaggiati abbiamo considerato anche 51 persone che hanno svolto un tirocinio presso
le nostre cooperative.
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Il risparmio complessivo e quindi il valore economico che arriva all'Ente Pubblico grazie
agli inserimenti lavorativi presso le cooperative sociali di tipo B socie di Sol.Co. Mantova
nel solo anno 2011 è di € 1.730.150,75. L'apporto maggiore deriva dagli invalidi psichici a
causa degli alti costi dei servizi a loro necessari in situazione di necessità di assistenza.
Infatti l'importo è il più significativo anche a livello di dato medio.
Come consistenza assoluta segue il risparmio generato dagli invalidi, dato l'alto numero di
persone soggette a invalidità impiegate presso le cooperative. Mediamente infatti sono
quelli che generano minor risparmio a causa di una produttività inferiore rispetto alle altre
categorie che comporta una minor iva generata.
E' molto consistente invece il risparmio medio dovuto all'inserimento al lavoro di ex
carcerati a rischio di ricaduta. Questa volta il motivo è dovuto sia ad una alta presenza al
lavoro sia ai costi che comporterebbero se i soggetti tornassero in carcere a causa
dell'assenza di lavoro e quindi di una fonte di sostentamento lecito.
Scorporando i dati in base all'Ente Pubblico destinatario di questi risparmi otteniamo che i
maggiori beneficiari sono i Comuni (47% del totale) che dovrebbero sostenere le spese
per l’erogazione di servizi e di garanzia del reddito minimo129.

Del restante risparmio beneficia la Regione Lombardia che dovrebbe accollarsi la maggior
parte dei costi dei servizi.
Lo Stato invece oltre a risparmiare sui servizi per una cifra simile a quella dei Comuni
ottiene una entrata aggiuntiva dovuta all'iva e all'irpef di che incamera quasi interamente.
I dati presentati sono riferiti ad un unico anno ma possono essere intuiti con facilità
considerando le presenze effettive al lavoro che invece sono rilevate dal 2008.
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Con Reddito Minimo intendiamo una stima di sostegno al reddito per le persone non al lavoro
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non
certificati

certificati ex lex 381

subordinati svantaggiati
anno 2008

anno 2009

anno 2010

anno 2011

Invalidi

73

75

76

83

Psichiatrici

43

46

43

46

Dipendenze

14

16

17

20

Minori

1

1

1

0

Carcerati

9

10

9

9

adulti a rischio di emarginazione, segnalati dai servizi

16

31

21

42

disoccupati di lungo periodo o mobilità (24 mesi)

6

0

1

4

disoccupati over 50

1

2

0

6

163

181

168

210

non
certificati

certificati ex
lex 381

tirocini
anno 2008
18
23
5
0
2
3
2
2
0

Invalidi
Psichiatrici
Dipendenze
Minori
Carcerati
adulti a rischio di emarginazione, segnalati dai servizi
minori non certificati, segnalati dai Comuni
disoccupati di lungo periodo o mobilità (24 mesi)
disoccupati over 50

anno 2009
15
23
10
0
2
1
0
2
0

anno 2010
14
20
10
1
1
5
0
3
0

anno 2011
8
16
10
2
2
5
0
0
0

Come si può intuire il risparmio così calcolato nel 2011 potrebbe essere stimato simile per
il 2009 e con una diminuzione anche per il 2008 e 2010. Procedendo con queste stime e
quindi con alcune aggiustamenti in proporzione alle presenze sopra descritte si ottiene un
risparmio complessivo generato per l’Ente Pubblico che supera i sei milioni di euro in
quattro anni.

anno 2008
stima del Risparmio Generato negli anni
precedenti

€

1.365.368,20 €

anno 2009
1.514.830,70 €
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anno 2010
1.405.214,65 €

anno 2011
1.730.150,00 €

TOTALE
6.015.563,55

“La vera opera
Può darsi che proprio quando non sappiamo più cosa fare
siamo arrivati alla nostra vera opera,
e che quando non sappiamo più dove andare
siamo arrivati al nostro vero viaggio.
La mente non perplessa non si adopera
il torrente ostacolato è quello che canta”.
Wendell Berry, Poesia
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