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CDO Opere Sociali
via Legnone 4 - 20158 Milano

Tel. 02/36723900 – fax 02/6694008
www.cdo.org/operesociali; operesociali@cdo.org

CDO Opere Sociali è un’associazione di promozione sociale che raccoglie 
oltre 1.400 realtà non profit iscritte a Compagnia delle Opere.  
CDO Opere Sociali intende offrire un aiuto agli associati e, attraverso loro, alle 
persone che ad essi si rivolgono, a partire da un libero e attivo coinvolgimento 
di ciascuno. Nella sua azione quindi CDO Opere Sociali favorisce il più 
possibile il protagonismo delle realtà e delle persone coinvolte, promuove 
lo spirito di collaborazione tra i propri soci e non si sostituisce alla libera 
iniziativa di ciascuno. 
 
Nello specifico l’associazione pone tra le sue finalità: 

l’approfondimento dell’impostazione culturale (mission) propria di •	
ogni realtà sociale; 

lo sviluppo di competenze professionali adeguate alla specificità delle •	
organizzazioni non profit; 

l’offerta continua di formazione, soprattutto rivolta ai giovani •	
operatori; 

l’esercizio di una rappresentanza tesa a interloquire con la politica e •	
con le istituzioni secondo il principio di sussidiarietà. 

Gli associati sono cooperative, associazioni, enti morali e fondazioni distribuite 
su tutto il territorio italiano. I settori in cui operano sono: educazione e 
formazione, disabilità, anziani, lotta alle dipendenze, inserimento al lavoro, 
cultura, sport, povertà e lotta allo spreco, ambiente, famiglia e minori, 
assistenza socio sanitaria, accoglienza, immigrazione, carceri e cooperazione 
internazionale.





Introduzione

IL BUON GOVERNO PER IL CAMBIAMENTO
 
Questa pubblicazione raccoglie gli atti dell’XI ciclo di Seminari Tematici per 
le organizzazioni non profit promosso e realizzato da CDO Opere Sociali. 
L’edizione 2012, dal titolo Il buon governo per il cambiamento, è organizzata 
in collaborazione con l’associazione ARGIS (Associazione di Ricerca per la 
Governance dell’Impresa Sociale).

I seminari tematici rappresentano un percorso articolato in una serie di ap-
puntamenti costituiti ciascuno dal racconto di un’esperienza di un’opera e da 
un intervento teorico che approfondisca aspetti metodologici e di criticità di 
tali esperienze.
  
Nel momento attuale, così caratterizzato dall’evidenza di una crisi umana, oltre 
che economica, la tentazione diffusa è di pensare al necessario cambiamento 
come una sostituzione radicale – da alcuni auspicata, da altri temuta – del 
vecchio con un nuovo. Tuttavia, uno sguardo attento può cogliere numerosi 
esempi che evidenziano un altro modo di intendere il cambiamento: una 
apertura di nuove possibilità nelle circostanze date. Non risulta astratto pen-
sare in questi termini nelle attuali circostanze, qualora tale apertura si fondi 
sulla esperienza di una realtà positiva. Allora questa prospettiva diviene la più 
realista.
Questo ciclo di seminari rivolti alle organizzazioni non profit, partendo dal 
racconto di esperienze, lette da riconosciuti esperti, si è proposto di offrire 
uno spazio di riflessione che possa concorrere a rafforzare quel contributo 
alla costruzione del bene comune che migliaia di opere ogni giorno portano 
nel nostro paese.
Il ciclo si è sviluppato in quattro incontri che hanno affrontato da diverse 
prospettive la questione del cambiamento: da quella legata alla forma organiz-
zativa a quella della transizione nella governance, da quella del rapporto con 
gli stakeholders a quella dello sviluppo del capitale umano.
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2 febbraio 2012
L’organizzazione che sostiene
un cambiamento possibile 
Intervengono
Andrea Ferraris
Presidente Copat

Giulio Sapelli
Presidente ARGIS

Moderatore
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Stefano Gheno
Buon giorno a tutti e benvenuti. Poche parole per introdurre questo incon-

tro d’avvio dell’undicesimo ciclo dei seminari tematici per le organizzazioni 
non profit. Sono ormai undici anni che CDO Opere Sociali propone questa 
iniziativa, per noi molto rilevante. I seminari affrontano abitualmente i temi 
che ci sembrano importanti, attinti dalla realtà delle imprese sociali, delle co-
operative, del mondo non profit, delle opere, e - per affrontarli - proviamo a 
farci aiutare a leggerli in maniera intelligente.

Il tema individuato quest’anno per l’intero ciclo è sintetizzato dal titolo “Il 
buon governo per il cambiamento”: riprendiamo in questo modo un lavoro 
che tutta CDO ha fatto in questi ultimi anni per comprendere cos’è il buon 
governo, e cosa significhi agire per un buon governo. Proveremo peraltro ad 
inserire questo tema sullo sfondo di un contesto sociale ed economico in cui 
il cambiamento è sempre più necessario.

Normalmente i seminari prendono l’avvio da un caso reale, narrato dal 
responsabile di un’opera sociale: oggi tratteremo del caso di Copat, che sarà 
illustrato da Andrea Ferraris, e poi chiederemo al nostro amico e maestro Giu-
lio Sapelli di aiutarci a giudicarlo.

Voglio personalmente ringraziare il prof. Sapelli per la sua disponibilità, 
non solo a partecipare a questo incontro, ma anche nell’aver contribuito con 
Argis, la associazione che lui presiede, a pensare l’intero ciclo seminariale.
Come di consueto, cercheremo di lasciare un po’ di tempo alla fine dei due 
interventi per domande e discussioni con i partecipanti.
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Andrea Ferraris 
Il video che verrà trasmesso è stato fatto due anni fa, in occasione delle 

celebrazioni per i 25 anni di Copat, che è appunto nata nel 1985. È uno spunto 
per quello che cercherò di dire. 

[video]

Vorrei raccontarvi cosa mi ha sconvolto rispetto a ciò che avete appena vi-
sto, che abbiamo preparato all’inizio del 2010 per “celebrare” i nostri 25 anni.

Per realizzare questo video un nostro amico regista ha realizzato 4 ore 
di interviste con tutte le persone che hanno lavorato o lavorano per Copat. 
Nessuna di queste persone, salvo il sottoscritto, sapeva cosa sarebbe accaduto 
quel giorno. Il regista le ha intervistate a partire da quello che lui, parlando 
con me e leggendo la presentazione dell’opera, aveva capito di Copat. 

Lui fa normalmente documentari per aziende e industriali. Diceva: «È la 
prima volta che, senza filtro, senza preparazione, trovo dei dipendenti che 
dicono esattamente quello che la direzione dell’azienda scrive nella brochure 
di presentazione». Questo fa venire i brividi! Neanche io lo pensavo, e il suo 
stupore è diventato la mia meraviglia e la mia gratitudine.

Nonostante l’ambiente in cui ci troviamo a lavorare, noi non siamo una 
cooperativa sociale, ma una cooperativa di produzione di lavoro, con tutti i 
vantaggi (in realtà non ne vedo!) e le problematiche che questo tipo di attività 
può avere, soprattutto se fatta a partire da valori umani e riferimenti che non 
tendono a sfruttare le persone, come è stato fin dall’inizio.

“Copat” vuol dire “Cooperativa part time”. Ci chiamammo così perché era 
quello che facevamo; quello che c’è adesso in università, le 50 ore part time, 
credo lo abbiano copiato da Copat, che è la prima cooperativa nata in univer-
sità a Milano con questo fine. Io stesso sono il figlio della prima gemmazione 
di Copat: sono di Torino e avevo bisogno di mantenermi agli studi perché mia 
madre era vedova, per cui mi sono trovato costretto a cercare lavoro. Perciò i 
miei amici di Copat di Milano mi hanno detto: «Se vuoi, prova a fare Copat a 
Torino, noi non ti paghiamo». La mia mamma era contentissima perché mi ero 
trovato un lavoro, dove non mi pagavano, dove anzi per la preoccupazione di 
non fare brutta figura con gli amici che coinvolgevo con il lavoro, addirittura 
a volte anticipavo loro la paga. Erano tutti lavori piccoli e precari e il nostro 
meccanismo era di autofinanziamento per cui, quando ci pagavano, noi pa-
gavamo. Evidentemente per l’inizio andava bene, poi quando ci sono stati i 
primi tentativi di aziendalizzazione abbiamo dovuto attrezzarci con le banche 
e la finanza.
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Le origini addirittura prevedevano volontariato e caritativa: c’era cioè una 
serie di studenti che dentro l’università cercavano lavori part time e poi con i 
curriculum facevano matching per i compagni che, per motivi personali, ave-
vano bisogno di lavorare. La prima origine di Copat, quindi, è caritativa, quasi 
da associazione di volontariato: in realtà era in forma cooperativa, quindi 
doveva chiudere il bilancio e rispettarlo in un certo modo. Ci sono voluti anni 
per capire queste regole, la spinta ideale era più forte!

Dopo questo inizio, il primo passaggio, e segno di attenzione alla realtà e 
a sé, che ci ha portato inevitabilmente a un cambiamento, è stata la trasforma-
zione da realtà sociale e volontariato ad azienda. Questo è avvenuto tra il 1985 
e il 1989. I primi anni sono stati pioneristici. Nel 1989 è avvenuto che i primi 
che uscivano dall’università laureandosi a Milano avevano capito che Copat 
poteva essere una realtà utile (in anni in cui il lavoro interinale non esisteva 
ancora, la flessibilità era ancora da venire, in cui università ed enti pubblici 
iniziavano a essere in crisi, non potevano assumere come prima e comincia-
vano l’esternalizzazione); avevano intuito che si poteva provare a diventare 
un’azienda di servizi a tutti gli effetti, chiaramente mantenendo l’idea coopera-
tiva. Attuiamo quindi questo cambiamento, che in pochi anni ci porta a diven-
tare una piccola cooperativa di servizi. All’inizio la cooperativa era composta 
dal presidente, dalla segretaria part time e dal collaboratore, che ero io, non 
pagato. E la cooperativa fatturava 200 milioni di lire, ottenuti tramite contratti 
provvisori nei vari dipartimenti delle facoltà universitarie di Milano. Un non 
senso imprenditoriale! A Milano i servizi erano già evoluti, l’idea di Stato era 
meno oppressiva che a Torino e queste forme di lavoro interinale esistevano 
già. Noi fummo costretti a verificare che quello che si faceva a Milano a Torino 
non si poteva fare. Non si poteva andare in giro per i dipartimenti universitari 
a proporre piccoli traslochi e inserimenti dati. Ma, sulla scorta di quel grande 
capitale umano che era la voglia di fare, di mantenersi, di provare anche a svi-
luppare qualcosa di nuovo, ci siamo rivolti al rettore dell’Università di Torino. 
Gli abbiamo detto che a Milano tenevamo aperte le biblioteche tutto il giorno, 
mentre a Torino chiudevano alle 14, perché erano orari statali. Io, con la mia 
baldanza di ventiduenne, gli ho spiegato che avevamo capito che le bibliote-
che erano non solo luogo di studio, ma anche di possibile lavoro, che è quello 
che oggi fanno le borse part time elargite dalle stesse università. Il rettore si 
illumina, si fa portare la pianta organica dell’università - erano 12 chili di carta 
- e me la mette in mano dicendo: «La studi e faccia un progetto». Immaginate 
la mia reazione! Però lo abbiamo fatto. Capite che radicale cambiamento? Non 
si trattava più di piccoli incarichi, occorreva realizzare progetti, discutere con i 
sindacati...  E così abbiamo fatto, e chi c’era allora ancora oggi lavora con noi: 
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sono nostri soci, li abbiamo qualificati e sono bibliotecari da 22 anni!
Tutto questo per dire che a un certo punto la realtà ci ha suggerito un 

cambiamento.
L’altro aspetto importante è stato andare fino in fondo a questa realtà, starci 

dentro. La vera forza di Copat è stata che io (che sono diventato presidente 
nel ‘99, stando dentro la vita associativa nelle varie mansioni) di Torino ero 
l’unico che non capiva niente e non avevo una competenza professionale e 
tecnica specifica da difendere.

Questo lo dico perché stando dentro i lavori che man mano si manife-
stavano, oltre alla tenacia, io intuivo e creavo nessi. Copat era nata senza un 
progetto. A Milano questo sistema funzionava, ma a Torino occorreva specia-
lizzarsi per trovare clienti. Così ho cominciato a crearmi una formazione e ho 
intuito anche che bisognava sfruttare le competenze delle persone che man 
mano arrivavano a lavorare sui singoli appalti che prendevamo. Da qui sono 
nate, sbocciate, cresciute e si sono sviluppate le competenze professionali 
più specifiche che abbiamo, che abbiamo distinto in “welcome security” per 
quanto riguarda la reception, “beni culturali” per gli archivi, “servizi muse-
ali” e via dicendo. Aree tematiche che non sono nulla di eccezionale. Non 
mi sento Bill Gates, facciamo servizi come tanti altri. L’idea però è di farli a 
partire dalle persone che si coinvolgono: ogni persona è portatrice non solo 
di una capacità di fare 4, 6, 8 ore al giorno di lavoro in un certo meccanismo 
organizzativo, ma è capace di mettere a disposizione delle competenze in un 
determinato settore. 

Da qui siamo arrivati a essere quasi in 1.000 in tutta Italia, divisi in 6 filiali, 
che aprivamo non secondo un progetto capitalistico, del tipo: «Abbiamo i soldi, 
investiamo», ma perché magari si vinceva un appalto di media durata, e soprat-
tutto perché si incontrava la persona che aveva questo mix di idea organizzativa, 
per gestire l’appalto, e commerciale, per provare a sviluppare altri lavori.

Man mano che la struttura diventava più organizzata e coordinata, cresceva 
l’idea di diventare una vera e propria azienda.

Questi talenti ci hanno portato a scoprire nuove strade, altra cosa non 
progettata, ma balzata agli occhi mentre si lavorava. Per esempio, io andavo 
nelle capitali della cultura a cercare contatti e rapporti con le biblioteche e, 
girando l’Italia, ho scoperto che questo meccanismo, in virtù del sistema delle 
gare pubbliche e della concorrenza, ci ha fatto diventare in pochissimo tempo 
leader del settore. Perché? Perché le gare pubbliche prevedono che tu abbia 
certi requisiti, calcolati sulle dimensioni dell’azienda.

Alla prima gara nel Lazio, a Roma, c’era una cooperativa storica del setto-
re bibliotecario (in realtà parlo di questo settore solo perché è il nostro fiore 
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dell’occhiello, che fa di Copat uno dei due o tre player nazionali che sanno 
affrontare un incarico da un giorno all’altro): la battiamo, con punteggi dati ai 
requisiti di 10 a 1. Questo crea scandalo e scalpore... il lavoro di andare in giro 
a raccogliere tanti piccoli ingaggi aveva creato in noi una realtà cooperativa 
non semplicemente locale. Anzi, ci aveva fatto diventare un soggetto con una 
potenza di forza commerciale pazzesca. Per cui contro una cooperativa che 
era quasi un mito, storica, forte, potente con cui ci scontriamo ancora oggi, 
vincevamo 10 a 1. Infatti da lì abbiamo aperto la filiale anche a Roma.

Questo successo ci ha fatto fare un altro passo avanti, mostrandoci un’al-
tra percezione della realtà, che ci ha costretto a cambiare. Quello di Roma è 
stato forse il primo grande appalto privato che abbiamo preso e ci ha fatto 
capire che non bastava essere specializzati, ma bisognava essere organizzati 
territorialmente. Il grande cliente, più privato che pubblico, o magari privato 
anomalo, come Telecom, che allora forse era appena nata, aveva bisogno di 
un soggetto unico, non solo in una città, ma in più regioni.

Io sono figlio di una dinastia di dipendenti Sip, Stip e Telecom... e sono 
l’unica pecora nera che non ha mai voluto entrarvi! Quindi per me è stata una 
sorpresa entrare in contatto con Telecom, dove non ero mai riuscito a entrare 
nonostante tutta la famiglia ci avesse lavorato per 50 anni. Bene, da bravo 
commerciale vado a portare la mia brochure a Roma, in un ufficio acquisti 
dove, per queste mie vicissitudini familiari, e secondo il metodo di Fantozzi, 
sapevo quale era lo standard: se tu sei a un piano basso in un ufficio di 12 
metri quadri, non conti nulla; dal settimo piano in su conti qualcosa, se invece 
sei al dodicesimo sei un capo! Ecco, io ho preso l’aereo e sono andato a Roma 
al secondo piano, in un ufficio che era come uno sgabuzzino. La persona con 
cui ho parlato sembrava volersi suicidare e che io dovessi fargli assistenza 
psicologica. Perciò ho pensato: «Ho buttato via il biglietto aereo, questa bro-
chure non serve a niente!». Invece, un po’ per fortuna un po’ per assistenza 
divina, dopo nove mesi ci contatta Telecom e ci dice: «Abbiamo studiato le 
vostre carte, vorremmo venire a fare un’ispezione nei vostri uffici». Ora, noi 
partecipiamo alle gare pubbliche, e di solito si procede burocraticamente, con 
carte e altro, dichiarazioni eccetera: «Ispezioni? Ma cosa volete? Non abbiamo 
un rapporto di lavoro!». «Verremmo dopodomani a Roma e dopo a Torino». 
«Come dopodomani?». Dopodomani a Roma per noi voleva dire stravolgere 
il nostro ufficio, che era solo di rappresentanza presso una ditta che aveva 
appena aperto a Roma. Improvvisamente, in 24 ore ci trasformiamo tutti in 
imbianchini, tappezzieri, decoratori e allestiamo in maniera decorosa sia l’uffi-
cio di Roma che quello di Torino. Ho spedito anche mia moglie, che insegna 
agraria, a comprare un po’ di piante per dare decoro all’ufficio…
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Questi vengono, fanno l’ispezione e ci dicono: «Bene, siete tra quelli in-
dividuati per entrare nella graduatoria della preselezione per partecipare alla 
gara». Il tutto era mirato a entrare nel Palazzo Telecom di Torino, in corso 
Inghilterra, che era a due isolati dal nostro ufficio. Dopo un mese ci arriva 
un fax che ci comunica che dal 1° dicembre possiamo iniziare a lavorare per 
Telecom in Lazio, Toscana, Liguria... 9 regioni, quasi tutte tranne Torino, corso 
Inghilterra! 180 persone, che il 1° dicembre alle 6 del mattino devono essere 
in servizio per Telecom. Noi, ingenuamente - e correttamente, essendo sabau-
di! -, mandiamo una lettera in cui diciamo: «Siccome una settimana di tempo 
non ci basta per adempiere a tutte le necessità burocratiche, vi suggeriamo di 
posticipare di 15 giorni il tempo di inizio della gara». La risposta è stata: «Siete 
pazzi! Vi escutiamo tutte le fideiussioni». Allora corriamo tutti, tutti: segretaria, 
ufficio amministrativo, ufficio gara, corriamo in tutta Italia a fare i colloqui, per 
sistemare le questioni sindacali e per iniziare quindi, la settimana successiva, 
il servizio richiesto da Telecom. Si tratta di un episodio divenuto leggendario 
tra di noi, ma ci ha fatto comprendere che realtà come Telecom preferiscono 
lavorare con chi gli offre un servizio su tutto il territorio. Perché? Perché banal-
mente arriva una fattura da un solo fornitore, anziché da molti e diversi.

E ancora oggi, a distanza di 10 anni, per quanto il mercato del lavoro sia 
diventato perverso, mentre la realtà italiana non riesce a difendere chi si com-
porta correttamente, ancora oggi lavoriamo in Telecom cercando di resistere a 
prezzi oggettivamente non più giustificabili e con una concorrenza molto sleale 
di ditte che si presentano con prezzi del 20% più bassi dei nostri, e con un pro-
blema sociale di difficoltà sindacale nel gestire questo tipo di azione. 

Gli ultimi episodi, che ci hanno costretti a muoverci in base alla contin-
genza dei fatti accaduti, ci hanno fatto capire che occorreva superare quella 
pigrizia e abitudine, che credo proviate anche voi, di chi lavora già da 10 o 20 
anni e sa che a un certo punto si tende a sedersi, perché uno tende a credere 
consolidato il proprio ruolo, la propria attività, le proprie 8 o 10 ore lavorative, 
per quanto propenso a farlo in maniera entusiasmante.

Vi faccio solo due ultimi esempi, che dimostrano come il tenere gli occhi 
aperti e desto il proprio desiderio sia più importante di ciò che sappiamo fare 
o crediamo di meritare grazie ai nostri titoli.

Il lavoro in Telecom ci ha fatto diventare leader nazionali nel campo della 
reception della security, dell’accoglienza e del portierato. Tale traguardo ci 
ha permesso di vincere dei bandi anche a Napoli e ad aprire lì una filiale. Si 
tratta di bandi non banali! Vinciamo per esempio l’Università Federico II, il 
Policlinico Federico II, l’ufficio della Regione, e nel giro di 2 anni diventiamo 
fornitori di servizi importanti nell’ambito della security del Comune di Napoli. 
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E arriviamo ad avere 230 persone, soci lavoratori, che svolgono un lavoro più 
umile, generico, rispetto al catalogatore o all’archivista, che ha la laurea e il 
master, ma che a noi sta più a cuore, perché favorisce una più vasta occupa-
zione e risponde di più al bisogno. 

Qualche amico anziano ci aveva detto: fate attenzione a Napoli, all’am-
biente, alla situazione, a quello che trovate… ed era vero! Ma su quello, grazie 
alle persone che conoscevamo a Napoli, non abbiamo avuto problemi, siamo 
riusciti a dialogare, senza scendere a compromessi o ricatti, 

Invece un altro problema si sta rivelando oggi in tutta la sua potenza di-
struttiva: la questione finanziaria. Purtroppo i conti pubblici sono allo stremo, 
allo sfascio, e i conti del Sud, soprattutto della Campania e di Napoli, sono 
più allo sfascio degli altri. La prima lettera che io ho scritto al presidente della 
Repubblica Napolitano per contestare questo fatto è del 2007, quindi la crisi 
doveva ancora arrivare, ma noi negli appalti accusavamo già ritardi di 12 o 15 
mesi. 12 o 15 mesi di ritardo per noi vuole dire 12 o 15 mesi di stipendi, con-
tributi e IRAP pagati puntualmente e anticipatamente allo Stato e non ricevuti 
dal cliente pubblico. Dal 2009 si è aggiunto anche il problema che le banche, 
dall’oggi al domani, non anticipavano più il denaro come avevano sempre fat-
to. Questo inizia a diventare il primo elemento di grave crisi. Nel 2010 arrivia-
mo a non poter più reggere questa situazione, perché ciclicamente qualcosa 
arrivava, ma il tempo di ritardo si allungava sempre di più e la dimensione di 
questa crisi finanziaria si estendeva. 

Abbiamo dovuto “raschiare il fondo del barile” per pagare gli stipendi, non 
solo a quelli di Napoli ma a tutti!

A metà del 2010 ci arriva una proposta di acquisizione dei nostri contratti 
su Napoli. Shock! Per come sono fatto io e per come ho sempre lavorato, è 
inconcepibile, perché io non è che lavoro, prendo appalti e poi li passo ad 
altri... era insomma contro la mia psicologia e la mia natura. Poi, grazie a 
consulenti e amici, ho dovuto per l’ennesima volta non solo subire la realtà e 
piegarmi a dover accettare la sconfitta, ma anche comprenderne il valore di 
segno positivo e di suggerimento che mi stava arrivando, e cioè che in quel 
modo avrei potuto ottenere più risultati. E i risultati erano: innanzitutto porre 
rimedio al disequilibrio economico che aveva generato in Copat quel tipo di 
cliente, per quanto importante e prestigioso e significativo, ma anche tossico 
e dannoso, perché non pagava. Secondo: salvare 230 posti di lavoro, che era 
la cosa che più di tutte mi interessava. 

Così abbiamo fatto questa cessione di una parte della cooperativa, che ha 
da un lato dato l’opportunità alle persone di continuare a lavorare, e dall’altro 
ha dato a noi l’opportunità di continuare a esistere, e alla fine del 2011 di 
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decidere, con il Consiglio di Amministrazione - ed è l’ultimo esempio che vi 
faccio -, di adottare un provvedimento straordinario previsto dalla legge sulle 
cooperative, che prevede per il socio lavoratore la possibilità di autoridursi la 
retribuzione (cosa che per altro accadeva già da tempo per quanto riguarda 
me e gli altri dirigenti). Nonostante questi piccoli sforzi e tentativi di chiu-
sura di uffici e di spese generali, è evidente che il morso della crisi a livello 
finanziario, ma anche a livello economico, purtroppo, è forte: gli appalti che 
dovrebbero essere aggiudicati a 13 sono aggiudicati a 10, e ciò significa che 
se noi vogliamo stare in quel mercato lavoriamo gratis, senza una marginalità. 
In più c’è il problema finanziario di clienti che non ci pagano. Questo ci porta 
a un dissesto grave. Arriviamo dunque a deliberare, come C.d.A., lo stato di 
crisi, che prevede per legge due paletti: il tempo, cioè definire per quanto 
tempo sei in crisi, e poi quali riduzioni di stipendio prevedi. Capite che sono 
questioni piuttosto gravi: come tempo decidiamo due anni, come riduzioni 
decidiamo il TFR. Perché il TFR? Perché vediamo che è il fattore di minore 
impatto per i nostri soci lavoratori. 

Essendo Copat una cooperativa, tale decisione doveva essere approvata da 
tutti i 450 soci. Ma non potevamo convocare un’assemblea facendo arrivare i 
soci da ogni parte d’Italia e lasciando così scoperti i luoghi di lavoro. Quindi 
decidiamo di fare l’assemblea soltanto se la prevalenza dei soci ci avesse con-
fermato in modo informale e preventivo di accettare questo provvedimento. 
Questo ha voluto dire che io e altri 2 o 3 manager abbiamo cominciato a viag-
giare per il Paese per incontrare tutti i soci e spiegargli cosa vuol dire lo stato 
di crisi e che tipo di aspettativa avevamo.

Forse è stato un gesto un po’ folle, romantico, istintivo... dettatomi dalle 
mie convinzioni. E anche faticosissimo, perché io in un giorno ho fatto 1.200 
chilometri per andare a Parma, Padova, Mestre, Venezia, Marghera, a colpi di 
due soci per ogni tappa... perché ogni reception Telecom, ad esempio, ha due 
soci non 25! E tutte le volte fai lo stesso discorso, e rispondi alle stesse do-
mande, per raccogliere questa adesione preventiva e soprattutto per una cor-
rettezza umana nei loro confronti. Alcuni nostri concorrenti hanno dichiarato 
lo stato di crisi toccando la tredicesima e la quattordicesima, e spesso senza 
spiegarlo bene ai loro soci, che improvvisamente si sono trovati di fronte al 
fatto compiuto e nessuno ha potuto eccepire nulla.

Io mi sono assunto la responsabilità di operare sul TFR e di comunicarlo 
personalmente ai soci, e questa decisione ha dato i suoi frutti, perché l’appro-
vazione è stata praticamente al 90%. Questo avvenimento mi ha fatto riscopri-
re le origini, perché la relazione interpersonale con tutti i soci è cambiata; c’è 
una catena organizzativa che fa perdere un po’ il contatto con le persone... 
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è stato un po’ folle ma ha portato un arricchimento personale molto signifi-
cativo, perché quando tu vai in Sicilia e parli con due persone che fanno le 
receptionist di Telecom, per dirgli: «Per due anni non ti verso il TFR perché 
non ce la faccio», e queste, che non ti hanno mai visto, ti dicono: «Grazie per 
essere venuto fino a qui e comunque io sono d’accordo, meglio salvare il 
lavoro», è confortante e ti fa dire: «Non ho perduto 20 anni». Ancora oggi la 
situazione è oscura e indecifrabile. Non vi saprei dire in termini aziendali cosa 
fare per riprendersi, se non guardarsi in giro: abbiamo ricominciato a cercare 
degli appalti nel mondo privato, appalti diversi, ma sono rimedi un po’ “fai 
da te”, non c’è una strategia chiara perché non hai uno scenario chiaro e de-
gli interlocutori chiari. Dunque è difficile fare comprendere come agire, ma 
quello che c’è da fare è soprattutto questo: capire il rapporto con le proprie 
persone, che non sono solo quelle che sono in ufficio con te, ma quelle che 
magari a chilometri di distanza fanno lo stesso lavoro tuo, e se non le lasci 
da sole tendenzialmente lavorano meglio. Infatti, se le lasci da sole finiscono, 
di solito soprattutto nelle fasce più umili e nei ceti più deboli, in mano a chi 
gli riempie la testa di concetti ideologici che con la crisi non c’entrano nien-
te, perché sono una posizione dura e radicale che però non entra nel merito 
della questione. Il merito della questione è invece che oggi bisogna cercare di 
affrontare la situazione, e la si affronta con tutti i mezzi possibili.

