
IL  LAVORO  COME  UNICA  
INCLUSIONE POSSIBILE
Alla trasmissione ‘Come se fosse facile’ di Riminisocial2.0 
si fa il punto sulla legge 381, dopo 25 anni dalla sua attu-
azione
Tanti sono i segni positivi e gli esempi di buone 
prassi di realtà sociali sane che, mettendosi 
in gioco come imprese vere e proprie, hanno 
operato in questi anni sul territorio locale e 
nazionale nei diversi ambiti sociali, sanitari 
educativi ecc. Tutto ciò è stato possibile 
grazie proprio 
ad una norma, 
varata nel 1991, 
che ha promosso 
la nascita di un 
tipo particolare 
d’impresa sociale: 
la cooperativa 
sociale. 

Il 2016 è 
stato un anno 
f o n d a m e n t a l e 
per questo tipo 
d’imprese perché  
ha visto il 25° 
anniversario di 
questa importante 
legge che,  pur 
avendo  diverse 
sfumature da aggiornare e rivedere, rimane 
comunque  una pietra miliare della nascita 
del terzo settore in Italia. Un norma che 
ancora oggi è un esempio in molti paese 
europei.

Nata nel 91, dopo un lungo percorso di 
gestazione che ha visto Confcooperative, 
Legacoop ed altri soggetti autorevoli in 
campo sociale collaborare insieme  al 
Governo per la sua stesura, la legge 381, 
comprende diverse tipologie di aziende che 
operano nel sociale, che si dividono in due 
prevalenti campi d’intervento: da una parte un 
azione educativa e di assistenza che sono le 
cooperative sociali di tipo A e dall’altra parte 
una forte azione di integrazione al lavoro 
pelle persone svantaggiate, rappresentata 
dalle cooperative sociali di tipo B.  E’ stato 
grazie a questa norma che tante realtà 
sociali sul territorio sono diventate un partner 

operativo importante per il pubblico che 
da solo, già all’inizio degli anni 90 e ancor 
più ora, non è in grado da solo di  coprire 
tutta la domanda di aiuto che proviene dalla 
popolazione residente  in difficoltà. 

Questi e anche altri sono stati i temi 
trattati nella puntata di “Come se fosse 
facile” andata in onda lo scorso giovedì 
12 gennaio sul canale 91 di ICARO TV (lo 
streaming a questo link http://bit.ly/2jjjMb6 
) .  Rimini da sempre esprime nel suo 
territorio  un caleidoscopio di personalità 
e professionalità impegnate nel sociale, 
molte delle quali formatesi proprio negli 
anni 90,  sulla spinta della legge 381. Tra 
questi, come ospiti della trasmissione, 
erano presenti Pietro Borghini , presidente 
del consorzio Mosaico e della coop. soc. 
La Formica; Carlo Urbinati presidente della 
coop. soc. New Horizon e vicepresidente  
del CSR Consorzio Sociale Romagnolo;  
Fabiana    Mordini  socia e  educatrice della 
coop. soc. Il Millepiedi e rappresentante 
gruppo giovani di Confcooperative.
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da quando la 
legge è stata 
varata, sono 
nati  nuovi 
bisogni. Oltre 
alle solite fasce 
deboli infatti, 
legate ad 
esempio alla 
d e t e n z i o n e , 
alla disabilità, 
a l l ’ hand icap 
a l l e 
d ipendenze, 
ecc., oggi ci 
sono anche 

altri tipi di esigenze sociali, spesso 
anche solo temporanee,  come ad 
esempio le persone in età avanzata 
che perdono il lavoro, le mamme 
sole, i padri  separati,  gli immigrati 
e tanti altri tipi di famiglie, dove 
si sono consumati gli effetti della 
frantumazione, devastanti sulla vita 
delle persone, che inevitabilmente 
portano nuovi bisogni anche se non 
certificabili.

Ciò che in questi anni ha prodotto 
la 381 ha un valore inestimabile. 
Costruire i servizi partendo dalla 
persona e non dall’azienda, 
ha determinato il vero punto 
di forza di queste realtà sociali 
perché in maniera tempestiva 
si riescono a creare sempre 
nuove risposte a  nuovi 
bisogni,   commisurando 
l’erogazione di un servizio e 
l’intervento sociale. Il mondo 
della cooperazione, proprio 
per questa  sua caratteristica 
peculiare è in grado di 
adattarsi e  ridisegnarsi in 
base alle esigenze. Questo fa 
parte del suo DNA ed è una 
delle caratteristiche più importanti che 
determina la sua sopravvivenza nelle 
situazioni più estreme e lo distingue 
dal mondo profit. 