È l’ultimo esempio per dirvi che, anche in questo caso, un’operazione 
drammatica e difficile, nelle pieghe della fatica ha rivelato una ricchezza uma-
na enorme, che è diventata fattore di rilancio, sia per le persone che lavora-
no con serietà sia per le persone che guidano la cooperativa con attenzione 
quotidiana. 

Stefano Gheno
Grazie ad Andrea Ferraris per il suo racconto e la sua testimonianza, che 

credo abbia bene esemplificato il senso e il motivo che ci ha guidati nel pro-
porre questo ciclo di seminari. Non aggiungo nulla, per evitare di perdere 
tempo e passo la parola al professor Giulio Sapelli.

Giulio Sapelli
Vi ringrazio anzitutto per avermi invitato, è un’occasione molto importante 

per me e per la piccola e umile esperienza che è Argis, su cui se volete tor-
neremo un’altra volta. È importante che mi abbiate invitato, perché il tema in 
generale è molto stimolante.

Il motivo lo ha detto molto bene Andrea Ferraris e ci sono alcune conside-
razioni che vorrei farvi a partire da questa sua storia. Da un lato mi conferma 
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quanto la boria dei dotti sia lontana dalla realtà delle organizzazioni econo-
miche: ho sempre sostenuto che per capire cos’è l’impresa, soprattutto la pic-
cola-media, l’aspetto fondamentale non è lo studio e la statistica, ma l’analisi 
antropologica ed etnografica, cioè il racconto delle persone. L’impresa infatti 
è ancora un black box, una scatola nera: noi fondamentalmente non sappiamo 
come funzioni. E soprattutto voglio dire che - io mi sono occupato per tutta 
la vita della dimensione cooperativa, su cui si fanno molti studi - sappiamo di 
più della teoria delle imprese cooperative che delle grandi imprese.

Inoltre il racconto di oggi, così ben organizzato, nonostante la modestia 
cristiana di cui si è fatto portatore Andrea Ferraris, consente di fare delle 
osservazioni puntuali su alcuni problemi fondamentali: l’organizzazione e il 
cambiamento.

Ci sono tante organizzazioni e tanti cambiamenti, e quello a cui ab-
biamo assistito è una specifica forma di organizzazione che ha affronta-
to un certo tipo di cambiamento, che è però abbastanza generalizzabile. 
Non comincio dalle cose astratte, comincio dalle cose concrete, partendo 
dall’ultimo racconto bellissimo sullo stato di crisi. Se andiamo a vedere gli 
statuti delle cooperative, di tutto il mondo, scopriamo che dagli anni ‘70 
in poi il mondo cooperativo, anche nel terzo mondo, perde la sua sponta-
neità, perché hanno iniziato ad arrivare i professionisti delle cooperative. 
Costoro sono andati per il mondo a fondarle, sostenuti dallo Stato. Ma 
se voi andate a vedere quali erano i primi statuti, ci sono cose che a un 
lettore ideologico e non umile non sono comprensibili. Per esempio gli 
statuti erano molto rigidi, i soci dovevano essere solo lavoratori operai, 
gli impiegati potevano lavorare ma non potevano diventare soci. Questo 
sia nelle cooperative di produzione che in quelle di lavoro; non parliamo 
poi del grande movimento delle banche popolari, che si differenziano per 
tantissimi aspetti, lì addirittura i dipendenti non potevano diventare soci 
perché soci erano solo coloro che prima accumulavano i risparmi e dopo 
facevano circolare il denaro.

Erano forme molto primitive, modeste ma efficaci, che cercavano di elimi-
nare quello che il gergo incomprensibile degli economisti chiama “l’asimme-
tria informativa”: i soci operai non volevano che gli impiegati, che avevano 
delle conoscenze superiori, li “fregassero”. In più avevano un elemento di 
solidarietà e di comunità. Il grande riferimento della sociologia tedesca di fine 
‘800, Thonis, parla di Gesellschaft e Gemeinschaft, solidarietà e comunità. I 
soci cercavano delle azioni comunitarie ma soprattutto, e questo è l’elemento 
che oggi si sta perdendo, vivevano un’istintività nella locazione del capitale. 
Non gli interessava niente del capitale, gli interessava la continuità dell’asso-
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ciazione, e attraverso la continuità volevano cercare dei beni che, se avessero 
cercato da soli, non avrebbero trovato, ma che in forma associativa potevano 
trovare. Credo che questo sia il segreto della superiorità della forma proprieta-
ria cooperativa sulla forma capitalista, che oggi si sta rivelando un fallimento. 
Non c’è da essere comunisti o non comunisti, c’è solo da essere realisti e con 
umiltà guardare la realtà.

Quello che ci ha raccontato Andrea Ferraris è un grande cambiamento, 
perché ci ha mostrato l’inizio di un movimento sociale, fatto di persone, che si 
stavano organizzando per rispondere a dei bisogni che da sole non avrebbero 
affrontato. Quello che lui ha raccontato è una ripetizione ogni volta diversa, 
perché passa dalla mediazione delle persone, di questa cosa che la teoria 
delle cooperative ci dice: non esiste forma di cooperazione che nasce come 
impresa. Anzi, quelle che nascono come impresa vanno tutte a finire male. Per 
questo sono contrarissimo alle imprese cooperative che comprano imprese ca-
pitalistiche o fanno operazioni di fusione, perché fanno un’operazione contra-
ria al loro DNA, che è quello del desiderio di crescita e di cambiamento della 
persona. In quello che lui ha detto c’è una frase che mi sono segnato: «Bisogna 
creare senza perdere lo spirito originario». Si tratta di un tema importantissimo 
a livello di organizzazione, che usiamo anche nel linguaggio comune quando 
parliamo di cromosomi, che alcune imprese perdono. Io sono entrato in Oli-
vetti a 19 anni, da 6 anni era morto il fondatore, Adriano Olivetti. Il gruppo di 
comando aveva già venduto la divisione elettronica, e c’era il figlio Roberto 
che cercava di difendere la famiglia, che aveva rinchiuso in ospedale psichia-
trico Adriano per avere scritto il famoso articolo La fondazione proprietaria,1 
in cui dichiarava: «Quando io muoio la mia impresa andrà per 1/3 all’Univer-
sità di Torino (e lì dava un po’ i numeri!), 1/3 ai lavoratori, 1/3 al Comune di 
Ivrea». Comunque sia, nel ’66 i cromosomi c’erano tutti: la spinta all’utopia, 
la mensa per gli operai che era la stessa dei dirigenti, i piani dell’azienda che 
erano tutti uguali… avete mai visto cosa sono le imprese? L’ultimo piano che 
sembra un palazzo del maraja, man mano che scendi sono più brutti, ed è 
anche un’umiliazione, in alto c’è la moquette in basso neanche il linoleum... 
insomma, il cromosoma c’era.

La storia che ci ha raccontato Andrea Ferraris è abbastanza impressionante, 
in certi punti mi è venuto il batticuore, ci dimostra che conservare i cromo-
somi del movimento collettivo a volte è un’opera di ingegneria sociale, ma 
non di ingegneri delle anime in senso staliniano, ma nel senso di conservare 

1 A. Olivetti, «La fondazione proprietaria», in Città dell’uomo, Edizione di Comunità, 
pp. 136-141.
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l’anima, anche nell’impresa capitalistica. Nell’impresa cooperativa questo è 
l’elemento fondamentale per gestire il cambiamento.

Quello che noi abbiamo ora è il nichilismo finanziario, come lo chiama 
il Papa, perché abbiamo perso questa integrità. Abbiamo creato questa su-
perfetazione di accounting, società di revisione, un’immensa costruzione di 
costi e di specializzazioni che potremmo, anche parlando in termini di conti, 
abbassare se sostituissimo a tutto ciò un’incasellatura che è una nuova forma 
di statalismo. Lo statalismo non è solo lo Stato, è qualcosa che divide dalla 
spinta umana della persona. Anche le regioni sono Stato, anche l’organizza-
zione burocratica è Stato.

Cosa ci fa pensare tutto questo? Che c’è una cosa molto importante, 
che è l’organizzazione. C’è l’organizzazione per il cambiamento. Perché se 
vai in certe organizzazioni ancora un po’ ti spari? Perché sono 50 anni che 
eleggono lo stesso presidente. C’è una organizzazione che non sostiene il 
cambiamento.

Questo vuol dire che hanno perso il cromosoma, cioè che non sono stati 
in grado di mettere nell’organizzazione degli anticorpi in grado di proteggere 
il movimento collettivo del mondo cooperativo, che è quello che si chiama il 
desiderio, la spinta desiderante dell’uomo. E cos’è? È quello di unire la spinta 
tecnica con un sistema di senso, un’organizzazione che unisca la tecnica e il 
senso. Cos’è un’organizzazione? È un universo tecnico che la persona crea 
intorno a sé per raggiungere determinati scopi. L’universo tecnico è fatto di 
procedure, di scopi, dove c’è la cultura delle nazioni: tutte le multinazionali 
americane hanno il libro delle procedure, pagine in cui qualsiasi cosa si deve 
fare è scritta. I latini non hanno niente su questo! Questo ti rende più flessibile, 
ma spesso così non sai affrontare le tendenze e le varianze del processo.

Bisogna però stare attenti: quello che ci ha raccontato Andrea Ferraris è 
una cosa straordinaria che conferma il fatto che non esistono contratti perfetti. 
Non esiste niente di perfetto: non esiste l’impresa perfetta, non esiste la coo-
perativa perfetta, non esiste l’organizzazione perfetta. Non siamo perfetti noi... 
forse la santità è il tentativo di essere perfetti... ma neanche troppo!

Visto che non esistono contratti perfetti, con organizzazioni e biblioteche 
avrai sempre qualcosa che nel contratto non era previsto. Cosa devi avere 
allora? Un’organizzazione che ti consente di colmare ciò che nel contratto non 
è previsto. 

E allora, le differenze tra le organizzazioni quali sono? Ci sono le organiz-
zazioni per sistemi, fondate sui ruoli, dove puoi avere persone diverse che 
adempiono lo stesso ruolo. Poi ci sono le organizzazioni personali, come 
spiego nel mio ultimo libro, che è un racconto antropologico incomprensibile 
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nella prima parte. Io faccio sempre una prima parte che dissuade il lettore 
dalla lettura… una parte esoterica, quasi incomprensibile, che richiede una 
terribile sofferenza, e poi nella parte finale si capisce tutto. Ho scoperto che 
ci sono degli studenti che si specializzano nella spiegazione agli altri di quello 
che dice il professor Sapelli e l’ho trovata una cosa molto buona.

Nella prima parte del libro c’è un vecchio saggio che avevo scritto sul 
primo numero della rivista «Studi organizzativi», sul dolore e la felicità delle or-
ganizzazioni.2 Andrea Ferraris di cosa ci ha parlato? Di un tentativo di estrarre 
il dolore e di trasformarlo in una possibilità di felicità creativa. La sua mamma 
soffriva, lui soffriva, adesso andare in crisi vuol dire andare a trovare quelle 
due persone al bancone della Telecom... c’è un cumulo di sofferenze nelle 
organizzazioni spaventoso, di cui noi non sentiamo parlare mai. I consulenti 
non vi accennano mai! Non parliamo poi della degenerazione del personale. 
Io dico sempre: «Mi sento un fallito». Perché? Perché quelli della mia genera-
zione che hanno lavorato nelle imprese, chi più chi meno, non sono riusciti 
a fare niente. Continuano a pensare alle persone come commodity, già il 
termine “risorse umane” è sbagliato... sono le mie persone! Gli anglosassoni, 
che sono più attenti, come le chiamano? My people, le chiamano persone, il 
loro popolo.

Un’organizzazione così risponde meglio all’imperfezione dei contratti. La 
vicenda che questi in 3 giorni non solo trovano la moquette ma anche 130 
lavoratori... ma vi immaginate cosa sarebbe successo se fosse stata un’orga-
nizzazione fondata sui ruoli? Il panico! Avete presente chi ha risolto il primo 
terremoto giapponese? I giapponesi lavorano solo sulla programmazione dei 
sistemi. Il primo terremoto è stato la mafia a risolverlo, perché se avessero 
aspettato la burocrazia non sarebbe funzionato niente. Questo non vuol dire 
che bisogna andare contro la legge, ma che bisogna avere organizzazioni in 
grado di sopportare il cambiamento. E quali sono le organizzazioni in grado 
di sopportare il cambiamento? Quale è l’organizzazione idonea? È l’organiz-
zazione personale. Ma se è così, l’organizzazione personale deve partire in-
nanzitutto dai capi; perché non bisogna fare demagogia, la cooperativa non 
è una organizzazione autogestita, io ho sempre combattuto questa teoria. La 
cooperativa è un’impresa democratica perché elegge i suoi dirigenti, ma se 
non vogliamo che ci siano forme di cesarismo rispetto a chi guida, allora tu 
devi avere la possibilità di cambiarli, e puoi cambiarli solo se tu li curi, cioè 
se non sono individui ma persone. La differenza tra individuo e persona, per 

2 G. Sapelli, Il dolore e la felicità nelle organizzazioni, in «Studi organizzativi», n.1, 
1999, pp. 87-102.
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il personalismo cristiano, quale è? Che l’individuo massimizza solo l’utilità e 
non conosce l’altruismo, funziona solo come un atomo massimizzante, e se 
andiamo a ben vedere così non si va da nessuna parte. Il bocconiano che va 
al supermercato e compra quello che costa meno in realtà compra quello che 
gli piace di più! Questo rapporto tra costo e beneficio non è poi così vero! È 
un assunto filosofico che l’uomo sia un individuo che calcola razionalmente. 
Vilfredo Pareto, il fondatore dell’economia neoclassica, a 84 anni ha detto: 
«Forse ho sbagliato a mettere in primo piano il principio della razionalità». 
Perciò si è messo a scrivere un’opera che consiglio a tutti, anche a pezzettini 
la sera prima di dormire: Il corso di sociologia,3 libro di 900 pagine in cui dice 
che ciò che spinge l’uomo è l’irrazionalità, il desiderio, la ricerca di una felicità 
che spesso non è economica ma spirituale. Andrea Ferraris ci ha raccontato 
che puoi sostenere il cambiamento impossibile solo se hai un’organizzazione 
personale, e l’organizzazione personale, per essere tale, deve essere fonda-
ta sulla cura della persona. Lui ha detto una cosa che sicuramente non vi è 
sfuggita e che ripeto: tu hai un’organizzazione (e qui non c’entra cooperativa 
o meno) che fa servizi alle persone, e se tu curi bene le persone curi bene il 
tuo cliente. Se tu curi male le tue persone... vi siete mai chiesti perché i servizi 
sono sempre peggiori nella nostra società? Non funziona più niente, perché 
se la gente soffre non può dare, dà solo angoscia. E i momenti di grande an-
goscia collettiva sono quelli che hanno preceduto le dittature, come spiega il 
famoso saggio di Franz Neumann sull’ascesa di Hitler: Angoscia e politica. Il 
popolo era angosciato: dalla disoccupazione, dall’inflazione di Weimar... e per 
questo Hitler è stato eletto.

Sono tempi duri. Davanti a noi abbiamo tempi durissimi. Lo dico perché io 
sono già in preda all’angoscia se non avessi la fede cristiana, che ogni giorno 
è da rinnovare. 

L’organizzazione personale è ciò che garantisce il cambiamento e la con-
servazione dello spirito vitale. Parlando con le tue persone, conoscendole, 
può accadere che queste dicano: «Dobbiamo cambiare lo statuto: ammettia-
mo come soci anche impiegati e dirigenti, perché abbiamo bisogno di tutte 
le competenze». Il mondo cooperativo è passato da cooperazione a impresa 
quando ha compreso che esiste, ed è utile, il concetto di reciprocità.

Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che conta non è tanto la crescita in 
sé, ma una crescita dell’organizzazione che ti aiuti a conservare l’integrità dei 
valori fondativi nel cambiamento. È un’operazione difficilissima. Per questo 
bisogna mettere in atto processi di cura e di formazione delle persone che 

3  Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generale, 1916.
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sono i soci. Non è che tu la formazione la fai mandando i soci nelle grandi 
università - che possono fare solo danni - non basta una formazione manage-
riale! La mia generazione ha fatto la battaglia per convincere i cooperatori che 
dovevano diventare un’impresa. Perché vedevamo cooperative che fallivano. 
Io adesso mi sono detto: non è che abbiamo troppo esagerato? Già 15 anni fa 
mi ero fatto l’autocritica. Ma come nei processi mediatici se sei colpevole sei 
colpevole, se sei assolto non se lo ricorda nessuno.

Probabilmente ora il movimento cooperativo ha bisogno, e per questo 
voi siete importanti e anche la CDO in generale, per quanto ne so, di dire: 
bisogna essere un’impresa diversa, e bisogna far sentire il principio di alterità 
della proprietà. La cooperazione è, come diceva il vecchio Max Weber, una 
proprietà collettiva di piccoli gruppi. Faccio un esempio: il problema della 
casa, l’housing sociale. Perché non si torna alle cooperative di proprietà indi-
visa? Dove sta scritto che bisogna avere subito la casa? Perché non dobbiamo 
avere delle proprietà cooperative indivise, dove le assemblee dei soci allocano 
in base al nucleo familiare? La proprietà è della cooperativa, di tutti soci. Così 
avremmo una riduzione dei costi.

Io penso che Copat, da quello che ci ha detto Andrea, sia impegnata oggi 
in una ricerca difficilissima - ma mi colpisce perché se uno ne parla con corag-
gio vuol dire che lo vuole fare -, che è quella di tenere insieme le due cose. E 
dove provi che lo stai veramente facendo? Nel momento di crisi. Qui è un’altra 
cosa positiva: la crisi.

Perché, credo tutti noi condividiamo il fatto che è tipico del movimento 
religioso da cui viene anche la CDO, dobbiamo partire da una antropologia 
positiva della persona, e quindi dobbiamo essere convinti che nella crisi la 
persona è così ricca che non sarà mai annichilita per sempre. C’è un grande 
problema di responsabilità morale dei dirigenti del mondo cooperativo. Un 
dirigente è dirigente se fa questo discorso qui, mentre, non voglio avere un 
atteggiamento di demonizzazione del mondano, ma devo dire che gli esempi 
che ci vengono dal mondo non sono un granché...  

Dobbiamo continuare ad avere quel senso di fedeltà al cristianesimo. Dob-
biamo ricostruire una filosofia cristiana dell’essere, soprattutto nei rapporti con 
lo Stato, a partire dall’attività economica: questo è il grande cambiamento. E 
qui, ragazzi, siamo in una arretratezza drammatica! Abbiamo dei carismi, ma 
non abbiamo la teoria. Il carisma non è la teoria. È una guida per pensare. 
Ma dobbiamo impegnarci, dobbiamo conoscere realtà come quella di Andrea 
Ferraris, così ci vengono delle idee teoriche.
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Dobbiamo guardare all’enciclica Caritas in veritate,4 dove troviamo con-
ferma di tutto quello che lui ci ha raccontato: polifonie delle forme e dello 
scambio. Un’economia polifonica, non monocorde. Ci deve essere posto per 
tutti: per le imprese cooperative, per le imprese profit, per le imprese autoge-
stite argentine, - dove non capisci cosa sia: un po’ di soldi dello Stato, un po’ 
degli ex padroni... non importa, importa che la fabbrica continui a funzionare 
e dia lavoro. Questa, io penso, è la nostra sfida.

Naturalmente persone come me non possono farcela da sole, perché noi 
studiosi, e di una certa età, nonostante gli sforzi che facciamo di vedere la 
realtà con occhi diversi, in realtà la guardiamo con occhi vecchi. Occorre 
che cominciamo a creare una sfida teorica collettiva, per ripensare l’organiz-
zazione e il cambiamento, la persona e i nodi dell’economia e dell’efficacia. 
Naturalmente la stella polare è ciò che diceva Simon Weil: bisogna battersi 
per una economia giusta, quindi bisogna scegliere di volta in volta la forma 
proprietaria più giusta e più idonea a creare un’economia giusta. La storia che 
abbiamo ascoltato ci dice che la forma giusta non è quella che fa utili, è quella 
che fa utili ma che mette al primo posto l’occupazione, la creazione del lavoro 
e la soddisfazione dell’energia vitale. Se cominciassimo a pensare che è quella 
l’economia giusta e dimostrassimo che con queste idee facciamo delle imprese 
che durano nel tempo... 

La storia che ho sentito da Andrea Ferraris conferma ciò che ho sempre 
pensato nel mio lavoro in università, e cioè che bisogna lavorare con le tre 
virtù penultime: umiltà, attenzione e rispetto. Nel lavoro verso gli altri e con gli 
altri l’umiltà ti fa capire che gli altri ti insegnano sempre qualcosa; l’attenzione 
è l’attenzione agli altri, a cosa fanno, a quelle due persone laggiù in Sicilia di 
cui non importava niente a nessuno... io prendo e vado da loro! Ma sapete 
che ci sono dei dirigenti che non sanno che la loro segretaria è incinta? E poi 
il rispetto degli altri, che è la cosa fondamentale.

Stefano Gheno
Grazie molte a Giulio Sapelli per il suo intervento, che credo abbia offerto 

moltissimi spunti a ciascuno di noi.

DIBATTITO

Intervento
Mi rivolgo ad Andrea Ferraris. Mi ha colpito molto quando raccontavi 

dell’inizio della vostra storia come cooperativa e di come poi ti sei accorto di 

4  Benedetto XVI, Caritas in veritate, Roma 29/06/2009.
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dover tornare all’origine. Io sono appena laureato e ora lavoro alla Fondazio-
ne XXX. Volevo chiederti se tu hai anche il tempo di raccontare e di mostrare la 
tua esperienza ai ragazzi che in futuro potrebbero essere la nuova Copat.
Al professor Sapelli chiedo: vedo come un compito che lei ci ha affidato. Lei va 
avanti a studiare e a parlare, e noi cosa dobbiamo fare, in senso pratico?

Giulio Sapelli
Io penso che dovete fare una cosa fondamentale: dovete leggere, istruirvi. 

Leggete troppo poco. Bisogna leggere di più, uscite da Internet e tornate ai li-
bri. Il mondo oggi ha troppe sollecitazioni, bisogna leggere e avere attenzione 
alla cura spirituale della propria persona, che passa non solo dalla preghiera 
ma anche dalla lettura. Perché i giovani non leggono più? Perché leggere vuol 
dire rimanere soli, soli davanti alla pagina, e si ha paura di rimanere soli. Dun-
que, bisogna leggere. Primo.

Seconda cosa: descrivete le vostre esperienze. Raccontacele. Noi abbiamo 
bisogno di impadronirci di nuovo della realtà, perché questo mondo troppo isti-
tuzionalizzato ci fa perdere il senso della realtà. Storie come quelle ascoltate oggi 
nei libri non le trovi. Perché? Perché purtroppo l’Università ha creato un’istituzio-
nalizzazione del sapere troppo lontana dalla realtà. L’aspetto pratico è riflettere 
su voi stessi. Riflettete su voi stessi! Non avete bisogno del consulente. Il consu-
lente è segno di una malattia. Se l’impresa ricorre al consulente è malata. 

Andrea Ferraris
Professore, eccezionale quello che dice!
Sui giovani dico questo: da un lato, verso di loro ho sempre un’attenzione 

assoluta e cerco di far sì che non diventi una nostalgia. Quando arrivi alla mia 
età, dopo 20 anni di questa avventura, per certi versi un po’ strana, ti viene 
sempre voglia di tornare all’inizio, anche in termini fisici. D’altro canto ogni 
periodo storico ha le sue caratteristiche, e quando la nostra cooperativa è nata 
era un periodo in cui i libri costavano tantissimo, le residenze fuori sede costa-
vano tantissimo, il livello medio di reddito delle persone era molto più basso 
rispetto a ora. Io mi iscrivevo all’università con una madre vedova impiegata 
alla Sip… ero un pazzo!

In questi anni, anche per la riforma universitaria, che ha reso un certo 
tipo di frequenza obbligatoria, i giovani che vengono da noi sono pochi, per 
questo non abbiamo più lavoro per loro. E poi noi ci siamo trasformati in 
un’azienda di servizi classica e dobbiamo garantire i turni, le ore e la produt-
tività... Le borse part time che le università promuovono sono già una risposta 
alle necessità dei giovani, quindi ormai ha meno senso che se ne occupi una 
realtà come la nostra.
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A me comunque arrivano tutti i figli di amici. Me li mandano perché dico-
no che io sono un esempio dal punto di vista lavorativo... come se avessi la 
formula magica. Non è così: la verità è solo che ho avuto sempre lo sguardo 
spalancato sulla realtà. E, come dico ai miei figli, ho sempre letto tutto quello 
che mi capitava tra le mani. Devo dire al professor Sapelli che sono un suo fan 
da anni e ogni volta che leggo un suo articolo lo porto ai miei figli, che hanno 
16 e 17 anni. I giudizi che dà lui sulla realtà non li trovi da nessuna parte.
Un’altra occasione che ho di coinvolgermi con i giovani è quando interrom-
pono o finiscono l’università: in questi casi li coinvolgo in un lavoro. Non 
nell’organizzazione verticistica, perché il modo migliore di imparare è fare i 
turni di notte, o stare in un bancone della biblioteca 4 ore al giorno. È meglio 
partire da lì. È chiaro che deve esserci da parte loro una richiesta, altrimenti 
diventa una pretesa nostalgica di dire: perché questa generazione non fa una 
cosa così? Non la fa perché non ne sente il bisogno, noi eravamo forse più 
bisognosi di emanciparci, forse più avventurosi. 

Stefano Gheno
Altri interventi o domande?

Intervento
Sono il presidente della cooperativa XXX. Volevo ringraziarvi perché vado 

via da questo incontro con una pagina voltata. Io ho 50 anni, dall’85 sono in 
questa avventura della cooperativa sociale di cui sono presidente; penso an-
che da un po’ di tempo che sia il momento della successione e del delegare ad 
altri. Sento molto il compito di aiutarmi e aiutare i miei amici a tenere duro e 
andare avanti in questo momento, in cui attendiamo tutti uno tsunami, che 
arriverà, ne siamo certi. I tagli dei fondi sociali sono ormai certi, ci dicono che 
il 2012 forse regge, ma nel 2013 ci sarà il crollo. 

La sfida, anche alimentata dall’incontro di oggi, c’è e mi interessa portarla 
avanti. Vedo anche dei segnali confortanti. So che la questione delle persone è 
centrale e mi interessa portarla avanti: tra le persone con cui vivo tutti i giorni 
ci sono quelli con cui c’è una forte sintonia, anche rispetto a queste questioni, 
e ci sono altri che vivono il loro ruolo in modo molto professionale e limitato a 
fare quello che si deve fare.

Qualche segnale positivo c’è, dicevo. Per esempio, leggevo dei documenti 
che hanno passato, pareri europei sulla valorizzazione delle imprese sociali, 
che sono un soggetto centrale nel rilancio delle politiche. Esiste dunque una 
parvenza di interesse per le imprese sociali, i luoghi in cui c’è più attenzione 
alle persone, e sono quindi soggetti che vanno sostenuti, lanciati e valorizzati. 
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Mi sembra un’apertura interessante. In merito a ciò, che mi sembra sia una 
svolta storica, volevo chiedere se inserire le imprese sociali in una norma non 
nasca da una esigenza meramente di contenimento dei costi, di crisi genera-
lizzata. Non vedo dentro questi testi un affondo vero sulla questione, come lo 
stiamo ponendo adesso. 
Ad Andrea Ferraris volevo dire che mi sono trovato molto nell’evoluzione della 
sua vicenda. Chi di noi non è partito lasciando, per esempio, un posto fisso 
per fondare una comunità per tossicodipendenti in Brianza, come è successo 
a me? Questi tentativi sono da tenere ben presenti per misurarci anche sulle 
questioni di oggi. Credo che i segnali che si leggono vadano presidiati come 
possibilità.

Giulio Sapelli
Sono d’accordissimo! Leggeremo anche noi tutti questi documenti!

Intervento 
Volevo fare una piccola domanda ad Andrea Ferraris per puntualizzare 

il tema. 
È interessantissimo l’aspetto citato dell’organizzazione personale. Il tema 

che stiamo cercando di capire è che c’è un tipo di organizzazione che sostiene 
il cambiamento, e il fatto di sostenere il cambiamento è la misura della bon-
tà dell’organizzazione. Ci rendiamo anche conto che in un periodo di crisi 
chi regge il cambiamento è la persona. Ed è quello che manca in tutti questi 
documenti sull’imprenditoria sociale, dove c’è una grandissima retorica sul 
fatto che esiste un uomo buono, capace sempre di fare il bene senza bisogno di 
essere educato a questo. Noi invece sappiamo che l’uomo è ferito.

Te lo dico perché la grande retorica è come dire: l’Europa può dare la gran-
de svolta all’imprenditoria sociale dopo avere massacrato le sue origini per 
anni. Al tempo stesso ci rendiamo conto che bisogna stare dentro questa realtà, 
dando il nome giusto alle cose. Tornando al tema dell’organizzazione, quello 
che mi ha sempre colpito di Copat è che Andrea e gli altri primi con lui hanno 
avuto l’intelligenza di capire i segni, per cui per esempio hanno iniziato a fare 
il lavoro di catalogazione perché è arrivata gente che aveva questo pallino.
Tantissime volte tra noi invece regna un’anarchia, anziché un’organizzazio-
ne. Capisco che il problema non è passare un primo tempo avventuroso e poi 
strutturasi, ma approfondire lo sguardo e imparare che anche la forma or-
ganizzativa ti viene suggerita come metodo da uno sguardo incessante sulla 
realtà. Ai tempi della Telecom mi ricordo come era la Copat! Ora invece hanno 
una sede bellissima, con una strumentazione ottima, e chi li vede rimane col-
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pito. La mia domanda allora è: come questa tua intuizione della valorizza-
zione delle persone non ha portato a un’anarchia ma a una realtà ordinata e 
flessibile e capace di cambiare?

Andrea Ferraris
Un po’ di anarchia c’è, perché molte di queste persone sono donne e le 

donne, come sapete, non sono facilmente governabili... questo è realismo! La 
grande forza iniziale è stata che io ero il più ignorante di tutti e quindi sentivo 
la necessità e l’urgenza di coinvolgere persone che avessero una competenza, 
che poteva essere sul singolo lavoro ma anche su altro. Meno male, per esem-
pio, che un po’ di anni fa abbiamo chiamato una persona esperta, che oggi è 
il nostro direttore amministrativo e finanziario. Meno male, perché altrimenti 
con la crisi saremmo crollati.

Non c’è stata l’anarchia perché - mi collego a un passaggio del professor 
Sapelli che mi ha molto colpito - noi abbiamo vissuto questa crisi, quasi snatu-
rante, senza che essa colpisse il livello della nostra appartenenza, che invece 
va sempre mantenuto desto. Se c’è una cosa che ancora mi muove e mi fa 
entusiasmare, nonostante tutto, e anche portare il peso della burocrazia e il 
rispetto di tutte le norme, è che noi abbiamo superato l’aspetto di eccessiva 
managerialità, l’idea che bisognasse tutti diventare manager e grandi profes-
sionisti a dispetto dei rapporti umani. Se io cerco di trattare tutte le persone, 
in ufficio e fuori, al meglio delle condizioni normative, non solo creo un pre-
supposto di comportamento lavorativo migliore - e quindi anche con il cliente 
funziona tutto meglio -, ma diminuiscono anche i livelli di contenzioso e di 
insoddisfazione.

Per anni abbiamo perseguito la managerialità, a tal punto da perdere il 
rapporto con le persone. Quindi credo ci voglia un giusto mix. A volte ha 
funzionato, altre volte no, adesso come percezione mia mi sembra stia funzio-
nando: un mix di persone con grande competenza e professionalità, e altre 
per cui magari c’è gente che è entrata da noi che aveva una pizzeria che la 
stava portando sul lastrico... e siccome stava facendo il praticante in un ufficio 
paghe ha continuato e adesso sta facendo il consulente del lavoro da noi. C’è 
la ragazza che è arrivata da noi in seguito dalla mobilità dell’indotto Fiat, è 
arrivata come amministrativa e ha fatto tutto il corso per diventare commer-
cialista, ora è ancora una impiegata amministrativa ma ha anche il titolo di 
commercialista che ci può servire.

Il tentativo è sempre quello di dare spazio alla persona, alle sue compe-
tenze e alla sua voglia di progredire, per quelli che ce l’hanno; d’altro lato oc-
corre darsi una organizzazione che parte da un’appartenenza a monte, perché 
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l’organizzazione piatta spreca i talenti. Di consulenti ne abbiamo avuti tanti, 
anche amici, ma alla fine lealmente si arrendono, perché dicono: «Io ti posso 
dare una mano fino a qui, poi ci sei tu, tu con i tuoi». Il consulente che viene 
e ti impone qualcosa è come uno che arriva in casa tua e ti dice come stare 
con i tuoi figli. È impossibile, è un rapporto talmente stretto, quello che hai 
con chi lavora con te, che lo gestisci tu.
Quindi deve esserci un mix, non si deve per forza essere associazionisti, per 
cui si è tutti amici, perché ciò lede un certo tipo di efficienza; e non si può 
neppure essere solo gli esperti del mestiere, perché questo lede un certo tipo 
di concezione umana. Io stesso ho imparato e sperimentato, da quando ho 20 
anni, che se non avessi avuto certi amici, con cui ci conosciamo da quando 
facciamo il liceo, mi sarei perso, me ne sarei andato, mi sarei messo a fare 
altro, nel senso che non era la mia passione quella di fare l’imprenditore!

Stefano Gheno
Bene, andiamo a chiudere.
Ringrazio tantissimo i nostri relatori, Andrea Ferraris e Giulio Sapelli per il 

loro contributo. Che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso insieme.
Non provo nemmeno a fare la sintesi, dico semplicemente due cose che 

mi hanno colpito, che trattengo e vi propongo come inizio di riflessione. La 
prima è relativa a una frase detta da Andrea nel suo intervento: «Occhi aperti 
e desiderio desto». Osservazione e desiderio sono davvero due presupposti 
fondamentali per vivere il cambiamento non come una condanna, ma come 
un’opportunità

L’altra cosa che mi sembra di avere imparato oggi, in particolare dal profes-
sor Sapelli, è che il cambiamento possibile diventa concreto se si costruisce in 
una relazione. La relazione è ciò che permette di generare qualcosa di nuovo 
e di cambiare anche sé.
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“Siamo ammirati e commossi 
dal vostro impeto che ha saputo 
immaginare operazioni di carità 
con il coraggio giocato dalla fedeltà ai principi della 
vostra fede... Tutto il mondo si senta costretto ad
amare quello che voi costruite”. 
 Don Luigi Giussani (in occasione dei vent’anni dell’Associazione Fraternità)

L’associazione Fraternità, nata il 24 febbraio 1984 da 
un gruppo di famiglie guidate da don Mauro Inzoli, 
ha accolto il suggerimento di don Giussani dato agli 
esercizi della Fraternità (1983), di vivere la carità come 
dimensione della vita in una forma semplice e alla portata 
di ogni famiglia: spalancare la porta della propria casa al 
bisogno dei minori in difficoltà.
Questo suggerimento, preso come giudizio di valore, ha 

segnato la strada di alcune famiglie che, strette dall’amicizia fra loro, hanno desiderato darsi una 
forma giuridicamente riconosciuta. 
L’associazione Fraternità fonda la sua risposta al problema del disagio minorile utilizzando come 
risorsa fondamentale la famiglia, sostenendola con mezzi adeguati nell’esperienza dell’affido.
La famiglia affidataria non è un ostacolo tra il 

bambino e i suoi genitori 
anzi, vuole essere il luogo 
dove è possibile tenere 
insieme il dolore di una storia 
passata, la fatica del presente 
e la possibilità di guardare con 
speranza il futuro.
L’esperienza maturata in questi 
ventisette anni ha reso possibile 
l’unità tra le famiglie e la stima 
con gli operatori dei Servizi Sociali.

Come ci aiutiamo
✔ L’Associazione Fraternità accompagna le famiglie 

nell’intero percorso dell’affido e non solo nel 
momento iniziale dell’incontro con il bambino

✔ Favorisce i rapporti tra le diverse famiglie che 
fanno la medesima esperienza in una reale 
corresponsabilità

✔ Mette a disposizione operatori qualificati per i 
minori accolti e per i rapporti con i servizi sociali

✔ È particolarmente attenta ai rapporti tra famiglia 
naturale e i figli affidati, favorendo l’obiettivo del 
rientro del bambino nella propria famiglia

passata, la fatica del presente 
e la possibilità di guardare con 
speranza il futuro.
L’esperienza maturata in questi 
ventisette anni ha reso possibile 
l’unità tra le famiglie e la stima 
con gli operatori dei Servizi Sociali.
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8 marzo 2012
La transizione nel governo dell’organizzazione

Intervengono
Walter Sabattoli
Consigliere delegato Gruppo Pinocchio

Luca Solari
Professore straordinario di Organizzazione aziendale e Delegato del Rettore 
per la formazione permanente e continua, Università degli Studi di Milano

Moderatore
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Stefano Gheno
Buongiorno a tutti. Sono Stefano Gheno e ho il compito di moderare que-

sto incontro. 
Siamo nell’undicesimo ciclo dei Seminari Tematici per le Organizzazioni 

Non Profit. Il tema di quest’anno - come si capisce dal titolo - riguarda due 
elementi che per noi sono particolarmente rilevanti: il primo è la governance, 
tema che ha riguardato le attività di riflessione e di accompagnamento di tutta 
la Compagnia delle Opere l’anno scorso e che quest’anno abbiamo messo in 
relazione con il tema del cambiamento; il secondo tema è quello della crisi e 
del suo drammatico impatto sulle nostre opere. Abbiamo accettato la sfida di 
considerare la crisi come una circostanza, una condizione che non necessaria-
mente porti o implichi la distruzione delle possibilità e quindi anche dell’uma-
no, ma che sia invece una circostanza ineludibile e anche una possibilità. Così 
abbiamo letto il cambiamento come buono e abbiamo messo a tema questo 
nel primo incontro introduttivo, che ha visto protagonisti Andrea Ferraris, pre-
sidente della cooperativa Copat, che si occupa di servizi e beni culturali, e il 
professor Giulio Sapelli. 

Oggi riprendiamo il lavoro: il focus di oggi è sulla transizione, la transizio-
ne nella governance delle opere. Sappiamo che il tema della transizione nel 
governo è un tema importante e fortemente critico, faticoso; abbiamo deciso 
di affrontarlo con la consueta modalità di questi seminari.

Interverrà e ci proporrà la sua storia Walter Sabattoli, consigliere delegato 
del Gruppo Pinocchio, che ci spiegherà innanzitutto cos’è il Gruppo Pinoc-
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chio. Ringrazio anche la presidente di Pinocchio che è qui con noi, perché so 
che la preparazione di questo intervento è stata collegiale.

Ci aiuterà poi a leggere questa esperienza e ci darà qualche suggestione e 
suggerimento di applicazione Luca Solari, professore di organizzazione azien-
dale alla Università Statale di Milano, esperto di risorse umane, che ha lavorato 
nel non profit e - ci diceva prima - proprio adesso sta accompagnando una 
cooperativa sociale nel processo di transizione della governance. 

La nostra idea, come al solito, è di lasciare tempo per domande e discus-
sioni. 
Passo la parola a Walter. 

Walter Sabattoli
Ringrazio anzitutto per l’invito, che ci permette di raccontare la nostra 

esperienza. Vi chiedo la pazienza di ascoltare: è una bella esperienza, ma ab-
biamo sempre grosse difficoltà a comunicare, non è il nostro forte...

Parto con la descrizione di chi siamo e col tema del cambiamento della 
governance che abbiamo avuto in questi 25 anni.

Siamo nati nell’86 come cooperativa di inserimento lavorativo, ci chiama-
vamo Comunità Nuova, salvo poi scoprire che era un nome già usato da una 
realtà milanese molto nota e quindi ci siamo differenziati. L’idea di “Pinoc-
chio” ci piaceva, soprattutto la rilettura che ne aveva dato il cardinal Biffi, con 
lo slogan “Il burattino diventa uomo”.

 Si è scelto il nome
PINOCCHIO perché la
vicenda del
protagonista della
storia collodiana può
essere letta come
metafora del
cammino terapeutico
educativo seguito
dagli ospiti delle
comunità: Il
burattino diventa

uomo!

Fig. 1
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All’inizio ci occupavamo di inserimento lavorativo dei carcerati, la mag-
gior parte tossicodipendenti. Così si è posto fin da subito il problema della 
tossicodipendenza: all’inizio pensavamo fosse solo un problema di offrire 
una esperienza lavorativa, invece ci siamo resi conto che questo era insuf-
ficiente. Così è nata la comunità terapeutica Pinocchio, che quest’anno fe-
steggia 20 anni; e l’evoluzione ha portato anche alla nascita di una comunità 
psichiatrica, perché nell’evoluzione della tossicodipendenza la componente 
psichiatrica è diventata rilevante, a mio avviso anche per una sbagliata ge-
stione del problema che ha portato alla cronicizzazione, con l’avvento dei 
farmaci sostitutivi - metadone in primis -; questo ha significato l’affronto del 
fenomeno solo in termini sanitari mentre, secondo me, il problema non è 
solo sanitario: si è tolto il problema dell’eroinomane che rubava, stigmatizza-
to dalla società, ma questo ha creato un “sommerso” e quindi una cronicità 
e una degenerazione nel fenomeno della dipendenza. Ancora oggi questo 
fenomeno è molto frequente e l’incidenza della “comorbidità” nel fenomeno 
delle dipendenze è altissima. 

Chi siamo? Siamo una rete di comunità residenziali: abbiamo una comunità 
psichiatrica di 10 posti (ma entro fine anno la costruzione di una nuova casa 
dovrebbe garantirci altri 10 posti) e una comunità per tossicodipendenti di 
25 posti accreditati; abbiamo poi 2 cooperative di inserimento lavorativo che 
garantiscono percorsi di inserimento per le persone che accogliamo. La mag-
gior parte delle persone che accogliamo sono tossici, ma intercettiamo anche 
persone con emarginazioni di altro tipo, che poi magari vengono accolti nelle 
nostre strutture.

La vocazione che era partita dall’inserimento lavorativo rimane come obiet-
tivo per noi importante: i percorsi lavorativi che proponiamo hanno come 
obiettivo di arrivare alla dimissione di queste persone garantendogli una casa 
e un lavoro; laddove uno ha queste risorse, lo accompagniamo seguendolo 
fino al ritorno a casa, in altri casi creando noi opportunità sul territorio. Le 
due cooperative di inserimento lavorativo ci permettono di organizzare stage 
o percorsi di inserimento lavorativo, che poi terminano cercando degli alloggi 
protetti oppure accompagnando le persone, nella fase di dimissione, a trovarsi 
una casa, con una azione di tutoraggio.

La nostra sede principale è a Brescia, a Rodengo Saiano; abbiamo delle 
sedi operative dislocate sul territorio della provincia e poi abbiamo una casa 
vacanze a Udine, che viene utilizzata sia dagli operatori sia dagli utenti nel 
corso dell’anno.
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Da questa slide emerge un aspetto molto interessante per noi su cui volevo 
soffermarmi: nello sviluppo della nostra realtà abbiamo cercato di mantenere 
la struttura molto finalizzata agli obiettivi originali, quindi ai percorsi riabilitati-
vi per tossicodipendenti; ma negli anni sono nate opportunità e iniziative che, 
per scelta strategica, non abbiamo sviluppato all’interno della nostra struttura, 
ma in collaborazione con altri, favorendo così lo sviluppo di una rete di nuove 
società. Se dunque, nel primo nucleo, ci sono i soggetti che fanno parte del 
Gruppo Pinocchio (soci, amministratori, dipendenti), nel secondo cerchio ci 
sono delle realtà con le quali abbiamo una partecipazione attiva, perché ade-
riamo formalmente alla struttura o perché sono società che sono nate da uno 
sviluppo che abbiamo favorito noi con altri soggetti e che oggi vivono di una 
loro autonomia, e quindi con queste interagiamo su vari settori.

Mi permetto di segnalare la cooperativa Il Mago di Oz, perché è abbastanza 
innovativa: siamo stati i primi a realizzare dei SerT privati, che si chiamano 
SMI (Servizi Multidisciplinari Integrati). È una sperimentazione che è nata in 
Lombardia, che permetteva al privato sociale di accreditare delle strutture am-
bulatoriali specializzate che si affiancassero ai SerT nella gestione delle dipen-
denze. È una realtà che ha avuto un grosso sviluppo: oggi ha 4 sedi a Brescia 
e coinvolge circa 70 dipendenti, tutti professionisti nel settore socio-sanitario. 
È una sinergia interessante, come anche con altre che abbiamo creato, soprat-
tutto legate ai rapporti di inserimento lavorativo. Con altre realtà del privato 
sociale abbiamo costituito un consorzio, con lo scopo di creare nuove attività 
imprenditoriali, di verificare degli aspetti del settore delle energie alternative, 
nella promozione di prodotti da noi realizzati.

Fig. 2
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Un’altra realtà è Campus, che si occupa di famiglie e minori.
È una rete che permette di aiutarci quando incontriamo un bisogno, a 

farcene carico in maniera abbastanza totale, a 360°, non gestendo noi imme-
diatamente il rapporto con la famiglia, ma facendoci aiutare da queste realtà 
che si sono specializzate e maturano competenze specifiche così da avere una 
loro autonomia. 

Questo, secondo me, ha permesso un modello che ritengo interessante e 
che rientra nel tema che poi affronteremo della governance: là dove soggetti 
nuovi nascono, soggetti nuovi si assumono responsabilità e imparano a gover-
nare le realtà. Per esempio Campus nacque per un problema sorto in Pinoc-
chio da Giovanna, che oggi è la nostra presidente: era rimasta incinta, lavorava 
nei turni e non poteva rientrare nel lavoro perché il lavoro con i turni nelle 
comunità implicava un impegno; così abbiamo favorito il sorgere di un nido 
famiglia, e da qui si è sviluppato Campus, che ha accreditato due asili, con un 
processo che Giovanna ha seguito; così ha creato una professionalità sua e 
poi è tornata nel Gruppo Pinocchio con il ruolo di responsabile e presidente 
di una delle due cooperative.

L’altra che ricordo è Educo, una cooperativa sociale che ha rilevato una 
scuola professionale che era in forti difficoltà e che abbiamo aiutato a sanare, 
una scuola con 320 ragazzi su 4 corsi professionali e poi una serie di aspetti 
sulla formazione. Questo è per dire che la possibilità di uno sviluppo per noi 
ha voluto dire favorire una rete di realtà nuove che si muove con l’autonomia 
e la responsabilità che riesce ad avere.

Fig. 3
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Abbiamo qui una immagine di cos’è oggi Pinocchio. Le cooperative si 
chiamano tutte Pinocchio: Cartotecnica Pinocchio, Pinocchio Group e Pinoc-
chio. Pinocchio gestisce i servizi socio-sanitari, quindi le due comunità e gli 
appartamenti; mentre le altre due gestiscono le attività lavorative, che pos-
sono essere di natura ergoterapica, cioè a supporto della comunità, dentro 
le strutture; oppure sviluppano percorsi lavorativi strutturati che permettono 
di fare inserimenti lavorativi e possono durare 2-3 anni. C’è anche gente che 
si è fermata e insegna ai nuovi utenti la professionalità che ha acquisito. La 
Pinocchio Group si occupa di attività agricole e di manutenzione del verde; la 
Cartotecnica si occupa di tutte le attività non agricole.

Qui ci sono alcuni numeri: oggi abbiamo circa 60 soci, 50 dipendenti, 7 
collaboratori, 35 posti accreditati che entro la fine dell’anno diventeranno 45, 
perché c’è il potenziamento della struttura psichiatrica.

Nelle attività ergoterapiche e agricole che gestiamo, abbiamo anche dei 
prodotti che commercializziamo, che oggi non hanno una grossa incidenza 
economica. Gli inserimenti lavorativi e le attività non sono garantite da questi 
prodotti, ma certamente questi stanno diventando uno strumento di conoscen-
za della comunità che per noi è interessante.

2011 CART PNG PNC SVANT TOT

Dipendenti 12 23 18 35 53

Collaboratori 7 7

Ospiti 35 35

SOCI 2011

CAR 15

PNG 20

PNC 22

TOT 57

Capitale sociale 2010 2009 2008

Cartotecnica  47.825,00  30.300,00  30.275,00

Pinocchio  38.092,22  5.568,04  619,68

Pinocchio Group  111.226,73  88.752,55  83.727,55

Totale gruppo  197.143,95  124.620,59  114.622,23

Fig. 4
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Faccio un esempio: vedete questi oggetti in legno fatti tutti a mano? Noi 
andiamo in giro per le fiere a venderli: quello che ci piace è che la gente si 
ferma per vederli, vede che sono belli e poi ci chiede chi siamo. Non il con-
trario, che li compra perché siamo una cooperativa sociale e quindi mettono 
la mano al portafoglio... Lo stesso sta succedendo con il vino, che abbiamo 
chiamato “Campo dei miracoli” perché a volte, guardando con chi facciamo 
le cose, ci sembra veramente un miracolo... Anche il vino è un prodotto che 
vendiamo, ne abbiamo vendute 10.000 bottiglie l’anno scorso e quest’anno 
contiamo 13.000; potremmo raddoppiare la cifra, come potenzialità, ma il no-
stro obiettivo è quello di creare un prodotto e di riuscire a commercializzarlo 
senza buttare via nulla. La soddisfazione è che sabato, ad esempio, saremo 
premiati per il nostro vino da una grossa società bresciana! Anche questo crea 
un interesse, una curiosità rispetto alla nostra realtà, dove viene riconosciuto il 
valore oggettivo di quello che facciamo. Questo dà una grande dignità anche 
agli ospiti: il sapere che i nostri prodotti sono interessanti e piacciono.

Entriamo ora nel tema per cui siamo stati invitati qui: la transizione del 
governo. 

Anzitutto la governance del Gruppo Pinocchio è stata una necessità. Oggi, 
dopo 25 anni, i soci fondatori rimasti sono 2 dei 10-15 che avevano costituito 
la cooperativa. Era nato un problema, dopo qualche anno, di dissidi all’inter-
no della base sociale, per problemi non inerenti alla cooperativa ma politici, 
esterni. Questo ha portato, dopo poco tempo, a dover riprendere in mano la 
governance dell’opera.

Fig. 5
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Se all’inizio c’era una governance di tipo carismatico - i fondatori che ave-
vano l’idea -, noi eravamo ragazzi che volevano lavorare insieme nelle scuole 
e abbiamo poi dovuto ripensare anche il coinvolgimento e la responsabilità di 
chi stavamo incontrando. Rispetto alla prima frattura, nel gruppo delle perso-
ne incontrate avevamo trovato un responsabile che riusciva a garantire questo 
fondamento carismatico che poi assicurava la governance. Questa persona poi 
è andata in pensione, quindi ci siamo posti il problema di ripensarci. 

La cosa di cui io personalmente sono rimasto colpito e su cui abbiamo ri-
flettuto e fatto dei passi che ci hanno permesso di evolverci sulla governance, 
è stato un corso dell’allora Federazione dell’Impresa Sociale (la CDO Opere 
Sociali allora si chiamava così) in cui si diceva che era fondamentale porsi il 
problema della conduzione dell’opera: laddove c’era la figura carismatica era 
giusto che continuasse, ma laddove finiva la figura carismatica la conduzione 
poteva solo essere la comunionalità, cioè che le persone condividessero que-
sta cosa e la portassero avanti. Non è detto che il carisma sia dato a tutti: se il 
carisma è un dono divino, non possiamo pretendere di averlo tutti, o c’è o non 
c’è. Invece, il tendere a una comunionalità può essere una cosa che interessa 
tutti. E questo è il processo che abbiamo cercato di sviluppare in questi anni.

Allora abbiamo capito che il poter passare dal fatto che l’immagine dell’ope-
ra è nella testa di uno e tutti seguono, al fatto che questa possa diventare la 
condivisione di una responsabilità, passava attraverso il darci degli strumenti 
per capire chi eravamo e cosa facevamo.

I fattori che hanno aiutato sono stati anzitutto definire la mission, i valori 
che ci ispirano, le abilità, le strategie, il comportamento. Questo tema è stato 
più volte portato nelle lezioni di Bernhard Scholz dei seminari tematici,1 per 
chi li ha seguiti; sull’impostazione della governance e su questo abbiamo cer-
cato di ri-precisare e di aiutarci attraverso la chiarificazione di chi eravamo.

Lo schema che Bernhard propone nei suoi corsi di formazione mi era pia-
ciuto molto, perché aiutava a togliere quel problema che spesso abbiamo: che 
contrapponiamo l’impeto originale, il motivo per cui siamo partiti, con le rego-
le, l’idealità con la professionalità. Se le organizzazioni sono fatte da uomini, 
queste cose tendono all’unità, e questo è il problema di una responsabilità che 
insieme prendiamo.

Il lavoro, quindi, è stato quello di una ri-precisazione di chi siamo. Ad 
esempio, i punti da tenere sempre presenti: nella nostra opera il fondamento e 
la centralità della persona, dentro un approccio relazionale, dentro cioè il fatto 

4  Cfr. «Chi governa chi nelle opere sociali?», in Incremento dell’opera e sviluppo dell’io: 
tra governance e partecipazione, CDO Opere Sociali, 2012, pp. 11-31.
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che l’operatore e l’utente fanno un percorso di vita insieme; quindi la questio-
ne interessante è che nascano dei rapporti significativi. Infatti, nel primo punto 
delle finalità abbiamo messo il coinvolgimento affettivo. Noi riteniamo, cioè, 
fondamentale (al contrario di molte scuole di pensiero, anche nelle scuole e 
nelle università, secondo cui è necessario elaborare un distacco) che mettere 
al centro la persona significhi volerle bene e quindi coinvolgersi con lei. È 
chiaro che il distacco nasce non tanto dal fatto che io mi trattengo, ma dal fatto 
che sono libero dall’esito: non mi aspetto che il mio coinvolgimento renda in 
automatico libero l’altro, ma che forse susciti in lui un interesse, un desiderio. 
È come quello che dicevo prima della bottiglia di vino o dell’oggetto: deve 
creare quella curiosità o quella domanda di sapere chi hai di fronte. Questo 
per noi è un aspetto molto importante.

L’altro aspetto che teniamo sempre presente è che l’opera è formata da 
cooperative. Il sistema cooperativo per sua natura facilita la responsabilità. 
Perché? Perché nelle cooperative non contano i capitali ma contano le per-
sone fisiche. Ogni socio è una testa: il poter stare insieme e poter durare nel 
tempo implica una disponibilità a condividere e a riconoscere insieme, a stare 
insieme sull’esperienza, sull’opera.

Faccio un altro esempio commovente che mi ha colpito quest’anno: l’ope-
razione di salvataggio della cooperativa Laser. Laser era una cooperativa in cui 
l’idea cooperativistica non era chiara, era stata usata in maniera strumentale e 
quindi, andando in crisi la questione, il primo lavoro che abbiamo fatto è stato 
quello di responsabilizzare tutti, con aspetti sociali interessanti. Erano 25 soci: 
19 sottoscrivono di ricapitalizzare la società, indebitandosi ognuno di 2000 
euro rispetto al finanziamento free, nel quale se il socio si impegnava con 2000 
euro la banca ne dava 4000 di capitale sociale, e questo avrebbe permesso il 
risanamento. C’è stato un problema che è ancora in sospeso, che riteniamo 
possa risolversi in maniera definitiva: la Regione ha contestato alla società la 
validità, per cui siamo in contenzioso. Questo ha fatto emergere una richiesta 
di restituzione di capitale, di finanziamenti che ha esposto la società. Abbiamo 
maturato l’idea di liquidare la cooperativa, di congelare finché la questione 
non venisse risolta, anche dal punto di vista del contenzioso amministrativo. 
Questo ha permesso di mantenere tutti i dipendenti, però per i soci ha voluto 
dire perdere il loro capitale. La cosa impressionante è che il bilancio in cui si 
liquidava la cooperativa è stato approvato all’unanimità. E vi assicuro che non 
era scontato... Quindi, anche queste difficoltà sono il motore che spinge ad 
andare avanti. Questo aspetto di una corresponsabilità, quando emerge come 
valore, fa vedere che è sempre possibile superare le difficoltà.