Anche se non ci sono ancora studi 
ufficiali, già da qualche anno si parla 
di misurare l’impatto sociale sui 
territori dove operano le cooperative 
sociali e confrontarlo con i territori 
dove queste non operano o non 
hanno mai operato, per vedere quale  
benessere sociale sia stato prodotto. 
E’ un aspetto decisivo di questa fase 
evolutiva della legge 381, su cui 
sarebbe importante concentrarsi di 
più per favorire decreti attuativi che 
prendano in considerazione studi su 
questo tipo di misurazioni, al fine di 
rinsaldare un nuovo patto fra pubblico 

e privato. 

Questo è il tema su cui bisogna 
continuare a lavorare. Questo è quello 
che la 381 deve continuare a fare: 
aiutare le persone con il lavoro ad 
uscire dalla marginalità, creare quelle 
condizioni per cui l’operatore si trova  
talentate nel posto giusto, che la sua 
‘mancanza’ non è più riconoscibile 
dall’esterno, ma viene visto solo come 
un operatore che dà un servizio di 
qualità, perché l’autonomia del  lavoro 
è l’unico modo per recuperare la dignità 
personale.  

Un obiettivo ambizioso per il quale 
l’azione della legge 381 deve iniziare 
ad agire molto prima, cioè dal punto 
di vista educativo, nelle scuole, nelle 
classi di alunni dove i  ragazzi disabili 
spesso sono visti come un freno 
all’apprendimento degli altri e non un 
valore per la crescita personale. In 
una società che esaspera sempre più 
nel lavoro l’efficenza personale e la 
produzione, la legge 381, con i suoi 
25 anni, si conferma ancora come 
avamposto dell’inclusione sociale.  

fa si che l’impresa si costruisce 
intorno alla persona, ecco perché 
spesso, hanno ambiti lavorativi con 
servizi e attività  eterogenei tra loro. 
Tutto ciò ha reso difficile il processo 
di specializzazione della produzione,  
ma nonostante tutto non ha impedito 
che le cooperative crescessero. In 
questi anni infatti le cooperative hanno 
dimostrato di essere competitive, 
si sono specializzate sempre di più 
con certificazioni di vario tipo e sono 
riuscite a stare sul mercato, anche 
meglio di alcune aziende profit, 
rispettando la loro dualità  sociale e 
imprenditoriale. 

A 25 anni dalla sua nascita, dopo 
aver creato un sistema di relazioni 
determinanti a dare una risposta 
sociale concreta sul territorio,  la 
legge 381 è oggetto di discussione e 
necessita di un aggiornamento. Sono 
al vaglio nuovi criteri per definire 
ad esempio un nuovo codice degli 
appalti che tenga conto anche degli 
interessi delle fasce sociali più deboli, 
un sistema di  co-progettazione 
dei servizi dove il pubblico insieme 
al privato possa fare rete al fine di 
erogare progetti innovativi per il 
territorio,  andando in deroga a finalità 
solo economiche, dove il criterio del 
miglior servizio al miglior prezzo,  non 
sia l’unico criterio di selezione dei 
bandi pubblici ma che si tenga conto 
anche dei contenuti di promozione 
umana. 

E’ uno scenario che si trasforma e che 
pone le cooperative sociali davanti 
a nuove sfide. Scommesse aperte 
per le quali è necessario allargare 
l’ingresso ai giovani per far entrare 
forze nuove e persone che possono 
leggere meglio i bisogni della società 
attuale.  Concentrarsi ad esempio su 
nuove categorie di svantaggio perché,  

Chi fosse interessato 
a rilasciare un’intervista, 

raccontare la propria 
storia o episodi della 

vita in cooperativa, con 
particolare riferimento alla 
mission dell’inseriemnto 

lavorativo, può  contattare 
direttamente la redazione 

del giornalino. 
Tutti i  contatti  

in fondo alla pagina. 
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L’angolo degli 
Auguri 