L’altro aspetto è che non sono solo cooperative in cui il socio è al centro, 
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ma sono cooperative sociali, dunque aperte al mondo: non sono solo luoghi 
dove si fanno gli interessi dei soci ma, essendo sociali, sono implicate con il 
mondo. E poi è una realtà complessa: sono tre cooperative, tre C.d.A., obiettivi 
diversi... Tenere insieme le tre cose rende complessa la realtà. 

Cosa ha facilitato questo processo?
Oggi ci sono persone giovani che stanno conducendo l’impresa. Giovan-

na, ad esempio, sta facendo la presidente della cooperativa più importante, 
che è quella che gestisce le strutture socio-sanitarie; c’è Matteo, che è qui 
anche lui a partecipare al corso, che è il vicedirettore generale, ha 27 anni, 
si sta affiancando al direttore e sta acquisendo delle competenze. Questo è 
reso possibile perché all’interno abbiamo adottato gli strumenti che vedete: la 
formazione e la delega, cioè il fatto che noi che conducevamo delegassimo e 
responsabilizzassimo i collaboratori. Fatta salva la fatica iniziale del delegare, 
scopri poi che ci sono persone più brave di te e ti metti da parte: io facevo il 
direttore generale, adesso sono sceso nella scala delle gerarchie, ma quando 
vedi che la persona va avanti e le cose, anziché peggiorare, migliorano, puoi 
essere molto soddisfatto.

Quello che sta nascendo come coscienza da parte di tutti è che anche la 
responsabilità è un servizio. Se tutti contribuiamo al bene dell’opera, la dignità 
è dentro in qualsiasi ruolo: il ruolo è un servizio e non un problema solo di 
carriera. Evidentemente c’è dell’ambizione in tutti, ma c’è anche questa fami-
liarità. Oggi la governance è garantita da un comitato esecutivo di 12-13 per-
sone, che si trovano stabilmente, tutte le settimane, in cui si discute di tutto: 
dalla persona che arriva in comunità e crea problemi, a come si fa l’etichetta 
del vino, a quando dobbiamo comprare i trattori, a come va la gestione finan-
ziaria e quant’altro.

E l’altro fattore che per noi è stato interessante e importante è stato quello 
di usare tutti i criteri per un’impresa complessa di gestione e di integrarli in-
sieme. Questo lo abbiamo realizzato soprattutto negli ultimi 3-4 anni, grazie a 
Giovanna e a un consulente. Ad esempio, tutti gli adempimenti che sembrano 
rotture di scatole, come la sicurezza, la privacy, la 231, il sistema di qualità... 
non sono stati strumenti calati a cui poi ci siamo adeguati, ma sono stati esatta-
mente il contrario. Abbiamo fotografato la realtà con un consulente, abbiamo 
codificato chi eravamo e ci siamo aiutati. Per cui sono diventati strumenti di 
lavoro quotidiano e di aiuto. Abbiamo anche scoperto che questi strumenti 
sono stati pensati come strumenti di supporto all’impresa, non come strumenti 
che la imbrigliano. E questo ha facilitato perché, quando questi sistemi sono 
sviluppati, è più facile coinvolgere le persone e dire a loro cosa fare, è più 
chiaro per tutti.
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Porto come conclusione questa frase di una lettera che ci ha mandato la 
consulente, che è uscita sul bilancio sociale dello scorso anno. Era arrivata un 
po’ prevenuta, perché noi siamo “ciellini” (si vede in tutte le pareti!) e questo 
le aveva creato una certa rigidità all’inizio; invece, lavorando insieme, questo 
aveva portato in lei una certa disponibilità e una voglia da parte nostra di arri-
vare a una conclusione. Uno, infatti, dei grossi problemi è che spesso si apro-
no tanti fronti e non si conclude niente... invece c’era proprio la disponibilità 
di arrivare a un versante e di trovare una soluzione per andare avanti. Questo 
è un fatto che ci sta veramente aiutando.

In un momento di crisi come questo stiamo andando in contro tendenza: 
stiamo costruendo una struttura da 2 milioni di euro, che dovrebbe aprire a 
fine anno. Stiamo aprendo un investimento nel settore dell’inserimento lavo-
rativo che dovrebbe far partire una nuova cooperativa di interesse nazionale, 
sollecitati sia dalla Compagnia delle Opere sia da Confcooperative, dove ci 
chiedono la governance di questo processo. Anche questo è un paradosso, 
nel senso che, mentre si chiude, per noi queste sono occasioni di rilancio.

La volontà e la politica che faremo non sarà far diventare Pinocchio più 
grossa, ma creare un soggetto che vada avanti con le sue gambe, che acquisi-
sca la sua autonomia e fisionomia precisa. 

Stefano Gheno
Grazie a Walter Sabattoli.
Mi colpisce molto l’idea che la capacità di stare di fronte alla realtà per 

come questa si pone renda anche capaci di accorgersi di cose di cui prima 
non si sospettava l’esistenza. Questo dicevi quando ci raccontavi delle perso-

Mi sono identificata molte volte nella voglia di
fare e nel modus operandi dei colleghi di
Pinocchio: serio, rispettoso, attento,
pragmatico. “Troviamo la soluzione,
facciamo e facciamo bene. Completiamo un
percorso e non lasciamolo a metà!”. Non solo
“Troviamo il modo perché quello che
abbiamo fatto diventi patrimonio di tutti e
non proprietà del singolo”. Ecco lo spirito
giusto per affrontare questi temi.

Testimonianza Monica Perego consulente sistema di controllo

Fig. 6

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento La transizione nel governo dell’organizzazione - 8 marzo 2012



42

ne più giovani: quando scopri che effettivamente le cose non peggiorano ma 
migliorano, ti fai delle domande.

L’altra questione che mi colpisce (secondo me non bisogna nascondere 
questa cosa) è che la transizione non è un automatismo. Per come ce l’hai 
raccontata, ci vuole l’adesione dell’io, che deve essere disposto a lasciare po-
sto a questo, perché le resistenze nel lasciare il consolidato, il conosciuto per 
assumere una nuova ipotesi non sono né strane né rare, ma anzi sono una 
componente inevitabile.

Passo subito la parola a Luca Solari per un primo commento.

Luca Solari
Grazie. Devo dire che la storia del Gruppo Pinocchio e la passione con cui 

è stata raccontata stimolano diversi livelli di apertura al dialogo. Mi piacerebbe 
poi immaginare di entrare idealmente con alcuni di voi nello specifico dei pas-
saggi che sono stati raccontati e che prendono vivacità anche dagli aneddoti 
che sono emersi. 

Per fare questo pensavo di impostare la mia riflessione, trainata in chiave 
diretta dal racconto, su due momenti.

Un primo momento è una riflessione generale, teorica, sul cambiamento 
e sui modi diversi di leggerlo. Questi diversi modi hanno due grandi con-
seguenze: la prima è che ci aprono prospettive di osservazione degli stessi 
processi che ci possono arricchire; la seconda è che ci consentono di im-
maginare che, nella realtà, un processo di cambiamento, per quanto possa 
essere aiutato da una schematizzazione più strutturale - che è quella che 
veniva ricordata anche prima, che è un po’ al cuore di una parte significativa 
della ricerca sul modello organizzativo del cambiamento, e cioè ambiente, 
strategia, task, struttura... -, per quanto possa essere fortemente aiutato da 
questo schema cognitivo (che è forse quello più forte quando entriamo in 
una organizzazione cronologica manageriale), alla fine, è sempre un cambia-
mento che riguarda due elementi che in quel modello non emergono. Questi 
elementi sono: la persona (che invece emerge potentemente nella storia del 
Gruppo Pinocchio), intesa in senso assoluto e totale ma anche come singola 
persona, con il suo vissuto. Mi è piaciuta la sottolineatura che ha fatto Walter, 
di essersi sentito una persona che ha fatto un passo indietro nella gerarchia, 
cosa a cui siamo molto poco abituati culturalmente come paese, salvo poi 
dimenticarci quell’aspetto della gerarchia di cui parlo sempre sia a studenti 
che a manager, che è quello che emerge dalla parte finale della vicenda 
di Joseph Knecht ne Il gioco delle perle di vetro di Hesse, quando Knecht 
scopre amaramente che procedere in una gerarchia non vuol dire necessa-
riamente essere più liberi, anzi, vuol dire assumersi responsabilità maggiore. 
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Dicevo quindi: il primo elemento è la persona, l’altro le relazioni. Anche 
in questo caso, rappresentata dalla dialettica professione-individualità, una 
organizzazione, per quanto si possa definire un piano teorico di riferimen-
to, è fatta dall’insieme di decisioni di individui, di persone, che avvengono 
in una logica di rapporti. Voglio tornare su questo secondo aspetto, che è 
quello nel quale spesso scopro situazioni e storie che partono con una idea 
di cambiamento spesso positiva ma che, cullandosi troppo sulla dimensione 
del disegno, definiscono dei ruoli e dimenticano che nel momento in cui hai 
definito il disegno, il cambiamento inizia, non finisce.

Nel secondo momento, invece, ho da fare qualche tentativo di riflessione su 
cosa, dell’esperienza di Walter, si possa generalizzare anche ad altre realtà.

Vediamo dunque il primo aspetto: la concettualizzazione del cambiamento.
Nelle scienze sociali ci sono tanti modelli di cambiamento (che non voglio 

analizzare nel dettaglio); un articolo di due studiosi americani di qualche anno 
fa ne evidenzia quattro, che in qualche modo elegge alle grandi metafore che 
le scienze sociali ci hanno insegnato. Secondo questi colleghi, Van deVen e 
Scott Poole, queste grandi metafore sono quattro.

La prima è il cambiamento come ciclo di vita, quindi l’applicazione anche 
ai sistemi sociali e alle organizzazioni (ma anche ad altre dimensioni delle 
scienze sociali, come la teoria di Piaget sullo sviluppo) dell’idea che il cam-
biamento segua una sequenza per certi aspetti naturalmente determinata e 
non modificabile, ma integrale, di momenti che nella logica del ciclo di vita 
tipicamente rappresentano un cammino verso la maturità. Questa è una meta-
fora molto presente nella letteratura delle scienze sociali, molto presente nella 
letteratura economica, molto presente, se parliamo dell’impresa sociale, in 
certe letture storiche della cooperazione internazionale: i paesi si sviluppano 
secondo questa sequenza e non c’è la possibilità di tagliare le fasi.

Una seconda lettura è invece quella delle teorie evoluzioniste. La useremo 
molto poco oggi, perché in realtà stiamo parlando in una storia, e in una storia 
questa teoria evoluzionista può essere usata più come competizione interna 
tra idee che come elemento di racconto della storia precedente. Sarebbe inte-
ressante capire se, fin dall’inizio, questa funzione comunitaria che deve avere 
il leader sia stata presente, o se invece non ci sia stato anche un processo di 
influenze, di cambiamenti, anche di diffusione di un modo, di un approccio 
con il quale dare senso al processo. La teoria evoluzionista guarda al cambia-
mento come un processo continuo, quasi casuale, di generazione di elementi 
che variano le condizioni iniziali e che selettivamente vengono premiati o 
puniti da un ambiente esterno, che non necessariamente è legato al processo 
di generazione di novità.

La terza lettura, molto vicina a quella del ciclo di vita, è quella dei modelli 
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a stadi, che vede il processo di cambiamento non necessariamente come un 
ciclo di vita, ma come fasi non sempre ricorrenti. Un esempio, che riprendere-
mo brevemente, è il modello di cambiamento di Kurt Lewin, che è il classico 
modello a stadi. Come avviene il cambiamento? C’è una fase in cui ci si deve 
convincere che tutto quello che abbiamo fatto fino a ieri non basta più, non 
funziona più, non ci soddisfa più, magari funziona anche ma non ci soddisfa, 
non ci riempie dell’idea di avere fatto qualcosa di giusto. Occorre quindi pas-
sare da una fase che, attraverso la messa in discussione delle certezze, aiuta le 
persone dell’organizzazione a pensare e immaginare cose nuove: la prima fase 
è lo scongelamento. La seconda è una ristrutturazione cognitiva, un ripensa-
mento del modo con cui vedo la mia realtà; per poi passare, infine, a una fase 
di stabilità - il terzo stadio -, di ricongelamento o ridefinizione del sistema.

L’ultima metafora di cui parlano Van de Ven e Scott Poole è quella di fatto 
hegeliana, che è diventata centrale nella tradizione del cambiamento visto 
anche come conflitto di posizioni, come nella revisione marxista, mentre in 
Hegel non è necessariamente associata a schiere di attori che stanno da uno e 
dall’altro lato e si scontrano, ma a una dinamica più naturale tra una posizione 
sulla realtà - la tesi - e una posizione che vi si oppone - l’antitesi -, da cui però 
non scaturisce, come nella tradizione italiana, una mediazione, ma una nuova 
sintesi, elemento di innovazione che porta arricchimento da entrambi i lati.

Cosa possiamo dire utilizzando questi quattro schemi di lettura? 
Riprendendo la storia che ci ha raccontato Walter, possiamo evidenziare 

come, in primo luogo, la ricerca sulle imprese sociali abbia dato in qualche 
modo supporto all’idea dei cicli di vita, all’idea cioè che in fondo, essendo 
organizzazioni che hanno certe caratteristiche, tipicamente nascono più da 
una proiezione degli interni verso gli esterni che non dall’analisi di un teorico 
mercato di riferimento; sono più un progetto e, in quanto tale, hanno una 
sorta di fase di gestazione (non tutte, molte nascono da subito con un target 
specifico, come le realtà socio-assistenziali che oggi di fatto devono rincorrere 
un target già esistente), nella quale il progetto deve essere partorito da un 
senso comunitario, da un senso di intervento verso la realtà, talvolta anche da 
bisogni e storie individuali, da vissuti del singolo, o da proiezioni importanti 
degli individui. 

C’è una fase pioneristica iniziale, nella quale il modello organizzativo è 
costruito giorno per giorno da “fai tu”, “faccio io”, con una confusione quasi 
generativa di ruoli - direbbe Stefano -, ma è una confusione che assorbe tanto, 
assorbe la vita personale, assorbe e talvolta travalica tutti gli ambiti.

C’è poi la fase del consolidamento, e qui c’è una grande domanda: e poi? 
Una delle storie che mi impressiona quando incontro le cooperative sociali è 
che, dopo questa fase, arrivano a una certa solidità patrimoniale (che può varia-
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re), una certa stabilità delle attività e da lì in poi c’è una sorta di continua rincor-
sa a mantenere la sopravvivenza, ma in un contesto spesso definito da continui 
trasferimenti della pubblica amministrazione, dove l’acqua si alza sempre di più. 
Per cui, da un lato vivi questa tensione crescente tra l’istanza iniziale - la forte 
idealità - e una esigenza ormai quasi produttivistica, per cui ti sei definito, sai 
cosa fai, e dall’altro lato, c’è un’acqua che sale e corre il rischio di portare a una 
sorta di sopravvivenza forzata o a meccanismi perversi che possono installarsi, 
pur in una situazione potenzialmente e valorialmente positiva, di compressione 
reddituale: abbiamo sempre meno soldi. Questo elemento è uno dei rischi più 
significativi oggi del terzo settore. È un settore che in 30-40 anni ha cambiato il 
volto del nostro paese, magari non andando sulle prime pagine dei giornali, che 
sono sempre impegnate in altro, in maniera talvolta molto potente, e che dà ad 
alcuni la sensazione di essersi fermati, di arrancare.

Ci soccorre così la seconda visione, quella del cambiamento hegeliano: 
tesi, antitesi, sintesi. A mio avviso è la strada di uscita, nel senso che in molte 
delle cooperative è necessario innestare (ci vuole il coraggio e le persone 
per farlo!) una dialettica interna tra il “siamo stati bravi, bravissimi, fantastici, 
siamo arrivati fino a qui, 15 anni fa nessuno ci avrebbe creduto, eravamo 10 
siamo 60...” e il “ma ci dimentichiamo che lo abbiamo fatto perché 15 o 20 
anni ci siamo guardati intorno e quello che abbiamo visto non ci bastava”. È 
come se fossimo arrivati in fondo a quel processo che è il completare (che 
ricordava la consulente di cui parlavi prima), ma quel completamento corre il 
rischio di farci dire: «Bene, ho fatto la mia opera, mi siedo da parte, continuo 
a fare le mie cose e non devo fare più nulla».

Pensate a quanta analogia ci sia anche con una certa visione del compito, 
del senso della persona nella realtà: hai fatto tutto bene fino a qui, adesso 
basta. C’è una analogia evangelica molto forte: cos’altro mi si vorrà mai chie-
dere? È lì che ci vuole il coraggio di buttare dentro un’altra antitesi, che non 
è necessariamente il dire che quello che abbiamo fatto prima è sbagliato, ma 
è riproporre il senso della cooperativa, che in molti casi non è nata per fare 
quel servizio o per fornire prodotti, ma è nata per altro, e questo va riportato 
al centro. E quale modo di riportare al centro migliore di questo confronto con 
persone che sono state attratte oggi e che non hanno avuto la fortuna di vive-
re quei momenti emozionanti dell’inizio in cui tutto ancora poteva accadere, 
persone giovani che abbiano una rinnovata intenzione di investimento (non 
che necessariamente le persone anziane non l’abbiano)?

Però questo è difficile, perché entrano in gioco meccanismi (e arriviamo 
alla governance) che inevitabilmente portano alla luce l’idea della maggioran-
za: «Alzate la mano», tesi: 10, antitesi: 2. No! Tesi e antitesi non sono maggio-
ritarie per loro natura, ma processi di crescita da entrambi i lati, che quindi 
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richiedono il coraggio della delega, il coraggio del passo indietro, coraggio 
che non deve diventare temerarietà: non vuol dire che prendi la prima per-
sona che passa solo perché è giovane e la metti a fare il vice ministro. Non 
esiste una qualità (se non nell’ambito sportivo e non in tutti gli sport) dell’es-
sere giovani in quanto tali, ma esiste la qualità nell’essere in quanto tali, a 
prescindere dall’età.

In questo processo, a mio avviso, entrano in gioco in maniera preponde-
rante gli aspetti organizzativi. Fin qui è un processo di persone, un processo di 
coraggio, di scelte; poi bisogna costruire intorno a questo processo, che porta 
necessariamente apertura; perché, se c’è una cosa bella di “tesi e antitesi”, è 
che il processo va a una via, non può tornare indietro, anche se non è imme-
diatamente colto. Tesi e antitesi producono sintesi e la sintesi non è reversibi-
le: tesi e antitesi esistevano e a un certo punto esiste qualcosa generato da tesi 
e antitesi, ma non riconducibile ultimamente a queste due realtà. Quanto di 
questo è mistero! Ed è analogo alla dimensione della maternità, della paternità 
e del figlio: la irriducibilità del nuovo.

Cosa può essere utile qui? Certamente riconoscere che l’organizzazione 
è strumento per liberare queste energie, non costrizione per queste energie, 
come ricordava Walter. Ma per essere strumento per liberare, in primo luo-
go deve essere progettata con l’aiuto certamente di persone che ne hanno 
competenze, ma con le persone che la costruiscono. Trovo inutile e dannoso 
l’adozione da parte delle imprese sociali di modelli presi sic et simpliciter 
dall’esterno; trovo che chi ha spinto molto anche dal punto di vista accademi-
co su questa strada, ha dimenticato che il grande valore delle imprese sociali 
è la generazione dall’interno dell’organizzazione. Quel processo di genera-
zione dall’interno dell’organizzazione va messo in ordine, non va sostituito 
dall’esterno, non deve arrivare qualcuno che dice: «Come, non fai questo? Le 
organizzazioni grandi lo fanno, fallo anche tu», «Non fai la valutazione indivi-
duale con gli obiettivi? Fallo anche tu!». Questo non significa che non devi fare 
la valutazione individuale con gli obiettivi, ma che devi ripartire dalle persone 
che stanno dentro l’organizzazione e quindi costruire il modello organizzativo 
traendo vantaggio dal fatto che tutti possono cooperare; che non vuol dire 
che tutti fanno tutto, ma dare quella centralità alla persona che mi è piaciuto 
vedere al primo posto anche nel racconto di Walter. Stefano sa che, anche se 
con strade e percorsi diversi, ci siamo incontrati proprio su questo aspetto: 
non esiste organizzazione o impresa senza riportarla e ricondurla alla persona, 
alle relazioni che la persona ha all’interno dell’organizzazione, e alla sua irri-
ducibilità reale, che è riconducibile a una universalità globale. Un conto è dire 
che “siamo tutti persone”, e un altro che “quindi tu sei uguale a me”: questa 
è una cosa un po’ diversa.
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Su questo primo aspetto quindi: struttura, sistemi regolativi, capacità anche 
di chiamarsi fuori, coraggio senza temerarietà. Una cosa che può essere utile è 
mettere un po’ ordine nel modo in cui decidiamo. Mi capita di osservare nelle 
organizzazioni che non c’è solo un problema di cosa uno fa - io faccio un po’ 
di tutto -, ma anche un problema di confusione dei luoghi e dei posti che pren-
dono le decisioni importanti. Molte cooperative sembrano quello che Cohen, 
March e Olsen chiamano il “garbage can” (è uno dei modelli che più mi ha spie-
gato cosa sono le organizzazioni): Cohen, March e Olsen dicono che le organiz-
zazioni sono fondamentalmente un grande cestino di rifiuti, dove si trovano 4 
tipi di rifiuti, che vengono accatastati in maniera un po’ casuale. Questi 4 tipi di 
rifiuti sono: i problemi (le organizzazioni sono piene di problemi che circolano), 
soluzioni (nelle organizzazioni ci sono tante soluzioni, talvolta soluzioni che si 
generano a prescindere dai problemi), attori decisionali (delle persone a cui si 
riconosce il potere di decidere) e infine situazioni in cui si può decidere.

Il nostro modo semplice e anche un po’ necessario di guardare le organiz-
zazioni, per non generare in noi l’ansia del vuoto, è ritenerle quel luogo in 
cui qualcuno riesce a fare in modo, qualora ci sia un problema, di identificare 
quell’attore decisionale che si preoccupa di trovare una situazione decisionale 
nella quale adottare la soluzione.

Questa cosa è bellissima quando accade. Ma nelle organizzazioni accade 
solo talvolta, magari per i grandi problemi, quelli per cui non si può fare a 
meno, e penso all’esempio che facevi: non abbiamo più la possibilità di ot-
tenere un finanziamento, dobbiamo prendere una decisione. Ma quante altre 
decisioni nella storia di una organizzazione come una impresa sociale, quin-
di complessa, siamo abituati a non prendere così! E in parte è naturale. Nel 
momento in cui voglio generare una transizione di governance, una nuova 
apertura, una nuova sintesi, devo fare uno sforzo per ricondurre queste realtà 
al posto in cui devono essere ricondotte. Altrimenti, come ricordava prima 
Stefano, c’è un luogo dove tutto deve accadere, ma in realtà nulla accade. C’è 
un C.d.A. con ordini del giorno di 18 punti: tutto deve accadere lì, ma in realtà 
accade da altre parti. E, soprattutto, chi è arrivato nuovo non sa dove queste 
cose accadono e nel primo mandato può solo guardarsi attorno senza sapere 
dove le cose accadono. Ieri intervistavo un consigliere che ha appena fatto il 
primo mandato, e mi ha detto che a un certo punto ha deciso di stare zitto. 
Vedeva delle cose che erano state decise, magari anche con buon senso, ma 
diceva che in tutto questo c’era qualcosa che non funzionava. Magari c’era una 
buona ragione: «Dovevamo fare in fretta, non potevamo aspettare la riunione 
del C.d.A. In fondo poi vi abbiamo informati...».

Ci sono delle buone ragioni per cui questo accade, ma è chiaro che se io 
voglio facilitare la crescita della persona, oltre alla buona struttura dell’orga-
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nizzazione, oltre a usare la formazione come leva esplicita, ho bisogno anche 
di usare la mia capacità di ricondurre le decisioni a un luogo, altrimenti co-
struirò un simulacro di partecipazione nel quale di fatto continuo a giocare, 
anche con costose ambivalenze. Posso dire: «Che bravo che sono! Sono arri-
vato fino a qui, ho anche delegato a voi... ma alla fine devo sempre decidere 
io!». Quindi addirittura con l’ambivalenza interessante che i membri storici, che 
sono al cuore del sistema, dicono: «Che delusione i membri giovani che non 
decidono!». E i membri giovani che dicono: «Vorrei anche decidere, ma ogni 
volta che arrivo è tutto già stato deciso!». Dunque anche con un sense making 
collettivo che rafforza la cosa. Mentre intervistavo questo consigliere di ammi-
nistrazione, mi diceva: «Io sono un professional, spero di non essere rimesso 
nel Consiglio di Amministrazione, almeno torno a fare quello che mi piace». E 
d’altro lato una persona storica che dice: «Forse abbiamo sbagliato persone, ne 
prendiamo altre», così partiamo da zero e non abbiamo neppure il vantaggio 
di un sense making collettivo!

Stefano Gheno
Grazie di questo primo contributo.
Riprendo due cose che mi hanno colpito.
La volta scorsa Giulio Sapelli, chiosando la testimonianza del presidente di 

Copat, ci diceva che si era molto appassionato a questo caso perché gli sem-
brava di essere tornato alle origini del movimento cooperativo. Questo perché 
Andrea Ferraris ci raccontava che in una situazione finanziariamente non faci-
le, una situazione analoga a quella che ci raccontava ora Walter (e anche que-
sto mi fa pensare), lui come presidente era andato a incontrare i soci, talora 
uno a uno (perché sono delocalizzati), e nel corso di un mese aveva percorso 
2000 chilometri per andare a dire a ciascuno cosa stava accadendo e quali 
fossero le ipotesi di lavoro. Il risultato è stata un’assemblea di soci, in cui sono 
state prese anche decisioni pesanti (i soci di una cooperativa non guadagnano 
certo milioni all’anno...). Sapelli, con il suo linguaggio suggestivo, ha detto: 
«Questa è una organizzazione personale». C’è una organizzazione personale in 
cui non sono io a valorizzare le persone, ma è l’organizzazione stessa basata 
sulle persone. Poi ci sono le organizzazioni collettive - ricordava oggi Luca 
Solari -, che tendono alla omogeneizzazione, in cui la procedura non è uno 
strumento, ma un’ideologia del tipo: «Bisogna che siamo tutti uguali».

La seconda cosa (su questo ci siamo lanciati una serie di sguardi, perché 
molti sanno quanto mi è caro questo tema...) è la questione della confusione 
sui luoghi e i tempi del decidere, che mi sembra caratterizzi molto le opere so-
ciali. Voglio segnalare il fatto che ci viene da fare un po’ di ironia su questo, in 
realtà noi tutti sappiamo (come ci ricorda il presidente Scholz da almeno due 
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anni) che, quando distinguiamo tra forma e sostanza, stiamo mettendo tutte 
le basi per produrre disastri. La forma e la sostanza, invece, in qualche misura 
devono coincidere, stare insieme, altrimenti niente di buono può derivare.

DIBATTITO

Intervento
Mi chiamo Alessandro, lavoro per un progetto della Fondazione XXX. Ave-

vo alcune domande sulla prima relazione, che però coinvolgono anche il pro-
fessore; e poi una più specifica per lui.

Mi ha colpito molto quando si parlava della rete e dei rapporti che avete 
costruito nel tempo con le istituzioni e con il privato sociale, a Brescia e altrove. 
Volevo chiedere di approfondire il modo in cui riuscite a gestire (brutta paro-
la!) questo tipo di rapporti, a mantenerli, e se e come questo lavoro di tessere 
relazioni vi ha anche suggerito in qualche modo quel concetto di comunio-
nalità che ci presentavi come motore della transizione, come passaggio dalla 
governance carismatica a quella partecipata. 

Mi interessa ritornare anche sulla questione della transizione. Mi ha colpito 
quando si parlava dell’identità e di come rimane l’identità nella transizione. 
Come il ruolo di chi partecipa all’opera, nel sistema cooperativo, è un servi-
zio? E quindi anche quali procedure ci si dà per lavorare bene, per rispettare 
i rapporti, e come queste procedure non diventano le “tavole della legge” ma 
sono invece funzionali anche alla relazione? Non si parte dalle procedure, ma 
dal mio lavorare nell’opera come un servizio. Il protagonismo e la personaliz-
zazione possono essere addirittura dannosi, altrimenti se non c’è più quella 
persona come si fa? Bisogna rimanere nell’alveo dell’opera. 

Stefano Gheno ricordava prima che Sapelli diceva che il sistema cooperati-
vo massimizza l’occupazione, invece il sistema capitalistico (che è responsabile 
della crisi che viviamo oggi) massimizza il profitto. Questo mi sembra un filo 
rosso che mi ha colpito sentire anche oggi.

Volevo poi venire all’ultima domanda, sul modello hegeliano che ci ricor-
dava il professore come chiave di lettura del cambiamento della vostra opera 
e come suggerimento per tutti. Quando si parlava dell’antitesi, cioè di questo 
elemento che arriva di fatto a contestare la situazione iniziale, veniva identifi-
cata con i giovani che entrano nella realtà. Mi sembra quasi che il rischio sia 
quello di andare a cercarselo, cioè se non metto io in crisi, questa possibilità 
non c’è. Allora la mia domanda è: non è che questa antitesi è naturale? Non è 
che è naturale nelle persone per una serie di motivi, ma una certa ambizione, 
un certo guardare al denaro la frenano?

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento La transizione nel governo dell’organizzazione - 8 marzo 2012



50

Intervento
Sono Marco della cooperativa XXX. La nostra è una cooperativa che negli 

ultimi anni è cresciuta moltissimo. In un anno e mezzo siamo passati da 30 a 
80 persone che operano: adesso siamo in 70, più soci volontari e altro.

Il dilemma ora è questo: le prossime elezioni saranno elezioni, quindi o si 
fanno delle finte elezioni o si fanno delle elezioni. Se si fanno delle elezioni, 
si mette tutto in discussione perché, essendo la cooperativa cresciuta così, con 
i lavoratori che arrivano dalla CGIL, c’è dentro di tutto e non c’è più la bella 
omogeneità originaria.

Mi viene da dire che la garanzia di tutto questo è in noi che in questo momen-
to stiamo lavorando nella cooperativa, e quindi c’è una trama di relazioni molto 
forti anche con quelli che non hanno nesso con l’esperienza che ha dato origine 
alla cooperativa. D’altro lato, però, bisogna mettere a tema un passo di coscienza 
che si deve andare a fare da qui ai prossimi due anni. Siccome voi questo passo 
l’avete fatto, volevo capire come gestire la cosa. Mi trovo in un momento in cui 
le decisioni che prendo hanno un peso, una efficacia rilevante; però su questo 
aspetto mi trovo impreparato, perché non mi sono mai occupato di governance, 
ho sempre solo fatto l’amministratore. Volevo quindi capire nello specifico, oltre 
alla parte tecnica, come posso essere aiutato nella parte relazionale.

Intervento 
Sono Bernardo di XXX. Per quanto riguarda il modello di Hegel, si parlava 

di mettere al centro del confronto le persone che sono state attratte oggi.
Io provengo da un’altra realtà dove il problema centrale era fare riaccadere 

l’origine tutti i giorni, tramite formazione, supervisione, confronti, il raccon-
tare l’esperienza vissuta nel quotidiano. Dove lavoro oggi, da circa un anno, 
tutto questo non è mai stato fatto; la difficoltà che trovo oggi, proprio perché 
siamo in un momento di transizione e di cambiamento, è su come, essendo 
mancata questa realtà in questi anni, riuscire a far riaccadere quello che ha 
fatto partire tutto.

Stefano Gheno
C’è parecchia carne al fuoco! Chi comincia? Walter?

Walter Sabattoli
Mi pare che la prima domanda fosse se è la rete che educa alla comunio-

nalità. Io credo che questo aspetto di essersi mossi in quella direzione nasca 
da una impostazione che avevamo prima.

Racconto un piccolo aneddoto. Quando nel ‘92 siamo partiti con la comu-
nità, ci fu un giorno di grande fermento, quando don Giussani passò da noi. 

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento La transizione nel governo dell’organizzazione - 8 marzo 2012



51

Io ero lì a presidiare, con i ragazzi e i genitori; Luigi, che aveva fondato con 
me la comunità, gli è andato incontro e gli ha raccontato come era nata. E lui 
ci ha detto due cose, apparentemente contraddittorie: la prima, che dovevamo 
pregare la Madonna; la seconda, che non dovevamo fare debiti. Si vede che 
già allora le prime opere cominciavano a batter cassa! Ci sembrava che ci fos-
sero una questione ideale e una economica, contraddittorie.

Noi, da “ciellini doc”, ci siamo sempre attenuti a questo non fare debiti. 
L’origine, l’educazione a un certo modo di lavorare l’abbiamo ricevuta in un 
altro posto, e l’opera è diventata un po’ il punto di sfida e di verifica di que-
sto. L’origine per me rimane ancora lì. Per esempio, quando siamo sull’opera, 
non siamo preoccupati di ridire sempre le stesse cose; la formazione è sugli 
oggetti, sulla concretezza, perché o quello che abbiamo incontrato è in grado 
di giudicare come gestiamo il personale e l’utenza, o diventa niente. Anche se, 
ad esempio, nella questione della qualità noi ci siamo fatti certificare che lo 
facciamo per Gesù Cristo. E non per presunzione, ma per ricordarcelo e per 
ricordarlo a tutti: in tutte le slide c’è scritto che il motivo per cui lo facciamo 
è quello. La sfida sul concreto è se questa cosa per noi è vera e se ha una 
capacità di incidere sulla realtà in maniera originale.

La scelta che abbiamo fatto, oltre quella di non fare debiti, è di essere re-
alisti: fate quello che potete. Quindi non abbiamo mai scelto di svilupparci in 
maniera esponenziale. Ci sono state possibilità e anche momenti di crisi, in 
cui abbiamo chiuso un settore perché avevamo perso il punto di origine. Ge-
stivamo il verde, un utente sale sul furgone con il capo squadra, accende uno 
spinello (comunità per tossicodipendenti!!) come se nulla fosse... Il direttore lo 
viene a sapere e dice: «Chiudiamo tutto. Se io devo fare inserimento lavorativo 
e loro fanno così...». E infatti cinque capi squadra se ne sono andati via.

Una mia caratteristica è che ho sempre tappato i buchi, mi sono sempre 
riciclato facilmente, perché nelle emergenze subentravo io. Piccolo particola-
re: tamponando i buchi, non mi sono mai riqualificato, quindi quando le cose 
si complicavano, c’era sempre qualcuno più bravo di me che andava avanti. 
Questo, però, ha anche fatto capire che il mio ruolo di tamponare ha fatto an-
dare avanti. Ci hanno regalato, per esempio, un furgone di tipo patente C. Chi 
ha fatto la patente C? L’ho fatta io! Per cui, quando i capi squadra sono saltati 
e bisognava andare a raccogliere le foglie, sono andato io. Nelle avventure che 
sono successe ce ne erano veramente di tutti i colori. Io ero un perito agrario... 
sono andato a fare il corso di educatore professionale! Il realismo: affrontare 
quello che accade.

L’altro aspetto è che la nostra struttura non può dilatarsi senza snaturarsi. 
Se questo succede, siamo stati più volte liberi di tornare indietro. Abbiamo 
chiuso il settore del verde - 20 dipendenti -, ci siamo fatti aiutare da altre 
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cooperative del luogo e dopo 2 anni abbiamo ricominciato. Abbiamo aperto 
una cartotecnica: chiusa, fallita, perché quello con cui eravamo partiti era un 
ragazzo che era guarito talmente bene e inserito talmente bene che ci ha por-
tato via i clienti, i migliori lavoratori, lasciandoci lì gli “sfigati”... una perdita di 
100 milioni in 2 anni! Un’altra volta abbiamo fatto una panetteria data in mano 
a un altro ragazzo, che era bravissimo a fare il pane ma era un disgraziato... e 
abbiamo dovuto vendere la panetteria in un batter d’occhio! 

Alcune cose quindi le abbiamo imparate sbagliando, ad esempio che certi 
processi vanno governati prima, senza aspettare che ti travolgano, ma l’abbia-
mo capito perché siamo stati travolti più di una volta. Quindi l’idea è: mante-
niamoci su un nucleo; per rispondere in maniera più adeguata ai bisogni che 
incontriamo dobbiamo farci aiutare, quindi abbiamo chiesto ad altre imprese e 
sono nate cose interessanti, anche dal punto di vista dell’innovazione. Quando 
ad esempio abbiamo aperto la comunità che gestisce la SMI, io mi sono tro-
vato la comunità con 6 utenti su 20 e il pareggio economico era a 18... quindi 
vi lascio immaginare la problematica. Perché? Perché questa cosa aveva creato 
il boicottaggio dell’ente pubblico. Il paradosso è che io su questa struttura, 
questo SMI di cui sono vicepresidente e fondatore, non ricevo utenti, sono 
due anni che non mi mandano utenza. Non ne ho bisogno: sul territorio siamo 
riconosciuti e, nonostante tutte le battaglie, ci siamo accreditati. Quello che ha 
pagato di questa credibilità è il riuscire a tenere la barra dritta, sulle forze che 
avevamo e su quello che potevamo fare. Questo è un aspetto fondamentale.

Nell’esperienza abbiamo capito che il tenere insieme, l’idealità e pregare 
la Madonna erano la stessa cosa. Sei partito perché volevi fare una verifica di 
questa esperienza, ma non giocare. È come se ci avesse detto: «Non giocare». 
Se mi metto a lavorare - lo dico per paradosso -, se faccio una associazione 
di volontariato e faccio solo volontariato, posso permettermi certe cose; ma 
se assumo una persona, mi assumo una responsabilità del tutto diversa. Non 
è che dopo tre mesi la mando a casa... per cui dentro tutti i nostri casini, un 
altro punto di valore (a parte i primi due anni in cui facevamo fatica a portare 
a casa gli stipendi, ma solo noi fondatori): la sostenibilità delle cose che fac-
ciamo, che è assolutamente fondamentale. Se non siamo in grado di pagare gli 
stipendi, non lo facciamo; se non abbiamo la prospettiva di almeno uno o due 
anni, non lo pensiamo neanche. Quando metti in piedi un’impresa, hai degli 
obblighi civili che bisogna tenere in considerazione, anche se normalmente 
quando si fa un’opera non ci si pensa, si pensa solo all’ideale. Se si fa solo 
volontariato, si può essere più sciolti, più liberi, ma quando ti prendi una re-
sponsabilità di questo tipo, bisogna capire che si deve essere seri. Il percorso 
che abbiamo fatto è credibile per questo, per essere stati seri e avere avuto la 
responsabilità di quelli che lavorano con noi.
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Racconto un altro aneddoto. Nelle varie politiche di governance e di svilup-
po, avevamo detto che Matteo sarebbe entrato nel nuovo C.d.A. su cui c’erano 
grandi aspettative. Ogni giorno poi si parlava di come le cose si evolvessero, 
quindi ci sembrava opportuno fare un C.d.A. di 5, poi di 3... e lui da candidato 
ne è rimasto fuori. E giustamente ha capito e ha avuto la libertà, dentro una 
relazione e dei rapporti franchi, di dire che c’era rimasto male e di parlarne. Se 
questa è la libertà testimoniata da chi è dentro da più tempo, anche chi arriva 
dopo si trova in una condizione in cui è facilitato. Se si lavora per la carriera, 
si lavora in modo schizofrenico, e si vede nei malesseri e nelle confusioni che 
nascono.

Un altro aspetto è: noi parliamo tanto di sussidiarietà, ma di sussidiarietà in 
giro se ne vede ben poca; per esempio chi lavora per i comuni sa che di fatto 
noi tamponiamo per ridurre i costi. Però questo criterio della valorizzazione, 
se riteniamo sia un valore fondante nella nostra storia, lo devo applicare anche 
nei processi interni. Io l’ho vissuto tante volte, ho fatto da tappabuchi quando 
serviva. Questo ha permesso che tante cose non sparissero, che fossero corret-
te, e ha anche permesso che quando si ritornava, quando c’erano le possibilità 
e le potenzialità, le cose migliorassero. La cosa che mi aveva frustrato tantis-
simo è che quando gestivo tutto, anche il personale, mi hanno detto: «Mettia-
mone un altro». All’inizio la cosa mi ha bruciato tantissimo. Dopo 6 mesi ho 
visto che quello era più bravo di me! E sono stato contento che quella rogna 
ce l’avesse lui... Uno è ferito nell’orgoglio, ma nella sostanza sta meglio.

In un momento di crisi come quello che viviamo anche noi, gli appalti si ri-
ducono. Quello che mi sorprende è: cosa ci regge e cosa ci fa stare tranquilli e 
pensare a uno sviluppo? Il fatto che il peso non è tutto su di me o su un altro, 
ma su 10 o 15 persone che si giocano su questa vicenda, che riconoscono che 
questo metodo è interessante, le fa lavorare bene e stare bene. Quindi, prima 
eravamo solo noi, oggi invece è una responsabilità diffusa.

Un altro aspetto concreto è che noi nei C.d.A. oggi abbiamo un solo rap-
presentante esterno. Tutti gli altri sono persone che lavorano con noi, che 
hanno delle responsabilità all’interno dell’opera. Addirittura nel C.d.A. della 
cooperativa di cura del verde abbiamo un ex tossico che ha dimostrato re-
sponsabilità e mi auguro che questa cosa possa ripetersi. Anche questo è indi-
cativo del fatto che il lavoro che fai è positivo, perché fai crescere le persone. 
Quando questo ragazzo è arrivato era impensabile!

Il realismo, quindi. Mi piace molto che tutti gli anni, quando andiamo al 
Meeting, portiamo a casa i grembiulini e i cappellini per i nostri ragazzi con 
la scritta: «Dio esiste, non sei tu». È una cosa che dobbiamo sempre tenere 
presente. Se abbiamo presente questo, è una posizione troppo logica che ti 
permette anche l’idea del servizio e del seguire: siamo educati a non affermare 
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noi stessi ma qualcosa d’altro. Questa è una cosa fondamentale, che si ma-
nifesta nei contratti, nella gestione del personale. Un altro esempio. Quando 
c’era il responsabile prima di me, odiava le équipe, non le chiamava neanche 
così, e duravano 20 minuti. Adesso che ci sono io, dalle 2 alle 5 facciamo le 
équipe. Io mi alzo che non ne posso più! Ma è diventato uno strumento di 
confronto perché, avendo totalmente delegato la presa in carico dell’utente 
agli operatori, dobbiamo fare un lavoro di sintesi, ognuno deve raccontare. È 
un lavoro impegnativo. Prima si davano le direttive, ognuno andava avanti e 
non crescevano le responsabilità; ora loro lavorano di più, io lavoro di meno 
e mi godo il loro lavoro! Quando uno fa un’esperienza del genere, come ho 
fatto io, serve per la mortificazione personale ma poi ne cogli le conseguenze 
belle e significative, e fai anche meno fatica. 

Penso che questa cosa risponda a quello che diceva Marco. È capitato nelle 
altre esperienze su altre questioni. Più ci poniamo senza un calcolo politico 
ma con noi stessi, più questo mette un punto di serietà nel reale che difficil-
mente trova contrapposizioni ma facilmente trova punti di apprezzamento. 
Anche perché la nostra è una esperienza forte, e su questa forza sono più i 
segni di stima che hai. A meno che ci sia il pregiudizio ideologico... ma in 
una cooperativa sociale con i nostri ragazzi chi è ideologico nel giro di una 
settimana o se ne va o cambia.

Luca Solari
Vorrei introdurre due aspetti. Mi allaccio a quello che diceva Walter sul 

“perché”. Molte volte chi si occupa di organizzazione separa i “perché” da 
“cosa” e “come” (ruoli e sistemi). In realtà mi piace sempre ricordare che, 
se trovo una definizione di organizzazione nella letteratura aziendale che mi 
interessa, è quella di Chester Barnard, che in un libro del ‘38 che si chiamava 
Le funzioni del dirigente,2 dice che l’organizzazione è la forma più evoluta di 
una caratteristica del genere umano, dal punto di vista dell’antropologia filo-
sofica, che lo rende distinto, che è la cooperazione. E dice che tutte le risorse 
che nelle organizzazioni vengono impiegate non sono fini. Ad esempio, il 
profitto è uno strumento, nell’economia di mercato, per consentire all’umanità 
di produrre qualche cosa che è la massima opera (non viene definita così in 
Barnard) dell’umanità, la capacità di cooperazione.

Credo dunque che la discussione sul “perché” sia determinante, altrimenti 
succedono due cose. Una l’abbiamo già ricordata, ed è la trasposizione dei 
fini. Ricordo un’esperienza che mi ha segnato: qualche anno fa a Trento mi 

5  C.I. Barnard, Le funzioni del dirigente, Unione Tipografica - Editrice Torinese, 
1938.
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avevano chiesto un percorso formativo in una cooperativa che si occupava di 
inserimento lavorativo nell’ambito del verde pubblico; ricordo questo incontro 
con le persone che stavano discutendo sulle cose da fare e dicevano che, per 
garantire un funzionamento migliore, dovevano organizzare una maggiore 
prevedibilità dei turni. Si lanciano in una lunga discussione e uno dice: «Sa-
rebbe molto semplice: mandiamo via questi tossici!». Mi ha colpito che tutti si 
guardavano dicendo: «Potrebbe essere un’idea, perché no?»; e io gli dico: «Ma 
voi perché esistete? Non esistete per rispondere all’esigenza di cura del verde 
pubblico, questa è una conseguenza di altro!».

La trasposizione dei fini è un rischio, che in una carenza drammatica di 
risorse e soprattutto di modo di rispondere a livello locale alle esigenze del 
territorio di molti enti pubblici e enti locali, ovviamente cresce. Esistono enti 
locali che guardano alla cooperazione locale come una possibilità di ridurre i 
costi. Ma con buona pace del desiderio, la moltiplicazione dei pani e dei pesci 
è avvenuta una volta ed è difficilmente replicabile nelle organizzazioni.

L’altro rischio è quello della anomia, che è generalizzato, cioè la perdita 
del significato, del perché faccio tutto questo. Mi faceva riflettere quello che 
diceva Bernardo, su questa riflessione ideale molto forte, il progetto di vita, 
quello che faccio, che quasi si scontra con una ineluttabilità organizzativa di 
un ruolo che non mi lascia lo spazio di fare questo. È un rischio, da cui credo 
si esca mettendo al centro il “perché”. Questo vuol dire anche accorgersi che 
c’è un valore positivo nel concetto di servizio, rendersi conto che la coope-
razione sociale ha come scopo non solo il servizio alle persone, ma anche la 
promozione delle persone, la valorizzazione di chi ne diventa utente e quindi 
non lo vede solo come servizio ma anche come riaffermare la propria identità 
di persona.

Ricordo un esempio, che si faceva qualche tempo fa, sulla distribuzione 
dei pasti agli anziani: è chiaro che la distribuzione dei pasti agli anziani è di 
per sé qualcosa di formale, di molto semplice, che di solito è legata a presta-
zioni temporali (tanti in poco tempo). Ma se questo lavoro viene fatto da una 
impresa sociale, lo deve anche fare in un certo modo, altrimenti, tanto vale 
farlo fare a una cooperativa di produzione lavoro, che lo può fare benissimo. 
Se non c’è una dimensione di promozione della persona sia sull’esterno che 
sull’interno, le cose non reggono.

Quando lavoravo a Trento, in un centro di ricerca e documentazione, mi 
capitava spesso questa situazione allucinante, di organizzazioni che nasceva-
no per fare servizi alle persone e che trattavano l’obiettore di coscienza o la 
persona interna in maniera militaresca, con un atteggiamento di non valoriz-
zazione della persona... ma così non tieni insieme una organizzazione, tieni 
insieme al massimo un bilancio per un po’! 
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Il che mi consente di arrivare all’osservazione di Alessandro. In realtà vedo 
la tesi e l’antitesi non come rappresentazione marxista di contrapposizione tra 
gruppi ideologici, ma come un progresso e come possibilità di diventare altro 
da me. La mia tesi è quello che ho sempre pensato di essere, la mia antitesi è 
il momento nel quale cerco di prendere una posizione diversa su quello che 
ho fatto, e l’unico modo è leggersi attraverso gli occhi di un altro, di una rela-
zione, gli occhi di un altro che ti osserva. È chiaro che quando ti porti dentro 
l’organizzazione gli occhi di uno che ha vissuto altro, questo ti aiuta. Credo 
sia un processo naturale e credo che molte volte questo processo naturale 
sia anche inibito da altre ragioni, come il controllo, il potere, dimensioni che 
albergano necessariamente nelle organizzazioni; è però la capacità di togliere 
il velo a tutto ciò e di guardare in faccia l’organizzazione che ti consente di 
fare tutto questo. 

Ieri ho concluso un’intervista con la persona che diceva: «Mi sento liberato 
da un peso», non perché io lo abbia liberato da qualche peso particolare, ma 
perché per la prima volta aveva capito che la fatica che viveva era legata a 
una relazione così forte che non le consentiva più di uscire da quella intera-
zione, quindi dal trovare una antitesi rispetto all’idea che andare da una parte 
o dall’altra volesse dire strappare una relazione. Quando riconosci questo, 
cioè che non stai strappando ma che hai un elemento fondativo forte che è 
la relazione, che nell’altro credi, allora puoi davvero lavorare sulla sintesi. Al-
trimenti diventa un problema di maggioranza: ma un gruppo che lavora sulla 
maggioranza non è un gruppo, ma solo persone che si sono allontanate dalla 
strada comune.

Stefano Gheno
Quando sento parlare di tesi e antitesi, la cosa che mi interessa di più è 

la sintesi. E ricordo sempre che al momento per generare qualcosa sono an-
cora necessari alcuni elementi: uno si chiama relazione e l’altro diversità. La 
relazione tra uguali tendenzialmente non genera niente. In questo senso - e 
non nella prospettiva conflittuale - mi sembra interessante la sintesi. Il cam-
biamento certamente produce sempre uno strappo: uno aveva una sua idea 
e invece no, gli piacerebbe e invece no... ma la cosa interessante è che uno 
guarda cosa è successo, come ci ha raccontato e testimoniato Walter. Questo 
non toglie niente alla fatica che questo elemento produce; del resto il buon 
Lewin parlava di freezing e defreezing, e lo scongelamento del blocco non è 
che proprio ti facesse stare benissimo... eri tutto bello nel tuo stagno e poi lo 
stagno non c’è più!
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9  MOSTRE ITINERANTI

Le mostre che proponiamo costituiscono una occasione unica per approfondire 
e testimoniare ciò a cui il Papa ci richiama oggi, nell’Anno della Fede.
Visita il nostro sito per scoprire i dettagli delle nove mostre, suddivise in tre percorsi: 
Testimoni della fede - L’anno delle fede - I luoghi della fede

A N N O  D E L L A  F E D E

Meeting Mostre, offre tutta la propria esperienza e collaborazione per l’organizzazione, 
l’allestimento della mostra, e la realizzazione di eventi ad essa connessi. 
Informazioni e prenotazioni: 0541.728565 - Fax 0541/765206 - info@meetingmostre.com 

Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere,
credere proprio alla divinità del fi glio di Dio Gesù Cristo?””“ Fëdor Dostoevskij

   w w w . m e e t i n g m o s t r e . c o m

m o s t r e
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12 aprile 2012
Il rapporto con gli stakeholders
nel contesto di un cambiamento sostenibile
Intervengono:
Marco Peronio
Direttore generale consorzio Il Mosaico

Natascia Astolfi 
Responsabile dell’area fund raising di MBS srl

Moderatore:
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Stefano Gheno
Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo terzo incontro dei nostri seminari 

tematici: chi ha partecipato ai precedenti ricorda che quest’anno il tema è il 
cambiamento, il cambiamento possibile, positivo. Abbiamo voluto individuare 
questa tematica anche come risposta a una riflessione che vuole essere critica, 
anche se certamente positiva, nel contesto della crisi che ancora ci accompa-
gna, vedendo nel cambiamento una necessità legata non solo alla sopravvi-
venza, ma anche alla possibilità di andare a cogliere opportunità e modi di 
considerare la realtà inaspettati. Questo è il desiderio che ci ha mosso nel 
chiedere ai nostri relatori di intervenire in questo ciclo di seminari. 

L’incontro di oggi ha come titolo “Il rapporto con gli stakeholders nel con-
testo di un cambiamento sostenibile”. Evidentemente crediamo fortemente 
che questa circostanza che stiamo attraversando ci imponga di cambiare in 
relazione a quelli che sono gli stakeholders delle nostre opere.

Come di consueto, abbiamo chiesto a un nostro amico, responsabile di 
un’opera importante, di raccontarci la sua esperienza su questo rapporto con 
gli stakeholders, e poi abbiamo chiesto a un esperto di aiutarci a fare tesoro di 
questa esperienza, per riproporla.

Sono con noi Marco Peronio, direttore generale del consorzio Il Mosaico, 
da cui inizieremo oggi; e Natascia Astolfi, responsabile dell’area fund raising 
di una società che si occupa di comunicazione e di marketing sociale.
Passo subito la parola a Marco Peronio, iniziamo da lui che ci racconta l’espe-
rienza. Ci sarà poi lo spazio per le osservazioni.
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Marco Peronio
È imbarazzante per me essere qui, ma lo posso fare solo perché cercherò 

di raccontare le cose che sono successe. Anche il tema assegnatomi non è dei 
più banali!

 

La prima risposta a questo tema che mi è venuta in mente è quella di B. 
Show: «Esiste sempre una soluzione semplice per un problema complesso. 
Che è sbagliata». 

L’altra citazione con cui comincio questa relazione è quella che mi accom-
pagna nel lavoro in consorzio e, spero, anche nella giornata di oggi: «Proteggi-
mi o Dio perché partendo questa mattina non so dove mi farai fermare questa 
sera» (Partigiano Purcher).

Milano 12 aprile 2011

Seminari tematici CDO 

     “IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS

 NEL CONTESTO DI UN CAMBIAMENTO

SOSTENIBILE”. Spesso le imprese non profit hanno

un rapporto eccessivamente determinato dai rapporti

con la pubblica amministrazione che rischia di

divenire lo stakeholder di riferimento se non l’unico,

la crisi impone di mutare questa dinamica imparando

nuove modalità di rapporto con gli stakeholders.

 

Proteggimi o Dio

perchè partendo

questa mattina

non so dove mi farai

fermare questa sera

(partigiano Purcher)

2012 fuga dal pubblico?

Esiste sempre una soluzione semplice

per un problema complesso .

Che è sbagliata

(B. Show)

Fig. 1
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Mi presento: io non sono né uno psicologo, né un sociologo, né un 
economo. Sono uno che si dà un po’ da fare. Lavoro anche parzialmente 
per un ente pubblico dove faccio il ricercatore in altri campi. Lo dico per 
assicurarvi che racconterò, come detto, solo cose che accadono, non mie 
teorie. Sono direttore generale de Il Mosaico, dove dirigere ho un po’ il si-
gnificato di “dirigere il traffico”. Questo è un bel ruolo: se c’è traffico, vuol 
dire che c’è tanta gente che viene e va, che corre, che si sposta, che si dà 
da fare, che cerca di rispondere ai bisogni... La vitalità e l’entusiasmo che si 
respira è anche il motivo principale per cui mi sono implicato in quest’ope-
ra nel 2002, quando facevo tutt’altro e mi presentarono una realtà cresciuta 
vorticosamente, dove la gente tendeva ad andare oltre il normale rischio 
imprenditoriale, a lanciarsi in iniziative anche inopportune, esagerate, seb-
bene sempre dettate da un grande entusiasmo. Bisognava aiutarli a trovare 
una giusta dimensione. Mi sembrò subito fantastico andare a lavorare in 
un posto dove il problema era quello di arginare gli entusiasmi, mettere 
ordine negli slanci... Normalmente il problema è smuovere la gente, qui 
invece il problema era moderarla! 