 

a
CACOPARDO ENZO

CAPI HALIT
CEBAN OCTAVIAN

CORZANI RICCARDO
DIDYK OLGA

LEGARI  MAURIZIO
SALEMME VINCENZO

TKACHUK MARYIA
UNGUREANU TATIANA

VOGLI ARDJANA

HERAMBIENTE: IL CSR HA VINTO IL BANDO 
PER L’ACCETTAZIONE E PESA DEI RIFIUTI
Cento Operatori di Pesa di cinque cooperative sociali al lavoro tra Emilia, 
Romagna e Veneto. (Articolo tratto dal sito web del CSR) 
Un’assegnazione importante, nel segno 
della continuità. Il CSR Consorzio 
Sociale Romagnolo si è aggiudicato 
la gara promossa da HERAmbiente 
per l’accettazione e la pesa dei rifiuti 
presso gli impianti di HERAmbiente 
Spa. La parte tecnica, nella gara, era 
equivalente al 70% del punteggio finale, 
mentre la parte economica aveva un 
‘peso’ del 30%. Un risultato di grande 
importanza per il CSR che si vede 
confermato nel proprio ruolo di partner 
di HERAmbiente e per la salvaguardia di 
un’attività economicamente importante 
che coinvolge un centinaio di operatori 
di cinque cooperative associate.

Nel dettaglio, la gara era suddivisa in 
tre lotti: Romagna, Emilia e Veneto, 
per complessivi 22 Comuni. Per il lotto 
‘Romagna’ il CSR si e presentato in 
autonomia, coinvolgendo le cooperative 
San Vitale, Lo Stelo, Ccils e Coop134; 
per il lotto ‘Emilia’ invece il CSR si è 
presentato come mandatario di una ATI 
(Associazione Temporanea di Impresa) 
con il Consorzio SIC di Bologna, la Coop 
Metamorfosi di Modena e la Sosel Spa 
di Modena: svolgeranno l’incarico, per il 
CSR, le cooperative San Vitale e Prima 
Bi. Infine, per il lotto ‘Veneto’, il CSR si 
è presentato alla gara da solo e, dopo 
averla vinta, ha coinvolto nel servizio la 
Coop134 e la cooperativa San Vitale.

“Possiamo dire – sottolinea Gilberto 
Vittori, presidente CSR – di essere, alla 
luce dei fatti, il soggetto di riferimento 
di HERAmbiente per quanto concerne 
la gestione delle pese: si tratta per 
noi e per le nostre cooperative di un 
bacino importante che garantisce 
l’inserimento lavorativo di tante persone 
svantaggiate”.

La modalità con la quale viene svolto 
il lavoro la racconta Marco Valli, della 
cooperativa San Vitale, coordinatore 
del servizio.
“Gli impianti sono in genere aperti dalle 

7.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato: 
lì arrivano autotrasportatori con varie 
tipologie di rifiuti: ci sono impianti che 
gestiscono rifiuti urbani, rifiuti speciali e 
impianti che ospitano rifiuti destinati al 
recupero (plastica, vetro, carta, legno 
ecc.)”

Qual è il tipo di lavoro che viene svolto 
dagli operatori della cooperazione 
sociale?
“Il nostro lavoro è principalmente di front 
office: accogliamo gli autotrasportatori, 
controlliamo la documentazione in loro 
possesso, in particolare il formulario, 
e facciamo un primo controllo cartaceo 
sulla base del quale autorizziamo 
l’entrata del mezzo in impianto.

Cosa accade quando il mezzo viene 
fatto entrare?
“Il mezzo entra e sale su una bilancia 
elettronica denominata pesa. Viene 
calcolato il peso del mezzo con il 
rifiuto all’interno, poi viene data via 
libera al mezzo con l’indicazione di 
dove scaricare il rifiuto all’interno 
dell’impianto. Qui finisce in parte il nostro 
compito: ciascun mezzo ha infatti un suo 
percorso all’interno dell’impianto che lo 
conduce alla zona di scarico. Al termine 
dello scarico, invece, il mezzo ritorna 
sulla bilancia e facciamo l’operazione di 

pesatura – lordo, netto, tara – chiudendo 
la procedura e restituendo il formulario 
all’autotrasportatore. Nel formulario 
rilasciato viene quindi indicato l’orario 
di entrata e di uscita e la quantità di 
materiale depositato: l’autotrasportatore 
può così uscire dall’impianto con la 
documentazione regolare.