Dopo dieci anni posso dire che l’entusiasmo non è calato, ma, grazie a 
Dio, siamo ancora in piedi…

La mia esperienza: chi sono?
Marco Peronio
•Ingegnere elettronico (PhD neurofisiologia)
•Ricercatore tecnologo in OGS (ente pubblico!!):
Dal 2002
                 Direttore generale Consorzio Il Mosaico

1) Esperienza del Mosaico
2) Tentativi di risposta al tema

Il Mosaico 
Tessere insieme 
per il bene comune

Consorzio di 15 cooperative sociali
Plurime e 4 associazioni
Sede legale Gorizia
Sede Operativa San Vito al Torre (UD)

Fig. 2
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Nella cartina si vede dove siamo: alla periferia dell’impero. Ci teniamo 
molto al nostro territorio che comprende l’Isontino, la provincia di Gorizia 
e la Bassa friulana. Siamo molto legati a questi luoghi: nasciamo infatti con 
l’idea di favorire le piccole cooperative espressione di questi paesi. Attual-
mente associamo 15 cooperative sociali, piccole e medie, per un totale di 
circa 450 persone che lavorano, con un fatturato aggregato di circa 8 mi-
lioni. Come si intuisce abbiamo molti part time, soprattutto tra le persone 
svantaggiate. 

Fin da subito l’idea fu quella di promuovere le cooperative plurime 
(una realtà che in Lombardia è abbastanza recente, ma che da noi è un 
concetto affermato) perché, avendo a che fare con la salute mentale, i fon-
datori del consorzio si resero conto che era difficile distinguere il momento 
assistenziale da quello dell’inserimento lavorativo, almeno per le persone 
che avevano questo bisogno. In questi anni abbiamo anche condotto una 
campagna “politica” in Regione su questo argomento e sulla promozione 
della piccola cooperativa di paese.

 È nato nel 1994, dall'esperienza concreta diÈ nato nel 1994, dall'esperienza concreta di
cooperazione sul territorio: il nome stessocooperazione sul territorio: il nome stesso
esprime la volontà di radicarsi alla propriaesprime la volontà di radicarsi alla propria
terra, alla storia, alla cultura più autentica, edterra, alla storia, alla cultura più autentica, ed
evoca la composizione di tessere che dannoevoca la composizione di tessere che danno
luogo all'immagine e simboleggiano laluogo all'immagine e simboleggiano la
molteplicità nell'unità. Richiamando lmolteplicità nell'unità. Richiamando l’’origineorigine
cristiana del nostro popolo raccontata neicristiana del nostro popolo raccontata nei
mosaici di Aquileiamosaici di Aquileia

Fin dall’inizio le cooperative si sono
prevalentemente occupate in di persone
con problemi di salute mentale (es.
chiusura manicomi). Per questo la
forma scelta da quasi tutte è quella
della cooperativa plurima (A+B) che più
facilmente consente di interessarsi
della gran varietà di bisogni di cui una
persona è portartice

Oggi il Mosaico in senso aggregato

impiega circa 400 persone

Per un fatturato di circa 8 milioni

Fig. 3
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Queste righe sono la nostra mission; sottolineo la questione della sussi-
diarietà, che per noi vale anche per l’opera. “Sussidiario” è un termine che 
si usa spesso in riferimento allo Stato, rispetto alle opere; noi concepiamo 
anche la nostra opera come sussidiaria nei confronti di quello che nasce 
sul territorio. Il nostro compito è valorizzare questo, anche al di là di diretti 
tornaconti economici. Il Mosaico si pone come sussidiario nei confronti 
delle cooperative e delle comunità.

L’altro nostro caposaldo è concepire il welfare come comunitario (que-
sta non è una nostra originalità, ma un’impostazione che va diffondendo-
si): non solo la persona singola è oggetto di welfare, ma anche la comunità 
in cui vive, e anzi, aiutando questa, è più facile aiutare anche la singola 
persona.

Avendo questo come base, possiamo descrivere il nostro intervento su 
tre assi di risposta ad altrettanti bisogni, in particolare nel mondo della 
salute mentale: il bisogno di casa, socialità, lavoro. Dato il contesto della 
CDO, insisterò sull’asse lavoro, ma anche gli altri due sono strettamente 
legati.

La MissionLa Mission
 La mission del Mosaico è l'integrazione sociale e lavorativa delleLa mission del Mosaico è l'integrazione sociale e lavorativa delle

persone nel territorio in cui vivono.persone nel territorio in cui vivono.

Caratteristiche del Consorzio e di tutte le cooperative sono infattiCaratteristiche del Consorzio e di tutte le cooperative sono infatti
 Un profondo Un profondo radicamento alle comunità localiradicamento alle comunità locali

 Dare Dare risposte concreterisposte concrete ai bisogni in particolare delle persone affette ai bisogni in particolare delle persone affette
da disagio mentaleda disagio mentale

 Voler favorire in modo Voler favorire in modo sussidiariosussidiario la crescita delle reti locali la crescita delle reti locali

 Concepire Concepire il welfare come il welfare come ‘‘comunitariocomunitario’’

Per semplicità suddividiamo i nostri interventi secondo tre Per semplicità suddividiamo i nostri interventi secondo tre ““AssiAssi”” di di
bisogno:bisogno:

CASACASA SOCIALITASOCIALITA’’ LAVOROLAVORO

““Nella vita ci sono un mucchio diNella vita ci sono un mucchio di
cose più importanti del denaro: macose più importanti del denaro: ma
costano un mucchio di soldi!costano un mucchio di soldi!””
Graucho MarxGraucho Marx

Fig. 4
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Come si vede dalla slide abbiamo ormai superato le 40 realtà di im-
presa, e in ognuna di queste lavora almeno una persona svantaggiata. 
“Lavora” vuol dire che è assunta: cerchiamo sempre di fare inserimenti 
lavorativi veri, con contratti regolari, anche se abbiamo anche borse la-
voro e altro. In ogni caso poniamo grande attenzione a che il frutto del 
lavoro sia utile a qualcuno e che ciascuno faccia un lavoro per il quale è 
minimamente portato. Questo ha favorito il moltiplicarsi di una miriade 
di piccole iniziative imprenditoriali. Le più importanti sono le trattorie, il 
maneggio, le aziende agricole, la riserva naturale… Sono attività molto 
variegate, perché nessuna è frutto di un progetto a tavolino, ma sono 
tutte esito dell’incontro con realtà e persone del nostro territorio, dalle 
quali sono nate opportunità. 

Questo è l’esito dell’entusiasmo che ho trovato e che, assieme ad al-
tri, cerco di “incanalare” per il bene nostro e delle persone che ci sono 
affidate.

ASSE LAVORO: 

Attività d’impresa con impiego di persone svantaggiate (assunte)
Evidenziate le 10 più rilevanti

1.   Trattoria La Posta         2.   Trattoria Nojar
3.   Manutenzione verde                3.   Servizi di Pulizie
4.   Noleggio giochi gonfiabili        5.   Noleggio di biciclette
6.   Laboratorio oggettistica               7.   Negozio equo solidale
8.   Azienda agricola Sottoselva       9.   Azienda agricola Molin Novacco
10. Fattoria didattica                                     11. Distribuzione giornali
12. Produzione industriale di pantofole         13. Magicabula C.F. (Kindereim + luna park)
14. Magicabule A.F.       15. Magicabula P.
16. Tipografia      17. Studio Grafico
18. Confezione pacchi natalizi           19. Servizi di portierato
20. Organizzazione feste per bambini        21. Gestione di attività turistico ricettive
22. Assemblaggio mobili      23. Casa di riposo di Aiello
24. Servizo Infocasa      25. Gestione Parco Ardito Desio
26. Bar università      27. Gestione Riserva Naturale “Foci Isonzo”
28. Maneggio “Mora del Gelso”      29. Lavanderia industriale “Il Cammino”
30. Locanda “Mora del Gelso”      31. Azienda agricola Preval
32. Vivaistica e floricultura      33. Facchinaggio
34. Segnaletica stradale      35. Helpdesk telefonico web e mail
36. Gestione 2 palestre      37. Studio di registrazione
38. Analisi tributaria           39. Controllo qualità
40. Azienda agricola Ca di Ricco In
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Non descriverò ovviamente tutte le imprese, ma vorrei soffermarmi su due 
realtà che caratterizzano il nostro modello.

La prima è quella della trattoria, che da noi è una sorta di centro della vita 
del paese. Siamo una realtà rurale (Gorizia e Udine sono le città più grandi). 
L’osteria è il posto in cui si decidono le cose, la gente si incontra, si discute di 
donne e di calcio. Normalmente i malati mentali sono esclusi da questo, sono ai 
margini del paese. Per questo, prendere in mano delle trattorie (la nostra prima 
è “Alla Posta”, che era chiusa da anni) vuol dire riportare le persone al centro 
dell’interesse e della vita del paese. I malati mentali lavorano nella trattoria, 
come aiuto cuochi o altro, se possono; sopra la trattoria c’è invece una comunità 
dove abitano altre persone che non possono lavorare per la gravità della ma-
lattia o semplicemente per l’età avanzata. Tutti beneficiano però oggi della vita 
del paese che passa attraverso la trattoria. Quella vita da cui erano “ovviamente” 
esclusi. Prima stavano nelle case di confine, ora sono nel cuore del paese. Non 
vi nascondo che dei problemi ci sono e ci sono stati; questo che ora dico, che 
sembra semplice e bello, non è così facile, perché esiste anche chi nel paese 
dice: «Non ci porteranno mica i matti qui?!». A San Vito c’è stata una specie di 
manifestazione per impedire che una realtà così venisse creata, e in Friuli non è 
che si fanno molte manifestazioni... Alla festa dei 10 anni della comunità, quella 
stessa gente c’era tutta, dopo aver visto, perché ora ha visto.

Un esempio del nostro modello operativo:Un esempio del nostro modello operativo:
la trattoria la trattoria ‘‘Alla PostaAlla Posta’’

La trattoria è situata La trattoria è situata al centro del paeseal centro del paese, ha due sale destinate al, ha due sale destinate al
pubblico, dimensionate per 60 posti a sedere più un piccolo giardinopubblico, dimensionate per 60 posti a sedere più un piccolo giardino
esterno dove l'estate è possibile mangiare all'aperto.esterno dove l'estate è possibile mangiare all'aperto.

Sin dall'apertura della trattoria sono  presente Sin dall'apertura della trattoria sono  presente inserimenti lavorativiinserimenti lavorativi di di
persone con problemi di salute mentale riportati al centro del paese.persone con problemi di salute mentale riportati al centro del paese.

Sopra la cooperativa  da subito una Sopra la cooperativa  da subito una comunità di persone provenienti dalcomunità di persone provenienti dal
manicomio di Sottoselvamanicomio di Sottoselva

Fig. 6
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Riportare le persone fisicamente al centro del paese è il primo aspetto. Il 
secondo è riportarle al centro degli interessi. Abbiamo preso in gestione una 
riserva naturale alla foce dell’Isonzo. La riserva permette di inserire delle per-
sone al lavoro e, allo stesso tempo è un posto bello, dove la gente paga per 
venire: che le nostre persone siano in un posto dove la gente paga per entrare, 
è un valore nuovo. Nessuno suona il campanello di casa di queste persone, 
di solito sono evitate: trovarsi invece al centro dell’interesse, dei dibattiti am-
bientali, con gente che paga per venire lì, in quella che in qualche modo è 
casa tua, ha un valore enorme per queste persone. Fisicamente li riportiamo 
al centro del paese nelle trattorie o al centro degli interessi della gente e di 
quello che viene vissuto come un grande “valore” l’ambiente.

Un altro esempio:Un altro esempio:
ll’’isola della Conaisola della Cona

Dall'inizio di marzo 2003 gestiamo l'Isola della Cona, una riserva naturale alla foceDall'inizio di marzo 2003 gestiamo l'Isola della Cona, una riserva naturale alla foce
dell'Isonzo, avvalendoci della collaborazione di persone svantaggiate che regolanodell'Isonzo, avvalendoci della collaborazione di persone svantaggiate che regolano
l'accesso alla riserva, gestiscono il punto di ristoro, l'osservatorio, le attività a cavallo, lel'accesso alla riserva, gestiscono il punto di ristoro, l'osservatorio, le attività a cavallo, le
visite guidate alla riservavisite guidate alla riserva

Tutela ambientale + tutela della salute + tutela del benessereTutela ambientale + tutela della salute + tutela del benessere
Persone svantaggiate riportate al centro degli interessiPersone svantaggiate riportate al centro degli interessi

Fig. 7
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Vorrei adesso cercare di rispondere al tema.
Mi sono chiesto cosa abbia reso possibile lo sviluppo di questa realtà che 

ho sommariamente descritto. Rispetto al tema posto proverei a dare due tipi 
di risposta: il primo riguarda il rapporto con l’ente pubblico, il secondo con gli 
altri tipi di stakeholders. Anticipo che secondo me entrambi sono decisivi.

 

Per quanto riguarda l’ente pubblico, da anni sperimentiamo un’esperienza 
fragile ma importante, che è quella che chiamiamo del “mix pubblico - privato 
sociale”. La co-progettazione degli interventi sulle persone tra le due realtà è 

Che cosa ha reso possibile lo sviluppo
Di 40 attività d’impresa, 7 comunità e mille altre cose?

Iniziamo a rispondere al tema posto

1)Un rapporto particolare col pubblico (Ass e comuni)

2)Un concetto ‘allargato’ di stakeholdersProgetto 

Mente cactus

diversamente cavalli

gli s-bullonati

Fig. 8

Principi:

1) Trasformazione di risorse da assistenza a
lavoro/comunità

2) Stretta collaborazione pubblico privato
sociale: superamento del rapporto cliente
-fornitore

3) Affronto personalizzato dei casi (PRP)

Presupposti:

1) Fiducia reciproca
2) Legame col territorio
3) Fantasia …

“ …sognano sistemi talmente perfetti
che non ci sia bisogno di essere buoni …”
T. Elliot

–– LL’’ASS non ha un ruolo di controllo e di
ASS non ha un ruolo di controllo e di

utilizzo del Privato sociale ma il
utilizzo del Privato sociale ma il

servizio pubblico è sussidiario, cioè
servizio pubblico è sussidiario, cioè

sostiene strategicamente il privato
sostiene strategicamente il privato

sociale nello sviluppo di opportunità
sociale nello sviluppo di opportunità

–– Il Privato sociale ha il ruolo di
Il Privato sociale ha il ruolo di

incentivare, accompagnare ciò che si
incentivare, accompagnare ciò che si

muove nelle comunità del territorio in
muove nelle comunità del territorio in

termini di auto-termini di auto-organizzazioneorganizzazione

Il mosaico propone un modello di intervento per la realizzazione di

opportunità che non separa il momento assistenziale da quello di impresa

ma utilizza in maniera flessibile le risorse destinate all’assistenza per lo

sviluppo sul territorio di opportunità stabili.

IL MIX PUBBLICO/PRIVATO SOCIALEIL MIX PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE

PRINCIPI FONDANTI PER UNA GRANDE OPPORTUNITAPRINCIPI FONDANTI PER UNA GRANDE OPPORTUNITA’’Lo stakeholder 

pubblico

Fig. 9
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possibile, nella nostra esperienza, solo in presenza di persone sia del pubbli-
co che del privato sociale capaci di lungimiranza, di rischio e di “sacrificio”. 
L’idea di fondo è quella di superare il rapporto clienti-fornitori, anche se lavo-
riamo comunque per gare d’appalto, a favore di un rapporto di partenariato 
nel quale l’Azienda Sanitaria non ha un mero ruolo di controllo, ma concorre 
giornalmente col privato sociale all’individuazione delle risposte più adeguate 
per le singole persone. Infatti, un cardine del sistema è la gestione persona-
lizzata dei casi: il pubblico e il privato si mettono insieme per capire qual è il 
bene per ciascuna persona (quasi sempre parliamo di salute mentale, che è il 
nostro principale settore, e parlerò di questo), per il singolo caso, ognuno con 
le sue caratteristiche. Se il pubblico mette per esempio lo psichiatra e certe 
strutture, il privato impegna la propria capacità imprenditoriale, o la possibilità 
immediata di prendere in affitto un appartamento o cose che possiamo gestire 
con una certa agilità, a differenza del pubblico.

L’altro cardine del sistema è il tentativo di trasformare le risorse economi-
che da “spesa assistenziale” a “economia sociale”. In parole povere significa di 
non spendere semplicemente per provvedere ai bisogni essenziali del malato 
che nel tempo aumenteranno e diventeranno probabilmente insostenibili, ma 
di cercare di costruire con le stesse risorse realtà che siano utili a tutta la comu-
nità, generatrici di sviluppo anche economico. La trattoria, per esempio, è una 
cosa di cui beneficia tutto il paese: abbiamo permesso a una comunità di avere 
un luogo di ritrovo e di vita che prima non c’era. Questo è molto importante, 
perché gestire risorse a fondo perduto diventerà sempre più inaccettabile.

Quali sono i presupposti perché questo mix di pubblico e privato fun-
zioni? Sicuramente un atteggiamento di fiducia reciproca, che chi lavora nel 
pubblico sa non essere scontato: noi abbiamo deciso di fidarci del pubblico 
e il pubblico di noi. I rischi che si sono presi non sarebbero giustificati dalla 
gara d’appalto; il pubblico, vedendo come lavoravamo, si fidava del fatto che 
non eravamo lì solo per fare assistenza o per lucrare due lire. Ho visto in Italia 
altri tentativi di mix gestionale, e mi sembra che il punto di partenza perché 
possano funzionare sia questa fiducia reciproca, non c’è contratto o altro che 
possa prescindere da questo. 

Un altro punto è il legame con il territorio: c’è sicuramente anche un pro-
blema di concorrenza, ma se il nostro problema non è quello di affermarci sul 
territorio, ma di valorizzare lo stesso, in un certo senso non ci sono concorren-
ti, bensì altri che cerchiamo di includere, in senso buono, di sostenere. 

E il terzo punto è la fantasia: il sistema sta in piedi se c’è movimento, se si 
va avanti, altrimenti moriamo subito. E questa, grazie a Dio, per adesso non ci 
manca! Magari mancano i soldi...
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Vi faccio un esempio dei benefici di questo mix gestionale. 
Come dicevo prima, per noi un pilastro è quello del lavoro vero. Quando il 

lavoro è vero? Quando serve a qualcuno. Spesso succede che con le persone 
che sono in svantaggio c’è una selezione, perché ci sono quelle che riesco-
no a rendere per quanto vengono pagate, e ci sono gli svantaggiati tra gli 
svantaggiati, che anche le cooperative sociali sono costrette a scartare. Faccio 
l’esempio del nostro ex socio, che ha fatto una selezione degli svantaggiati che 
potevano lavorare con lui e adesso ha una cooperativa che si occupa di edili-
zia e lavora solo con questi. E agli altri, quelli che non riescono a guadagnarsi 
lo stipendio, cosa succede? Il mix pubblico-privato consente di far dire alla 
cooperativa (semplifico): «Noi facciamo l’impresa e prendiamo Giovanni»; non 
si guadagnerà lo stipendio al 100%, ma si guadagnerà il 50, il 60, il 40, quello 
che può. Il pubblico, in modo indiretto, coprirà quello che manca - in modo 
molto indiretto! -. Il rapporto con il pubblico ci consente di fare una scarsis-
sima selezione degli svantaggiati, sempre nell’ambito dei lavori veri. Nessuno 
tra noi fa cestini o cose da buttare! 

Questo è un punto importante, altrimenti questa cosa diventa impossibile 
(anche se ci sono altri strumenti): arrivare al punto che uno viene assunto, 
anche se non guadagna tutto lo stipendio, è importante.

UN BENEFICIO DEL MIX GESTIONALE:UN BENEFICIO DEL MIX GESTIONALE:
Rottura Rottura della separazione tra ldella separazione tra l’’attività attività delldell’’assistenzaassistenza

e e quella quella delldell’’impresaimpresa

 Problema:Problema:
ll’’esperienza ha dimostrato lesperienza ha dimostrato l’’estrema difficoltà ad inserire utentiestrema difficoltà ad inserire utenti

psichiatrici nelle imprese private anche quando questo percorso èpsichiatrici nelle imprese private anche quando questo percorso è
accompagnato da un lungo periodo di tirocinio (borsa lavoro).accompagnato da un lungo periodo di tirocinio (borsa lavoro).

Le stesse cooperative sociali di inserimento lavorativo Le stesse cooperative sociali di inserimento lavorativo –– di tipo B  di tipo B ––
sono sempre più spesso costrette dalla competitività dei mercati dovesono sempre più spesso costrette dalla competitività dei mercati dove
operano a selezionare persone operano a selezionare persone leggermente svantaggiate leggermente svantaggiate anche inanche in
considerazione del fatto che i vantaggi competitivi rispetto alle impreseconsiderazione del fatto che i vantaggi competitivi rispetto alle imprese
““for profitfor profit”” legati alla possibilità di operare gli sgravi contributivi è quasi legati alla possibilità di operare gli sgravi contributivi è quasi
del tutto annullato dai recenti provvedimenti governativi in materia didel tutto annullato dai recenti provvedimenti governativi in materia di
politiche attive del lavoro.politiche attive del lavoro.

Gli utenti più gravi dei servizi psichiatrici sono i primi a rimanere esclusiGli utenti più gravi dei servizi psichiatrici sono i primi a rimanere esclusi
dalle opportunità di dalle opportunità di lavorolavoro

Risposta:Risposta:

Creiamo lavoro vero, ma sosteniamo insieme chi produce pocoCreiamo lavoro vero, ma sosteniamo insieme chi produce poco

Lo stakeholder 

pubblico

Fig. 10
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Se a qualcuno interessa ho riportato qui anche le rette giornaliere che de-
finiscono il rapporto economico. Le ho riportate in coda, per completezza, ma 
il cuore della vicenda non è questo, ma quello che dicevo prima.

 

Un altro aspetto che può interessare chi lavora con il pubblico sono i li-
velli di integrazione tra i due soggetti, che sono molto ramificati, complessi 
e a volte difficili. C’è un’agenzia di progetto che governa tutto, c’è uno staff, 
le équipe multidisciplinari per la valutazione delle singole persone. A volte 
nelle riunioni ci sono 3 persone del sociale privato e 10 del pubblico. Sono 
cose pesanti da portare avanti, ma importanti per la condivisione delle risorse. 

Progetti riabilitativi personalizzati

Altissima intensità   135,20  €uro/die - iva inclusa

Alta intensità 109,20  €uro/die - iva inclusa

Medio/alta intensità 83,20  €uro/die- iva inclusa

Media intensità 67,60  €uro/die - iva inclusa

Bassa intensità 36,40 €uro/die - iva inclusa

Budget flessibili 19,76  €uro/ora - iva inclusa

 La cogestione dei progetti riabilitativi personalizzati attraverso
 l’affidamento di budget individuali di salute è rivolta ad utenti dei servizi del
 Dipartimento di Salute Mentale che presentano disabilità sociale o marginalità
 socio ambientale conseguente al disturbo mentale
 e per i quali è indispensabile fornire opportunità per la ripresa
della funzionalità psico-sociale.
 In particolare, i progetti devono vedere protagonisti
utenti dei Centri di Salute Mentale in situazioni
 caratterizzate da condizioni quali ad esempio:
-        Elevato carico famigliare
-        Assenza di rete sociale
-        Isolamento
-        Frequente abbandono del programma terapeutico
-        Reiterati fallimenti dei programmi precedenti
-        Ripetuti ricoveri
-        Rischio imminente di grave deriva sociale

“…Quid non mortalia pectora cogis 
auri sacra fames …”
Virgilio

Lo stakeholder 

pubblico

Fig. 11

I livelli dell’integrazione pubblico privata

Agenzia di progetto:
Direttore DSM
Responsabile socio ass.
Direttore generale Ass (o sanitario)

referente ultimo privato soc. (presidente)
referente operativo (direttore)
responsabile tecnico PRP

Staff:
responsabile infermieristico
medici
assistenti sociali
operatori privato soc

Unità di valutazione:
    Il Direttore del DSM
    Il medico del CSM referente
    Gli operatori sanitari interessati
    Un operatore del privato

Se Dio non avesse voluto

creare

Il mondo avrebbe creato

una commissione

P.Nenni

Lo stakeholder 

pubblico

Fig. 12
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Coinvolgiamo in questo sempre di più anche i comuni e gli altri ambiti, con la 
pesantezza che c’è, che non nascondo. Ma piuttosto che scappare dal pubbli-
co, bisogna affrontarlo e capire le sue regole.

 

Passo all’altro punto: chi sono per noi gli stakeholders?
Il primo che mi viene in mente siamo noi stessi. Perché? Non solo perché 

banalmente traiamo uno stipendio da questo lavoro, ma perché ciascuno ha 
degli interessi particolari che è importante valorizzare. Non a tutti piace fare 
la stessa cosa e noi cerchiamo di far sì che ognuno faccia quello che gli piace, 
ovviamente se è utile all’opera. A me, ad esempio, l’equosolidale non entu-
siasma, ma c’è gente a cui piace e che ci crede, quindi facciamo il negozio di 
equosolidale. È meglio favorire che uno lavori la sera al negozio equosolidale 
piuttosto che discutere se il negozio equosolidale entra nei nostri compiti! Se 
ha quella passione, se è stato in Sud America a vedere certe cose, perché non 
favorirlo se crea del bene in questo modo? Questo è un esempio, ma tutto 
è così. Gran parte delle nostre attività sono nate da incontri particolari. Noi 
siamo i primi stakeholders. Il Mosaico nasce fin dall’inizio così, con tessere 
diverse, esperienze diverse personali e di gruppi. Stiamo insieme perché valo-
rizziamo il bene che da ognuno viene.

Gli altri stakeholders sono le persone con bisogni importanti, le persone 
che si interessano di chi ha bisogno e, infine, tutte le persone del territorio. La 
conclusione è che sono tutti stakeholders: tutte le persone del territorio sono 
interessate al benessere, proprio perché riguarda la comunità, tutti, non una 
parte. Tutte le persone dei nostri paesi sono stakeholders.

CHI SONO GLI STAKEHOLDERS?
Un concetto allargato di stakeholders

gli altri 

 stakeholders

NOI STESSI

LE PERSONE CON BISOGNI IMPROTANTI

LE PERSONE CHE 

SI INTERESSANO DI 

CHI HA BISOGNO

GLI ALTRI IMPRENDITORI 
DEL TERRITRIO 

TUTTE LE PERSONE
DEI NOSTRI PAESI !!!!

Fig. 13
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Vorrei adesso raccontare qualche storia per darvi l’idea di come ci muo-
viamo.

Quello che dicevo prima - di stare attenti a quello che succede - è fi-
sicamente espresso dai nostri uffici: le porte sono aperte e il tentativo è 
proprio quello che chiunque abbia qualcosa da proporre, anche le cose 
più svariate e strane si senta libero di venire nei nostri uffici. La porta ri-
mane aperta: non è solo per essere buoni, ma una base per fare impresa. 
Chi partecipa all’esperienza di Comunione e Liberazione è abituato ad una 
sottolineatura forte all’attenzione a quello che accade: l’incontro con Cristo 
accade, ma (spero di non essere blasfemo) anche il business accade. Que-
sto l’ho visto e lo vedo continuamente: bisogna stare attenti all’accadere 
del business e delle occasioni. 

Il primo esempio riguarda un imprenditore di Lignano Sabbiadoro, una 
località balneare. Ha assunto in un suo campeggio una delle persone che 
seguiamo: è una cosa rarissima, è difficile che una società profit assu-
ma uno dei nostri (ho in mente due casi in dieci anni). Siamo andati a 
conoscere questo imprenditore, il quale in tutto l’incontro continuava a 
chiedersi cosa volessimo da lui. Noi non volevamo niente, volevamo solo 
sapere cosa lo aveva spinto ad assumere una persona così. Da lì è nato 
un rapporto, ci ha raccontato che suo nonno aveva donato un asilo alla 
comunità per lasciare un segno; negli anni abbiamo cominciato a costruire 
con lui e oggi abbiamo un noleggio di biciclette e un negozio a Lignano. 
È come se questo imprenditore fosse entrato nel sistema, per cui sappiamo 

Un po’ di  storie significative

Walter innovation
Dalla persona alle risorse
i cinesi e gli olandesi

Mario: dal camping alla bici
Lasciare un segno nel paese

Un mulino per tutti
Una festa di quelli dei mattii

Non facciamo mica BULLONI!!!!

gli altri 

 stakeholders

Fig. 14
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di poterlo chiamare, lui ci chiama, viene a trovarci e il tutto è partito dalla 
gratuità con cui siamo andati a trovarlo. E lui ha visto questo come un vero 
interesse alla persona che seguivamo.

Il secondo esempio è Walter. A un certo punto avevamo molte perso-
ne che avevano bisogno di fare lavori manuali, allora abbiamo cercato di 
entrare nel mondo dell’assemblaggio mobili. Però è un’attività difficile, 
perché è un mercato maturo, quindi stentavamo. Abbiamo avuto un picco-
lo lavoro e siamo andati in una ditta, fondata da questo Walter: abbiamo 
iniziato a lavorare con loro e abbiamo notato che Walter era un “drago” 
nel far lavorare i nostri, aveva una naturale empatia con queste persone, 
si interessava a loro, li stimolava. Da questo c’è stata un’inversione dei 
nostri progetti: un’attività che stavamo per lasciare (non eravamo capaci), 
è diventata invece un’attività su cui investire, perché quelli che stavano 
con Walter stavano bene. Alla fine Walter ha lasciato la sua ditta e adesso 
lavora per noi a tempo pieno e l’impresa si è sviluppata: con lui lavorano 
5 persone svantaggiate. 

L’attenzione alle cose genera impresa: a un certo punto subivamo, a 
livello manifatturiero, la concorrenza dei cinesi che producono a prezzi 
bassissimi. Siccome facciamo il controllo qualità per alcune ditte del man-
zanese (che vuol dire, banalmente, che su 100 pezzi ne prendiamo 4 o 5, 
li montiamo e li controlliamo per vedere se la partita ha difetti) a un certo 
punto qualcuno si è chiesto: «Ma come fanno col controllo qualità i prodot-
ti cinesi che sono di qualità così bassa?». Abbiamo scoperto che il controllo 
qualità sui prodotti cinesi non è al 5%, ma al 100%. Abbiamo trovato una 
ditta olandese che compra dalla Cina mobili per bambini, seggioloni e cose 
del genere, ce li manda, noi li montiamo tutti: circa metà li rimandiamo in 
Cina perché sono difettati (!!!) e l’altra metà la mandiamo in Olanda. E tutto 
questo funziona. Walter è riuscito a sfruttare i cinesi! Nelle nostre industrie 
“difettato” vuol dire che la vite è un po’ difettata, la gamba un po’ storta; 
per la Cina “difettato” vuol dire che la vite è montata nello schienale: an-
che i nostri utenti si chiedono come facciano! Organizzeremo una gita per 
vedere la fabbrica cinese!

Il terzo esempio è una cosa in fieri, che nasce in questo modo: stavamo 
preparando un accreditamento per un’attività coi minori; abbiamo dovuto 
compilare moduli su moduli quando una di noi dice: «Ma cosa ci chiedono? 
Mica facciamo bulloni!»; dopo cinque minuti mi telefona il “re del bullone”, 
che è una persona che avevo conosciuto cinque anni prima, che fa parte 
di un gruppo che è il maggior produttore di bulloneria (10 milioni di sca-
tole di bulloni all’anno). Cinque anni prima ero andato a trovarlo, perché 
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una nostra collaboratrice aveva i bambini con i suoi all’asilo, e avevamo 
convenuto, dopo lunga analisi, che non c’era niente da fare per i nostri. Ma 
siccome lui è lì nel territorio, in questi anni ho mantenuto un rapporto, an-
che se non c’era nessuna speranza di fare qualcosa con lui. Quel giorno mi 
chiama perché ha deciso di non delocalizzare in Serbia, e mi dice: «Dopo 
cinque anni, finalmente possiamo fare qualcosa insieme!». Ma questo non è 
nato da un progetto, non è che pensavamo di mantenere il rapporto, così 
ci avrebbe dato il lavoro; è solo che sta sul nostro territorio, ha una certa 
sensibilità e... Spero che le cose vadano avanti.

Quarto esempio: tocca un problema sull’agricoltura sociale. Quando le 
cooperative sociali fanno agricoltura, i contadini della zona mugugnano 
perché dicono: «Con i contributi dell’assistenza questi ci fanno concorrenza 
sleale» (che è l’ultima cosa che noi vorremmo, perché ci interessa che le 
persone di cui ci occupiamo siano guardate positivamente). Vincendo un 
bando, abbiamo avuto la possibilità di acquistare un mulino e in questo 
mulino gli agricoltori della zona possono conferire anche il loro grano: è il 
nostro mulino, ma anche il loro. Stiamo cercando di fare un prodotto della 
zona, con il marchio della zona. Questo ha una duplice valenza: in primo 
luogo far capire che siamo una risorsa e non una concorrenza sleale, per-
ché il mulino prima non c’era e adesso c’è e in secondo luogo c’è tutto un 
mondo che viene nella nostra fattoria, dai nostri ragazzi, ancora una volta 
riportati al centro. Un aspetto divertente legato a questa fattoria è quello 
sociale. Qualche anno fa abbiamo pensato di fare una festa, una specie di 
sagra per integrarci ulteriormente. Vi racconto un episodio emblematico. 
Facevamo il torneo di calcetto saponato e abbiamo invitato anche i bam-
bini delle medie dei paesi vicini; alla fine viene un ragazzino e dice: «Mio 
padre dice che voi siete quelli dei matti, ma io gli ho detto che non è vero!» 
e un altro: «Sì, anch’io ho sentito questa voce» e hanno iniziato a discutere; 
alla fine viene il capetto del gruppo e conclude: «A me non importa, matti 
o non matti questa la più bella festa della zona e noi ci verremo sempre». 
Questo è proprio l’obiettivo, il superamento dello stigma: che siamo o non 
siamo matti non importa! Coi ragazzini ha funzionato, speriamo funzioni 
anche con gli adulti.

Altri tre esempi.
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L’analisi tributaria. A un certo punto volevamo assumere Michele; era un 
problema, non avevamo un posto da dargli. Guardando il suo curriculum ab-
biamo visto che aveva fatto l’analisi tributaria con una cooperativa lombarda. 
La cosa ci ha incuriosito e siamo venuti a conoscere questa cooperativa, che è 
una realtà grossa, interessata anche ad esportare il proprio servizio. Insomma, 
per farla breve, per due anni abbiamo fatto analisi tributaria nel nostro territo-
rio e abbiamo assunto non solo Michele, ma anche due persone svantaggiate. 
La cosa interessante è che Michele era un problema, ma in realtà è stato una 
opportunità, perché siamo andati a vedere chi è Michele e cosa aveva fatto.

Il penultimo esempio ha dei legami con voi. Avevamo una persona che 
per i suoi problemi doveva assolutamente lavorare in un posto gioioso, con 
gente felice, quindi fare le pulizie o robe del genere non andava bene. Con-
temporaneamente il proprietario di un centro commerciale ci aveva chiamato 
perché sua cugina aveva dei problemi psichiatrici. Siamo andati a conoscerlo, 
ma non abbiamo concluso niente per la cugina. Tra le altre idee avevamo però 
proposto un kinderheim. Il padrone del centro commerciale ci aveva detto: 
«Matti coi bambini, voi siete fuori!», però in quel frangente abbiamo conosciuto 
la ditta che gli stava costruendo il kinderheim e, quasi di nascosto, abbiamo 
preso accordi con questi, che in realtà non avevano ben capito con chi la-
vorassimo...  Non che l’avessimo nascosto...  ma neanche accentuato! Così 
abbiamo cominciato. Sono sei anni che gestiamo il kinderheim e non abbia-
mo avuto problemi. O, meglio i problemi sono stati minimi: uno che alla fine 
di ogni compleanno spazzava tutti i dolci rimasti nei piatti! Oppure un altro, 
grande e grosso, a cui avevamo detto che alla fine doveva essere tutto in or-

ANALISI TRIBUTARIA
Invece che Michele in coop 
La coop in Michele

Giochi non per gioco

Il mio regno per 
un cavallo

Fig. 15
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dine e pulito: alla fine della festa una signora con i tacchi stava per andarsene 
ringraziando e questo invece le dice: «No, no, deve essere tutto pulito!»: aveva 
pagato 500 euro ed è stata dotata di scopa! Sono problemi ridicoli rispetto alle 
preoccupazioni dei matti con i bambini. La cosa interessante è che il nostro 
partner non è particolarmente sensibile all’inserimento degli svantaggiati, il 
motto era: «Tu non dirmi cose che non voglio sapere...».

L’ultimo esempio, che piace a Monica, è il nostro maneggio. Una signora 
gestiva per nostro conto una locanda e aveva due cavalli. Era appassionata, 
continuava a dire: «Facciamo un maneggio». Ma è un’impresa seria, non si apre 
da un giorno all’altro. Seguendo quello che lei diceva, ci siamo accorti di una 
cosa strana: se vuoi aprire un maneggio, tutti ti danno soldi! Provincia, Regio-
ne, Ikea...  Sull’onda di questo, abbiamo costruito il centro ippico Preval (ci 
siamo indebitati da paura), e così abbiamo il primo circolo ippico al mondo 
che ha un presidente che non sa andare a cavallo (sarei io!). Anche questo 
esempio è interessante, nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di costruire 
un maneggio. Andando a vedere, abbiamo seguito quello che accadeva.

 

L’ultima cosa che vi dico non è legata strettamente all’impresa, ed è forse 
l’unico concetto che vorrei dire oggi: dobbiamo imparare a piegarci a quello 
che accade, come accade. 

Robi “Feccia” è così soprannominato perché era proprio la feccia di un 
paese, l’emarginato, nessuno voleva avere a che fare con lui, anche i suoi 
genitori facevano fatica, aveva anche avuto episodi di violenza... Siamo andati 
a cercarlo per tirarlo fuori da questa situazione. Qual è lo scopo? Reinserirlo 

Roby Feccia is my friend

 Feccia è un termine che in genere fa riferimento ad un
prodotto di scarto di un processo

Piegarsi a cio’ che accade vuol dire 
veramente piegarsi a cio’ che accade,
Così come accade

Fig. 16
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nel mondo, nel tessuto sociale... In questi casi, tutti si augurano che entri nel 
gruppo dell’oratorio, nella comunità di CL, negli alpini... Invece lui ha incon-
trato gli ultras della Bassa friulana. Non è proprio quello a cui uno ambisce 
come ambito riabilitativo! Qualcuno diceva: ha già abbastanza problemi, ades-
so anche questi, col loro bere esagerato e tutti gli altri “casini”... Ma il punto è 
piegarsi a quello che accade: se chi aveva in qualche modo accolto Robi erano 
gli ultras, abbiamo dovuto stare a questo. Anziché dire che con gli ultras non 
ci doveva stare abbiamo cercato di accompagnarlo in questo. Robi è morto 
a 42 anni: vi assicuro che ha avuto un funerale da re. Ci saranno state 5000 
persone. Abbiamo fatto una “trattativa”: noi facciamo i canti in chiesa, voi i 
cori fuori; e nella foto che vedete l’idolo delle folle, il capocannoniere, Totò 
Di Natale, bacia la foto di Robi Feccia, l’emarginato. Chi l’avrebbe mai detto?! 
Su Facebook e sui muri del suo paese oggi si leggono le frasi “Robi Feccia is 
my friend”. Per me è stato molto emozionante. L’ho raccontato perché non è 
sempre facile piegarsi a ciò che accade, è una lotta che uno fa con se stesso. 
Uno pensa: tra i vari problemi, anche gli ultras!

 

La sintesi di quello che volevo dirvi è questo: il nostro compito di coope-
rative sociali è seguire ciò che accade e valorizzare il bene che incontriamo. 
Non è semplice, non è una cosa passiva, è una cosa attiva. Io vengo da una 
terra in cui per quarant’anni la gente ha tenuto nascosti i fucili per combattere 
un nemico che si pensava venisse con i carri armati da Est. Oggi il nemico è 
arrivato, non ha i carri armati ma ha altre caratteristiche: la miseria, l’emargi-
nazione... Il nostro compito è risvegliare le forze buone che ci sono, quelli 

Tutti sono portatori di
interesse per chi ama il
proprio paese e la sua
gente. Ogni cosa, ogni
volto è un’opportunità

DIVERTIAMOCI
A

VEDERE COSA
ACCADE!!!!

GRAZIE E VENITE A TROVARCI!

Saluti musicali dal mitico
Francesco

IL NOSTRO COMPITO:

UP PATRIOTS TO ARMS !!!

Fig. 17
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che amano il loro paese. Veramente, risvegliamo tutto il bene che c’è, questo 
è il nostro compito UP PATRIOTS TO ARMS, richiamare al lavoro chi ama la 
propria patria. Ci sono tante persone così, che vanno solo incoraggiate, ri-
svegliate. Abbiamo questo compito: forse cadremo, ma non lo faremo senza 
combattere. 

Stefano Gheno
Grazie a questo intervento.
Marco Peronio ha aperto molte finestre. Mi limito a segnalare tre cose che 

mi hanno colpito e cerco di metterle in ordine.
La prima è questa: la cifra che più mi ha colpito di tutto l’intervento è la 

realtà. E mi ha colpito che, tra i requisiti che Marco ci raccontava rispetto allo 
sviluppo dell’opera, citava anche la fantasia. Noi siamo abituati a pensare la 
fantasia come qualcosa che non c’entra con la realtà, invece lui ci ha dimostra-
to che non è affatto così. Vedere ciò che accade non è in contraddizione con 
il proprio desiderio: uno sceglie cosa fare nel rispetto della realtà esistente, 
non c’è contraddizione.

La seconda cosa mi ha colpito personalmente: il fatto che, senza pretese e 
con molta umiltà, molti nostri responsabili di opere ci mostrano impianti ma-
nageriali di estrema complessità. Per permettere quel mix gestionale, di cui ci 
ha parlato, senza fallire, ci vuole una capacità manageriale molto più elevata 
di quella richiesta per fare il proprio pezzettino di mestiere. Mettere insieme 
la sostenibilità economica, il lavoro, la produttività del lavoro con l’aspetto 
dell’assistenza, non è una cosa raffazzonata, ma una cosa che richiede ancora 
più attenzione della capacità di gestione.

L’ultima cosa che segnalo è il tema della fiducia reciproca. Marco ci ha rac-
contato come la fiducia sia qualcosa che viene costruita. Non è una cosa che 
viene dal cielo, ma che è frutto di un lavoro e di un modo di stare. Ha citato il 
legame con il territorio, che è molto interessante, perché le opere che più rie-
scono a mantenere questo legame sono quelle che più riscuotono al momento 
della crisi; e poi, che questa fiducia non è astratta o ideologica, ma è legata a 
un’utilità percepita e vista. L’utilità non è una cosa astratta, ma è una cosa che 
viene vista, misurata, talvolta anche sotto la forma di un numero. 

Natascia Astolfi
Ringrazio Marco.
Non conoscevo prima l’esperienza de Il Mosaico e sono rimasta molto col-

pita dal racconto, che ci ha dato molti spunti di riflessione.
Mi occupo di fund raising da dodici anni, da quando mi sono laureata: 
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gran parte del mio lavoro è cercare di creare le condizioni affinché le orga-
nizzazioni riescano ad entrare in dialogo efficace con tutti gli stakeholders del 
territorio, come Marco ci ha raccontato, affinché possano poi sostenerne i pro-
getti. La mia relazione, quindi, sarà basata sul racconto di esperienze e partirà 
da un punto di vista specifico, che è quello di chi orienta il rapporto con gli 
stakeholders in un’ottica di sostenibilità per l’organizzazione.

Io proverei a ripercorrere l’esperienza de Il Mosaico cercando di risponde-
re a queste domande: perché è importante interagire con il territorio (credo 
che il racconto di Marco abbia dato numerose risposte in tal senso)? Con chi è 
importante interagire? Cosa mettere a tema e con quale modalità?

Quello che mi colpisce dell’esperienza de Il Mosaico è la loro capacità 
quasi spontanea di essere in dialogo con il territorio, una concezione di sé 
naturale di apertura al territorio. Lo si capisce dal fatto che nella sua relazione 
Marco più volte dice: «Rispondiamo a quel che accade sul territorio, siamo 
un’opera sussidiaria in rapporto col territorio»; questa è già una modalità di 
sentirsi in rapporto con tutti. Spontaneità che naturalmente implica e sottende 
anche una grande capacità manageriale, come sottolineava giustamente anche 
Stefano. Ci tengo a evidenziare l’aspetto di una concezione aperta di sé, per-
ché potremmo imparare il tecnicismo - come interagire con gli interlocutori e 
con quali strumenti -, ma all’origine c’è un modo originale dell’organizzazione 
di sentirsi aperta, in dialogo con il territorio. Oggi la questione è diventata 
urgente. L’urgenza è data dal contesto che viviamo: è sempre stato importante 
interagire con tutti, ma lo è in particolare nel contesto attuale. Questo contesto 
è caratterizzato principalmente da: 1. diminuzione dei fondi di natura pubblica 
(io lavoro nel privato sociale e questo è un tema che riguarda tutte le orga-
nizzazioni trasversalmente; quelle che operano nel settore socio-assistenziale, 
l’educazione, la cultura, ecc.); 2. una crisi economica generalizzata che colpi-
sce privati, famiglie e imprese; 3. una grande concorrenza: le organizzazioni 
si sono strutturate per interagire con gli stakeholders, sono più agguerrite 
rispetto al passato. L’esigenza di interagire efficacemente con gli interlocutori 
del territorio è un’urgenza dettata da questo contesto.

La cosa evidente nella relazione di Marco che voglio sottolineare con chia-
rezza è questa: la missione, ciò che faccio, il motivo per cui sono lì, deve 
diventare un progetto condiviso da tante persone, un progetto per cui il ter-
ritorio può responsabilizzarsi. Quello che ha raccontato Marco è esattamente 
questo: andando dietro ai fatti, a ciò che accade, ha fatto in modo che un 
intero territorio si potesse responsabilizzare rispetto a quella missione, rispetto 
alla cura e all’inserimento nel territorio di quelle persone, (arrivando a gestire 
una trattoria, a mettere in piedi un maneggio). Tutto il territorio, insomma - a 
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partire da accadimenti, incontri, esigenze della realtà - tutto un territorio è 
come se si stesse responsabilizzando insieme a Il Mosaico di fronte a quella 
causa sociale.

Questo, secondo me, è il primo passaggio fondamentale: l’interazione con 
i vari interlocutori non è appena comunicare con ciascuno il “pezzetto” che lo 
riguarda, ma condividere con ciascuno la missione, tutto il valore aggiunto che 
creo, perché tutti si possano responsabilizzare, possano mettere a disposizio-
ne quello che sanno fare per rispondere ad un obiettivo comune.

Questo vale anche nel rapporto con le istituzioni (il più scontato per voi 
che gestite quotidianamente); Marco infatti dice: non è un rapporto formale, 
ma è un rapporto nel quale condividiamo la stessa missione, gli stessi obiettivi 
e di fronte al bisogno del territorio ci mettiamo insieme a progettare una solu-
zione. È una cosa completamente diversa!

Nel fund raising interagire con il territorio è decisivo, e significa creare 
dei legami. C’è una modalità tradizionale di comunicare con gli stakeholders, 
che è trasmettere banalmente delle informazioni; questo è frutto di un tecnici-
smo; ma il vero stravolgimento della interazione è quando si iniziano a creare 
dei legami di fiducia. Marco prima parlava di fiducia, diceva: c’è una fiducia 
reciproca con tutti, ma come nasce? Il Comune, l’istituzione, vedendo come 
lavoriamo, si fida di noi. Questo può essere frutto di una spontaneità o di un 
lavoro. Interagire con gli stakeholders vuol dire creare, alimentare, stimolare 
e mantenere nel tempo questo legame di fiducia. Questo ovviamente è molto 
diverso dal semplice comunicare con gli stakeholders, è proprio un lavoro che 
implica condividere un’esperienza, dei valori, i progetti e le attività, condivide-
re il valore aggiunto di quel che create. Quando Marco parla della trattoria o 
del maneggio, parla di un luogo che senza la loro attività non sarebbe esistito, 
parla di un luogo di cui tutto il territorio beneficia che non sarebbe esistito 
senza di loro. È il valore aggiunto della loro attività, e lo è per tutto il territo-
rio, non appena per le persone con disagio mentale. Questo è fondamentale 
perché, quando iniziamo a parlare delle istituzioni, del mondo economico, dei 
media, e iniziamo a mettere a tema non appena quel che facciamo, ma quel 
che genera per tutta la comunità, allora iniziamo a creare dei legami. In un 
mondo come quello in cui viviamo, iniziare a patrimonializzare dei legami di 
questo tipo, come quelli che Marco ha testimoniato, significa consolidare delle 
risorse, nel senso più ampio del termine: economiche, di tempo, di amicizia, 
di lavoro. Iniziamo a consolidare rapporti e risorse. 

Un’altra cosa che ci tengo a dire è che, quando parliamo di interazione 
con gli stakeholders e di creazione di legami, dobbiamo tenere presente an-
che il legame e l’interazione con gli stakeholders interni. Questo nel racconto 
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di Marco emerge benissimo: non diamo per scontato che il rapporto con la 
comunità sia solo con la comunità esterna. Capite come è importante quando 
lui dice che valorizzano il talento di ciascuno, l’interesse di ciascuno, per cui 
le cose nascono anche andando dietro ai talenti delle persone che lavorano 
con lui? Ha fatto l’esempio dell’attività equosolidale, che magari Il Mosaico 
non avrebbe mai iniziato ma che, seguendo l’intuizione di una persona, inizia. 
È il dinamismo di cui parlava all’inizio della relazione, quando diceva che 
appena è arrivato a Il Mosaico ha dovuto frenare tutto il dinamismo che c’era 
nelle persone. Mi verrebbe da chiederti: perché c’era tutto quel dinamismo? 
Non è così spontaneo in tutte le opere che incontro. C’è, a mio avviso, perché 
loro hanno lavorato sulla condivisione di quello che creano, anche all’interno: 
questo legame di fiducia esiste anche con le persone che lavorano all’interno, 
anche loro sono al servizio della missione che Il Mosaico ha.

È banale quello che dico, è ovvio che soprattutto all’interno deve essere 
così, ma vi invito a riflettere sul rapporto con i vostri collaboratori, i vostri di-
pendenti, i volontari; provate a capire se con loro avete un rapporto di trasferi-
mento di compiti e obiettivi, o invece un rapporto di condivisione di un valore 
che create, di una missione, di uno scopo per cui siate nati, così come Marco 
ha raccontato, seguendo un rapporto aperto e seguendo le loro inclinazioni.

[video]

Qualcuno che mi ha già sentito conosce già questa esperienza, che, secondo 
me, è emblematica di un modo interessante di rapportarsi con il territorio.

È una casa di accoglienza di Castelbolognese, che si occupa di minori in si-
tuazioni di disagio. Nel 2010, per far fronte a una nuova esigenza del territorio 
(quindi con una dinamica simile a quella de Il Mosaico), questa fondazione, 
aperta a ciò che accade sul territorio, decide di affrontare l’obiettivo di un am-
pliamento della struttura esistente per ospitare nuclei di mamma e bambino 
in difficoltà. Un obiettivo economico di 800.000 euro che, su un territorio di 
provincia, risulta essere economicamente importante. 

Cosa accade? Accade che i fondi vengono raccolti in poco più di 2 anni; 
il 70% da grandi finanziatori, dalla Regione, da fondazioni di impresa e da 
grandi fondazioni bancarie. Il 30%, quindi 250.000 euro, è stato raccolto dal 
territorio, da tutta la comunità, da amici, privati, famiglie, imprese... con una 
grande campagna chiamata: “1000 euro al m2”, perché simbolicamente con 
mille euro raccolti veniva costruito un m2 di casa. La dinamica che mi interes-
sa raccontarvi è che questa campagna, proprio in forza di legami di fiducia 
che nel tempo erano stati creati, è stata trasmessa di relazione in relazione, di 
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amico in amico, di volontario in volontario, fino a raggiungere tutto il territo-
rio. Le famiglie che non potevano donare 1000 euro si sono unite per poter 
raggiungere l’obiettivo, le istituzioni, non potendo dare risorse, hanno messo 
a disposizione delle location per fare eventi; alla casa si sono fatti decine e 
decine di eventi, di micro cene, di aperitivi, oltre che eventi più importanti e 
significativi che hanno ospitato fino a 700 persone. Nel novembre del 2011 la 
casa è stata inaugurata.

Vi ho raccontato questa esperienza perché a mio avviso è emblematica di 
quello che voglio evidenziare. Noi siamo abituati, anche nel momento in cui 
iniziamo a interagire con il territorio, ad avere una comunicazione unidirezio-
nale: lanciamo un messaggio a tutti - imprese, fondazioni... -, tentiamo di co-
municare con tutti. Quello che invece è stato realizzato da questa Fondazione 
è una comunicazione reticolare: il messaggio è stato affidato a persone legate 
alla Casa, che poi lo hanno fatto esplodere sul territorio. Questo è uno stravol-
gimento delle relazioni. È la differenza tra comunicare e condividere: affido il 
mio progetto, come qualsiasi altra attività, a degli “ambasciatori”, di modo che 
siano loro a farlo esplodere su tutto il territorio. 

L’altro aspetto decisivo per la riuscita della campagna è legato ad una co-
municazione esperienziale. La comunicazione con gli interlocutori più efficace 
è sicuramente quella in cui riuscite a portare gli imprenditori, gli amici, le 
istituzioni a vedere ciò che fate; la comunicazione attraverso cui li fate entrare 
“a casa vostra” a fare parte della vostra esperienza; questa è sicuramente la 
comunicazione più efficace, soprattutto nella logica di creare dei legami.

Poco fa vi ho raccontato che il 70% dei fondi è stato raccolto dai grandi 
finanziatori: anche qui la dinamica è stata interessante. Con le fondazioni di 
impresa avremmo potuto limitarci a compilare un bando, come regola vuole, 
per poi aspettare la risposta. Invece abbiamo deciso di invitare il segretario 
generale di una fondazione (che fortunatamente aveva una linea di finanzia-
mento dedicata proprio ai nuclei mamma-bambino) a cena alla Casa; gli ab-
biamo fatto fare una visita alla struttura; gli abbiamo fatto conoscere i ragazzi, 
ecc. Insomma, è rimasto talmente colpito che lui stesso ha coinvolto altre tre 
fondazioni di impresa, le ha messe in rete e queste hanno garantito il 50% del 
finanziamento.

Il messaggio che voglio lanciare quindi, anche attraverso quest’ultimo 
esempio, è che creare una relazione di fiducia anche con soggetti che appa-
rentemente non hanno bisogno di relazione di fiducia - visto che la regola è 
di scrivere un bando e mettere la firma - fa esplodere potenzialità inaspettate 
e molto più ampie di quello che potremmo immaginare.

Seconda sezione: con chi interagire?

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento Il rapporto con gli stakeholders nel contesto di un cambiamento sostenibile - 12 aprile 2012



83

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento Il rapporto con gli stakeholders nel contesto di un cambiamento sostenibile - 12 aprile 2012

Marco anche su questo è stato molto chiaro, nel senso che ha parlato 
dell’interazione con l’ente pubblico e poi con tutti gli stakeholders. È stato 
interessante ascoltare che, quando parla di stakeholders, include veramente 
tutti, dicendo: noi siamo i principali stakeholders, i nostri utenti, le persone 
che hanno bisogno, quelli che aiutano quelli che hanno bisogno e infine tutto 
il territorio. E in tutto quello che ha raccontato questo è proprio emerso in 
maniera evidente. 

Con chi interagire? Noi, voi, le organizzazioni, sono in rete consapevol-
mente o inconsapevolmente con tutto il territorio. Avete degli interlocutori con 
i quali dialogate quotidianamente: le istituzioni, i familiari, i clienti, se siete 
cooperative i soci, i donatori... Insomma, avete degli interlocutori primari con 
cui dialogate quotidianamente e avete poi una serie di interlocutori secondari, 
rappresentati da tutta la comunità di riferimento, con cui magari non dialogate 
sempre e che non sempre tenete presenti nella vostra attività quotidiana.