Esiste anche una parte del vostro 
lavoro nella quale lavorate in back 
office?
“Sì. Successivamente o nel momento 
stesso in cui il trasportatore arriva, 
inseriamo nel database di HERAmbiente 
i dati relativi al conferimento utilizzando 

un software SAP. I mezzi informatici con 
cui lavoriamo sono di nostra proprietà. 
Con l’ausilio del software SAP si 
estraggono inoltre registrazioni di carico 
e scarico rifiuti che devono essere 
successivamente stampate e mantenute 
in archivio presso l’impianto, per poter 
essere controllate eventualmente da enti 
predisposti.
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di 44 ore d’aula presso la Sede di 
Confcooperative Emilia Romagna a 
Bologna. Il format proposto prevede un 
approccio fortemente esperienziale: ogni 
modulo è arricchito da testimonianze 
dirette di realtà che stanno già mettendo 
in pratica gli spunti proposti, da cui 
partire per declinare gli aspetti teorici e 
di scenario. Lo scopo è quello di fornire 
degli strumenti, le chiavi di lettura ed 
una ‘cassetta degli attrezzi’ formata da 
tre livelli d’intervento: gli strumenti per 
un’efficace conduzione dell’impresa 

E’ iniziata nel mese di ottobre 2016, 
e avrà termine il prossimo marzo, la 
seconda edizione di  ‘Formacoop’, il 
percorso di alta formazione identitaria e 
manageriale per dirigenti e amministratori 
di Cooperative.  L’iniziativa è promossa 
da Confcooperative Emilia Romagna 
con la collaborazione organizzativa e 
didattica di Irecoop Emilia Romagna 
e intende approfondire, aggiornare e 
sviluppare le competenze legate ai ruoli 
direttivi delle imprese sociali.

Due le cooperatrici riminesi, 
Mirca Renzetti e Licia 
Correggioli,  entrambe della 
Coop. Soc. La Formica, 
che fanno parte del gruppo 
dei 40 partecipanti di cui 21 
uomini e 19 donne, che con 
un’età media di 43 anni (il 
più giovane 19 anni, il più 
anziano 68), hanno iniziato 
questo importante percorso 
di formazione.  Consiglieri, 
presidenti, vice presidenti, 
direttori e responsabili di 
settore che provenienti da 
tutte e nove le province della 
regione, hanno deciso di 
mettersi in gioco per stimolare 
la nascita di una “comunità 
di pratica” intersettoriale. 
Trasferire all’interno della 
classe dirigente cooperativa 
quelle caratteristiche valoriali 
e manageriali che possono 
diventare le principali leve su 
cui puntare per l’innovazione 
e il successo sia delle singole 
realtà che dell’intero sistema.
  
Il percorso è articolato in 
11 moduli tematici da 4 
ore ciascuno per un totale 

cooperativa (gestire i cambiamenti); 
i casi studio per leggere la specificità 
cooperativa come fonte di valore anche 
economico (interpretare l’identità); 
gli approfondimenti su strumenti e 
prospettive per costruire strategie di 
lungo periodo(disegnare scenari).  

Un mix equilibrato di docenti 
universitari, come Stefano Zamagni, 
Leonardo Becchetti, Mario Mazzoleni 
e altre personalità politiche, manager e 
amministratori interni ed esterni al mondo 
cooperativo, costituiscono il corpo 
docente che, oltre agli indispensabili 
aspetti di contenuto, possano apportare 
una conoscenza approfondita del 
contesto valoriale e  imprenditoriale di 
riferimento.  

Nel sesto modulo, svoltosi lo scorso 10 
gennaio,  la lezione in aula si è concentrata 
sul tema “Creare e comunicare valore”. 
Il docente Fabrizio Binacchi, direttore 
RAI Emilia-Romagna, ha sviscerato 

un quadro generale di regole 
indispensabili per il mondo 
no profit. E’ emersa una delle 
difficoltà più sentite dalle realtà 
sociali: il fatto di non riuscire a 
riconoscere i fatti che accadono 
come notizie da comunicare. 
E’ importante chiedersi spesso 
cosa si sta facendo, dedicare 
del tempo alla comunicazione 
e valorizzare le notizie. Fare 
approfondimenti, ricerche, 
processi di conoscenza anche 
interni, insomma raccontarsi 
e fare dello ‘storytelling’.  Una 
storia dall’impatto sociale 
narrativo, colpisce anche 
più dei numeri, per questo è 
necessario porre sempre al 
centro l’identità, la reputazione, 
tenere presente che non è, né il 
marchio né la cooperativa che 
fa la notizia,  ma ciò che essa 
fa per la comunità.  Soprattutto 
in questi casi dove si attivano 
gli elementi che contribuiscono 
al bene della comunità.

PRESIDENTI E DIRIGENTI  A  SCUOLA  DI  VALORI
Percorso di alta formazione identitaria e manageriale, promosso da Confcooperative 
Emilia Romagna,  per amministratori di Cooperative