La sfida è proprio questa: è necessario farsi conoscere, fortificare la rela-
zione e rendersi un punto di riferimento per tutti gli interlocutori esterni. Mi 
colpisce l’esperienza de Il Mosaico, perché credo - Marco non l’ha detto - sia 
davvero un punto di riferimento per quella realtà sul territorio, e non solo per 
le dimensioni che ha, che sono dimensioni importanti, ma proprio perché è 
riuscito a rendere sempre chiaro e trasparente il valore di quello che fa su 
tutto il territorio.

Forse siamo ridondanti su questo tema, ma è decisivo: sarebbe una for-
zatura interagire sul territorio se non pensassimo che il problema che affron-
tiamo possa essere un problema che riguarda tutti. La disabilità mentale non 
riguarda tutti! Sarebbe una presunzione e una forzatura difficile da comuni-
care. Riusciamo ad interagire efficacemente al livello che Marco racconta se 
il territorio diventa consapevole del valore che la nostra attività ha per tutti. 
A me paradossalmente il malato di mente non interessa, non vedo alcun le-
game con me; ma quando invece inizio a vedere delle attività che funziona-
no... L’esempio che ha fatto del baby parking è eccezionale. La gente non si 
accorge che chi svolge il servizio è malato: vedere che ci sono delle attività 
belle, fatte bene, sul territorio, mi colpisce e mi coinvolge e mi posso sentire 
responsabile anch’io, magari donando il 5 x 1000, donando del tempo, ecc. 
Il problema è iniziare, rispetto al territorio, a fare un lavoro per cui possiamo 
diventare un punto di riferimento, un luogo credibile.

L’esperienza della casa di accoglienza che vi ho raccontato è simile, anche 
se in un settore diverso. Il rapporto con l’ente pubblico, ad esempio, non è 
un rapporto cliente-fornitore, è invece una corresponsabilità rispetto ad un 
certo problema del territorio. La casa di accoglienza non è un territorio in cui 



84

il Comune invia i ragazzi per i quali poi paga la retta, ma è invece un luogo 
in cui si progettano soluzioni comuni per rispondere ad un problema. È uno 
stravolgimento della relazione, tant’è che quando emerge un problema nuovo, 
come è nel caso dei nuclei mamma-bambino, il primo ente cui il territorio fa 
riferimento è proprio la Casa. 

Vorrei poi raccontarvi un altro caso, interessante per evidenziare alcune 
dinamiche nel rapporto con tutto il territorio. È un caso un po’ datato, relativo 
ad una scuola, ma emblematico.

 “Bologna rifà scuola”: è un marchio che ha caratterizzato una raccolta 
fondi portata avanti da due organizzazioni: la cooperativa Il Pellicano, ente 
gestore di una scuola per l’infanzia e di una scuola primaria (che è anche la 
scuola dei miei figli), e la Fondazione Opizzoni, che invece gestisce una scuo-
la primaria di secondo grado ed un liceo. Le due scuole si trovavano – anno 
2004 - di fronte a una circostanza eccezionale: ampliare la scuola elementare 
Il Pellicano (costruendo una nuova struttura adiacente a quella esistente) e 
costruire un polo scolastico completamente nuovo. In Emilia Romagna racco-
gliere fondi per due scuole del privato sociale era una sfida molto ambiziosa.

Da dove partono? Anzitutto dal sensibilizzare la città di Bologna sul tema 
dell’educazione. Partono dal dire: dobbiamo far capire a tutto il territorio il 
valore dell’educazione per tutti, non solo per i ragazzi e le loro famiglie, dob-
biamo anzitutto far capire che investire sull’educazione è un valore per tutto 
il territorio. Anche l’impresa, paradossalmente, guadagna nel far crescere le 
giovani generazioni, perché questi giovani di oggi diventeranno i manager 
di domani, gli imprenditori di domani, i padri di famiglia di domani, per cui 
tutta una città ha interesse a che i giovani siano educati e formati. Vedete 
che, anche in questo caso, è stata una concezione della scuola aperta verso 
il territorio; altrimenti si sarebbe potuto fare un discorso ai genitori dicendo: 
«Amici, abbiamo questa nuova esigenza di cui beneficeranno i vostri figli, so-
steniamola». Sarebbe stato parziale, oltre che fallimentare, perché la scuola è 
un bene di tutti. 

Allora cominciano ad interagire, ad esempio con i media. Non un’intera-
zione fredda, ma partendo dalle occasioni che la realtà offre, dai rapporti che 
sono già nel capitale relazionale della scuola. Esiste un buon rapporto con il 
direttore de «Il resto del Carlino», che è uno dei due quotidiani più letti nella 
provincia di Bologna, e quindi si decide di chiedere non appena un sostegno 
in termini di ufficio stampa, ma l’apertura di una rubrica sui temi dell’educa-
zione: ogni martedì, uno spazio legato ai temi dell’educazione, uno spazio in 
cui “Bologna rifà scuola” può parlare di educazione. Si è dato vita poi ad un 
ciclo di incontri (questo lo fanno molte scuole), i dialoghi di “Bologna rifà 
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scuola”, cui sono stati invitati tutti i protagonisti del territorio, le famiglie, gli 
imprenditori, le associazioni; incontri in cui il tema dell’educazione è stato 
affrontato dialogando appunto con personaggi diversi e esperti. 

Questo lavoro ci ha poi permesso di essere efficaci anche dal punto di vista 
della raccolta fondi. C’è stata anche una cena con gli imprenditori di Bologna, 
in cui abbiamo chiesto di acquistare un tavolo, a 2000 euro, e i 2000 euro na-
turalmente rappresentavano l’erogazione che avrebbero fatto al progetto, per-
ché la location era gratuita e il catering ci era stato offerto. Questa cena, che 
ha coinvolto 20 imprenditori e 200 persone, è stata replicata per altri quattro 
anni consecutivi, anche quando il progetto era terminato, perché era diventato 
un momento in cui la città aveva l’occasione di sostenere l’educazione. Un 
gruppo di imprenditori e di famiglie che per quattro anni consecutivi attraver-
so questa modalità ha sostenuto l’educazione delle giovani generazioni.

Poi ancora, con chi interagire? Provate ad immaginare la collaborazione 
con le altre organizzazioni. Ci sono le altre organizzazioni simili che lavorano 
sul nostro stesso territorio. Perché non provare a mettersi in rete? Difficilissi-
mo. Marco anche su questo ha detto tutto! Il suo caso è fantastico. C’è stato un 
passaggio in cui diceva: non c’è competizione, è un processo inclusivo, siamo 
tutti sulla stessa strada per stare di fronte alla realtà.

Mi viene in mente un altro esempio. Da pochissimo è stato fatto il primo 
consorzio di rete delle cooperative sociali, che include 6 o 7 cooperative 
sociali (forse qualcuna è qui presente): è un esempio bellissimo. Interagire 
con gli stakeholders nella logica che dicevo prima: non comunico a ciascuno 
il pezzetto che gli serve, ma creo dei legami, condivido la modalità con cui 
rispondo a una certa esigenza, e questo ci mette insieme a un certo livello, 
senza paura che uno possa essere competitor dell’altro. Diventiamo, invece, 
responsabili insieme, ognuno con il talento che ha, con le competenze che ha, 
la propensione che ha, la forma che si è dato. 

Fino ad ora abbiamo parlato di comunicazione con gli interlocutori se-
condari: ora diciamo che è importante interagire, creare legami anche con gli 
interlocutori primari, cioè i soci, i dipendenti, i collaboratori, le famiglie degli 
utenti, che considero interlocutori interni, primari. In questo caso il tema è 
iniziare a condividere, fidelizzare. Non darei per scontato che chi lavora per 
noi, o presta la sua attività gratuitamente, o i familiari, siano sempre consape-
voli del valore aggiunto che creiamo per loro e sul territorio. Non lo darei per 
scontato, vedo che tante volte non è così.

Vi voglio fare degli esempi.
Con le istituzioni, che ritengo un interlocutore primario, iniziate a far ve-

dere cosa fate e come lo rendicontate. Il bilancio sociale non è uno strumento 
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solo per dire quello che fate, ma per spiegare che valore genera quello che 
fate. Non mi dilungo, perché spero che il concetto si sia capito. Dire: «Ho 
sostenuto 200 persone, ho fatto una casa di accoglienza, ho dato lavoro a 50 
persone» non è ancora raccontare il valore aggiunto: è la descrizione di quello 
che fate, ma non la ricaduta. Che ricaduta ha per tutti, per tutto il territorio? 
Questo è importante. Quando andate a rinnovare la convenzione, quando 
parlate di accreditamento, siete un soggetto di cui il territorio non può più fare 
a meno, non tanto perché aiutate le persone malate mentali, ma perché, se Il 
Mosaico non ci fosse, verrebbe meno una serie di cose di cui la comunità sta 
beneficiando. L’istituzione o se ne accorge perché è particolarmente illumina-
ta, o bisogna fare in modo che se ne accorga, con strumenti adeguati.

Ma anche il rapporto con gli utenti è importante. Faccio riferimento sempre 
alla scuola dei miei figli. Sono mamma di due bambini, entrambi nella stessa 
scuola: non limitatevi neanche con gli utenti - siano i familiari delle persone, i 
genitori, o qualsiasi altra tipologia - a comunicare l’attività oggetto di acquisto, 
ma iniziate a comunicare che senso ha fare educazione. Fintanto che la scuola 
mi comunica il POF o la modalità con cui sceglie di fare una gita piuttosto che 
un’altra, non riesco a responsabilizzarmi di fronte alla sfida educativa. Prima di 
tutto perché nessuno me lo sta chiedendo; e in secondo luogo, perché dovrei? 
Non capisco quale valore ha l’attività che la scuola fa tutti i giorni rispetto a 
me; lo capisco rispetto ai miei figli, ma non rispetto al territorio.

Vi faccio un esempio. Nella scuola sono aumentate le quote di iscrizione, 
e questo ha creato qualche scompenso nei genitori. Le quote, oltre che le 
rette, sono già alte. Alcuni genitori che stavano iscrivendo i loro bambini non 
volevano più iscriversi. La scuola allora decide di presentare il bilancio, ma 
non come si fa in assemblea (tutti gli anni c’è un’assemblea di soci, ma poco 
partecipata); decide di presentarlo pubblicamente, invitando tutti i genitori, 
con un momento approfondito, spiegando che l’aumento delle iscrizioni non 
è qualcosa che avviene tutti gli anni in automatico, che tutte le scelte che si 
fanno hanno uno scopo, e lo scopo in questo caso è che l’educazione, essen-
do un bene per tutti, deve esserlo davvero per tutti, non solo per le famiglie 
che se lo possono permettere. Poter arrivare a questo grado di condivisione 
con gli utenti, che sono degli interlocutori interni, significa creare un legame, 
come dicevamo prima: non ti comunico solo il POF e l’aumento delle iscrizio-
ni, ma inizio a condividere con te il motivo di quell’aumento e il valore che, 
con quell’aumento, posso generare per tutti, non solo per i tuoi figli.

Cosa ha generato questo? Un esempio banalissimo, ma chiaro (ognuno 
risponde secondo il talento, le disponibilità e le potenzialità che ha): ha gene-
rato che nella classe di mia figlia una mamma ha detto: «I giochi qui hanno dei 
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problemi di sicurezza. Non riusciamo a dare dei soldi, ma possiamo fare una 
raccolta punti». Facciamo la raccolta punti di un supermercato del nostro terri-
torio, e regaliamo alla scuola, raccogliendo questi punti, un gioco bellissimo di 
cui beneficiano i nostri figli. Questo è frutto di una condivisione. Non l’avrem-
mo mai fatta questa raccolta punti! L’idea di togliere dei punti alla mia raccolta 
e di darli alla scuola è un’idea assolutamente fastidiosa, ma nel momento in 
cui capisco il valore che quell’aumento crea per tutti, allora lo faccio.

Chiudo con il terzo punto, che è un po’ la sintesi sia dell’intervento di Mar-
co che del mio. In questo dialogo con gli stakeholders cosa dobbiamo mettere 
a tema? Dobbiamo mettere a tema l’esperienza. Nella testimonianza di Marco 
è evidente. Dobbiamo mettere a tema il perché esistiamo e il valore aggiunto 
che la nostra attività genera sul territorio. Questo è fondamentale ed è la sin-
tesi migliore. Le domande principali da porsi quando iniziamo il dialogo con 
qualcuno, che sia la famiglia, l’istituzione o il territorio, è “chi siamo” e “perché 
facciamo quello che facciamo”, “perché noi stessi stiamo partecipando alla 
realizzazione di questa missione” e “perché qualcun altro dovrebbe responsa-
bilizzarsi di fronte ad essa”.

Infine, mi piaceva lasciarvi con questa provocazione, che è una frase di 
Einstein: «Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi»; il tema 
di tutto questo lavoro è il cambiamento, per stare di fronte a uno scenario in 
cui le cose solite non sono garantite, noi stessi saremmo folli se pensassimo di 
non dover cambiare noi, di poter cambiare le cose senza cambiare noi stessi. 

Stefano Gheno
Grazie molte a Natascia Astolfi per il suo intervento, che ha dimostrato una 

competenza non astratta. Mentre pensate alle possibili domande, segnalo altre 
cose che mi hanno colpito nell’intervento di Natascia.

La prima è una cosa emersa anche nell’intervento di Marco: il tema della 
fiducia che va costruita, che è un processo reciproco. Il richiamo alla respon-
sabilizzazione di Natascia va in questa direzione: la responsabilità non è solo 
dell’opera verso il territorio, ma la costruzione di fiducia rende un territorio in 
qualche misura corresponsabile verso un lavoro di utilità sociale.

La seconda questione che mi sembra rilevante, che è stata più volte detta 
ma che ridico, è che questo è un lavoro. Questo vuol dire che non può es-
sere lasciato al caso; ma cosa evita che il non essere lasciato al caso diventi 
tecnicismo? La consapevolezza, da parte di chi fa l’opera, di questa necessità. 
Natascia ci ricordava che spesso non siamo consapevoli dal fatto che la comu-
nicazione non avviene per magia, ma con l’intenzione di un lavoro.

La terza cosa che dico, perché è un tema particolarmente caro a me e al 
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centro del lavoro che la CDO Opere Sociali sta facendo in questi anni, è che 
descrivere ciò che si fa è già un passo avanti rispetto a molte strategie di co-
municazione che esistono; ma la necessità di descrivere ciò che genera quello 
che viene fatto è sicuramente un salto di qualità e un passaggio necessario 
nel cambiamento di prospettiva del rapporto con gli stakeholders. E questo 
chiaramente significa che noi per primi dobbiamo sapere quello che facciamo. 
Non aggiungo altro. 

DIBATTITO

Intervento
Sono dell’Associazione XXX. Facciamo accoglienza dei familiari dei ma-

lati; non diamo nessun beneficio al territorio, perché accogliamo persone che 
vengono da altre regioni; siamo un’associazione a livello nazionale. Io sono 
responsabile di Modena. Abbiamo creato 25 posti letto (che al bisogno diventa-
no 30), solo ed esclusivamente grazie ai rapporti che la mia attività aveva con 
una fondazione bancaria.

A livello pubblico ci dicono: «Bello, bello, siete bravissimi», perché quando 
c’è l’emergenza magari ci chiedono di prendere la persona che dorme in mac-
china; però quando, in prossimità dei progetti, abbiamo chiesto un aiuto, ci 
hanno fatto capire che non intervenendo sul bisogno locale non c’era spazio 
per darci una mano.

Il nostro problema è questo: non interagiamo col territorio perché non dia-
mo beneficio al territorio, non diamo lavoro al territorio (siamo tutti volon-
tari), e a livello nazionale abbiamo per sopravvivere alcuni soggetti pagati, 
a cui mi faccio carico di dare quel po’ di extra che mi rimane, per dare da 
mangiare alle loro famiglie. Non so come andare a raccogliere soldi da pub-
blici e privati! 

Natascia Astolfi
Non è facile rispondere alla domanda su come raccogliere fondi. La sfida 

che lancio alla vostra organizzazione è: non è vero che non create valore ag-
giunto per il territorio. Dovete individuare bene i vostri stakeholders. Proba-
bilmente per l’azienda ospedaliera qualche beneficio lo create, un problema 
glielo risolvete. La comunicazione efficace con gli stakeholders è iniziare a 
far cogliere a ciascuno il valore di quel che fate. Se pensate di creare valore 
solo per i familiari di quei bambini, state ragionando limitatamente. La vostra 
azione ha un impatto, sicuramente ha un impatto: sull’azienda ospedaliera 
sicuramente, sul Comune sicuramente. Il problema è che spesso ci limitiamo 
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a esprimere quel che facciamo, ed è il limite del rapporto con gli stakehol-
ders; in termini di notizie diciamo: «Accogliamo ogni anno 20 famiglie che 
provengono da queste regioni»; la sfida invece è dire: «Questa cosa genera 
questo tipo di valore, che non so misurare nel caso specifico, ma che è una 
convenienza per voi e per il territorio». È compito vostro stabilire che tipo 
di convenienza. Quando l’interlocutore si accorge di questo, magari non vi 
dà soldi, perché per l’ente pubblico è difficile, ma vi dà la location, vi dà un 
contatto, vi dà delle relazioni, vi mette in contatto con un’altra associazione 
che nella città di Modena magari ha degli spazi da darvi. Io sto lavorando 
per un’associazione, che accoglie i bambini malati di tumore proveniente 
dai paesi dell’Est e li ospita in ospedali di varie regioni di Italia (a Bologna, 
Torino, Pavia, Firenze), dove l’oncologia è ben curata. È riuscita a mettersi in 
rete con tutte le associazioni dei territori per ospitare le loro famiglie. Tante 
volte l’istituzione non è in grado di dare una risposta economica, ma magari 
è in grado di mettervi in contatto con altre associazioni che non riescono a 
colmare la loro domanda. 

In primo luogo, dunque, dovete dire che valore crea, dovete cercare di 
individuare il valore aggiunto: sarebbe un problema se non creasse valore 
aggiunto.

Marco Peronio
A Udine la vostra Associazione non c’è, ma almeno due volte all’anno 

qualcuno mi chiama per esigenze di questo tipo: anch’io sono perplesso di 
fronte al dire che non crea valore per il territorio. Non è vero. L’ospedale ha 
bisogno di questo, non è vero che non rispondete a un bisogno. Io non sono 
nessuno, abito a Udine, ma almeno due volte all’anno qualcuno mi chiama 
per cose di questo genere. 

Stefano Gheno
Bene, la “cavalcata” è stata molto densa!
Credo che il tema della modifica della percezione sia fondamentale. Evi-

dentemente la questione della specificità dell’opera è fondamentale; l’opera 
svolge in qualche misura la sua missione, ma loro ci stanno dicendo: «Provate 
a guardare con lenti diverse quello che fate: non si sa mai che, vedendolo con 
lenti diverse, non siate poi capaci di suggerire questa visione a quelli che stan-
no con voi». Quello che diceva Marco stamattina sul concetto di stakeholders, 
che deve essere allargato per coglierne tutte le potenzialità, credo sia molto 
interessante. 

Vi ringrazio ancora del contributo.
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17 maggio 2012
Investire sul capitale umano
per promuovere il cambiamento
Intervengono
Sandro Ricci
Direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli 
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moderatore:
Enrico Novara
CDO Opere Sociali

Enrico Novara
È l’ultimo momento dei seminari tematici di quest’anno, che hanno avuto 

come argomento di fondo “Il buon governo per il cambiamento”. Ritengo che 
il percorso fatto quest’anno, anche attraverso questa forma di incontro, di for-
mazione e di discussione, ha affrontato un tema per noi caldo e importante. 
Mi sembra che, nel contesto del welfare nel quale viviamo, ci siano due fattori 
molto chiari: da una parte, la riduzione della distanza con il cosiddetto “mon-
do profit”, nel senso che c’è bisogno di fare, di operare, non c’è bisogno di 
una obbligatoria distinzione dei due aspetti; e dall’altra, in questi ultimi mesi, 
una accelerazione fortissima del cambiamento della domanda, per cui emer-
gono nuovi problemi, nuove istanze, che magari erano latenti da tempo, che 
però, per mancanza di fondi e necessità di cambiamenti strutturali, emergono 
in modo molto rapido.

Quindi la questione dell’organizzarci, del capire come affrontare il cam-
biamento, è elemento assolutamente importante per le nostre associazioni. 
Personalmente, in quelle nelle quali vivo o che devo condurre, è un tema e 
un dibattito fortissimo.

Abbiamo affrontato la questione dell’organizzazione che è capace di 
sostenere un cambiamento possibile; poi il tema della transizione a un 
governo possibile; e l’ultima volta il tema del rapporto con gli stakehol-
ders, con il territorio. Tutti elementi di apertura che dobbiamo guardare. 
Chi si è posto in una posizione di apertura ha sicuramente riscontrato, 
come è capitato a me, che guardando fuori ci siamo ritrovati un po’ 
diversi, perché spesso quelli che incontriamo hanno una percezione e 
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un’idea di noi molto diversa rispetto a quello che ci dicono o quello che 
dicono di noi. 

Per esempio, una cooperativa che svolge un servizio socio-educativo in 
Brianza con circa 70 utenti, si è sempre considerata al suo interno molto 
rigida, ma avendo incontrato i vari piani di zona, ha scoperto che i comuni 
la considerano invece molto aperta, al punto da proporle lavori che non ha 
mai fatto. Quindi si pone la domanda al contrario: «Perché - secondo voi -, vi 
hanno proposto queste cose?» «Perché ci considerano flessibili» «Ma come, se 
all’interno vi siete sempre definiti rigidi?!». Allora, o non hanno capito niente di 
noi - ma dubito -, oppure la possibilità di aprirsi, dialogare, stare sul territorio, 
fa in modo di scoprirsi diversi da come realmente siamo. E ho visto che questa 
è un’esperienza comune anche ad altri amici.

Il tema che affrontiamo oggi è fondamentale, necessario in una posizione 
di cambiamento, ed è il fatto dell’investimento sul capitale umano. “Investire 
sul capitale umano per promuovere il cambiamento” è il tema finale di questo 
percorso, ed è il tema fondamentale perché, per realtà come le nostre, in cui 
il capitale fondamentale è quello umano (non penso che le vostre attività regi-
strino nei bilanci grosse proprietà immobiliari o fondi o riserve), che è quello 
che di più caro abbiamo dentro le nostre organizzazioni, senza uno sviluppo 
del capitale umano nella direzione del cambiamento, è difficile muoversi.

Da questo punto di vista, volevo ricordare alcune cose che il presiden-
te Scholz ci aveva comunicato nell’ultima assemblea nazionale, a Cagliari, 
parlando e ripuntualizzando la questione del cambiamento: «Non sappiamo 
ancora cosa nascerà e quindi andiamo passo per passo con lo strumento del-
la conoscenza, cercando di comprendere cosa succede, perché e con quali 
prospettive. Il cambiamento non ha alcun senso in sé, ha come scopo la co-
struzione: vuol dire costruire qualcosa di consistente in circostanze che cam-
biano». È ovvio che se questo non passa attraverso il rafforzamento del nostro 
patrimonio principale, non possiamo assolutamente rispondere alle sollecita-
zioni che ci vengono da fuori.

Per affrontare questo tema abbiamo chiamato due persone: Sandro Ricci, 
direttore della Fondazione Meeting dal 1982, quindi praticamente da quando 
è nato il Meeting, salvo le prime tre edizioni, dove probabilmente il tema del 
«facciamo» era più immediato rispetto a «organizziamoci per fare»; da quando 
si è cominciato a dire: «organizziamoci per fare», Sandro Ricci è il direttore 
della Fondazione Meeting. E poi Stefano Gheno, che lavora sul tema del cam-
biamento delle imprese come consulente ed è membro dell’esecutivo di CDO 
Opere Sociali, che ha affrontato questo tema nello sviluppo e nella proposta 
di questi seminari tematici.
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Partendo dal Meeting, ho in mente (forse è un’evidenza per tutti noi) che il 
Meeting è una struttura molto asciutta, che in due mesi all’anno “impazzisce”, 
passa da 14 persone a 4000 volontari. Quindi una flessibilità che in qualche 
modo deve essere pianificata. Il rapporto tra organizzazione e flessibilità delle 
risorse umane è certamente un elemento che vivono sulla loro pelle tutti gli 
anni, per rispondere a una loro esigenza. Un altro fatto assolutamente eviden-
te è che la risorsa umana è la principale risorsa del Meeting. C’è un lavoro che 
queste persone svolgono, che è indipendente dal fatto di essere volontario o 
salariato o dipendente, che è comunque un lavoro. La persona umana è una 
risorsa: come questa risorsa è stata messa in gioco in questi anni? E soprattutto, 
c’è stata in questi anni una crescita: come in questo percorso di sviluppo è 
stato possibile rafforzare il capitale umano?

Ti lascerei queste due domande.

Sandro Ricci
Grazie, grazie soprattutto di avermi invitato, spero di poter essere utile 

rispondendo a queste domande.
Vorrei iniziare facendovi vedere un brevissimo video, che abbiamo realiz-

zato per far conoscere la nostra Fondazione, per far capire la realtà del Mee-
ting (molti di voi la conoscono già), che dà uno spaccato veloce della nostra 
situazione in questo momento.

[video]

La prima cosa che volevo dire è che parlare del Meeting e di tutte le proble-
matiche annesse e connesse è parlare di un evento abbastanza complesso. Dal 
video avete avuto uno spaccato sintetico di cosa vuol dire quella settimana di 
avvenimenti e incontri. Con questa complessità devono fare i conti le persone 
che lavorano a questo evento.

Noi siamo una fondazione non da molti anni. Prima eravamo un’associazione, 
la cui attività è iniziata negli anni Ottanta. È iniziata per queste motivazioni di fon-
do: c’era un soggetto (all’inizio un gruppo di 10 persone), che per la passione e 
il significato del proprio esistere che viveva a Rimini nella sua esperienza umana, 
ha concretamente pensato a questa forma, a questa modalità di comunicazione; 
nello stesso tempo voleva porre un momento di presenza cristiana nella Rimini 
estiva, che in quel momento lì (ma anche ora) non era sicuramente distintivo; 
tutto questo creando un luogo in cui si potesse incontrare un soggetto - cioè ci 
fosse qualcuno che fa una proposta - e tutto quello che fa questo soggetto: comu-
nicando un’umanità che ha qualcosa da dire, un messaggio.
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Sinteticamente la nostra mission in questo momento si configura come il 
costruire un luogo in cui l’esperienza della fede cristiana sia incontrabile e spe-
rimentabile in tutta la sua universalità dell’affronto dell’umano: cultura, carità, 
cattolicità. Questi sono in sintesi gli elementi che costituiscono il Meeting.

Le sue caratteristiche specifiche in questo momento sono: l’apertura, nel 
senso che tutto quello che c’è nel mondo di interessante dal punto di vista 
dell’esperienza umana cerchiamo di chiamarlo a Rimini a confrontarsi; la gra-
tuità, che caratterizza il padrone di casa, cioè chi fa il Meeting, che si è allarga-
to da quelle 10 persone iniziali fino a diventare 3000 e più persone durante la 
manifestazione e più di 1000 che lavorano prima per costruirla; poi un titolo, 
che ogni anno è una sfida da verificare. Il titolo è normalmente uno spunto 
iniziale, che si svolge un po’ nella preparazione del Meeting e soprattutto 
nella realizzazione durante la settimana; non è una tesi da dimostrare, ma un 
avvenimento che accade, che ci aiuta a capire la provocazione che ci siamo 
lanciati. Per questo il programma culturale che ogni anno si fa vuole dare più 
spazio possibile all’avvenimento. Cerchiamo certamente di programmarlo al 
massimo, ma nello stesso tempo la sua conformazione è data da tutte le cose 
che durante l’anno si fanno vive, si presentano a noi, con le quali inneschia-
mo un processo di rapporto, che poi porta all’esecuzione del programma nel 
senso delle mostre, degli incontri e degli spettacoli.

Il Meeting dura una settimana. La domanda che mi viene sempre fatta 
quando dico che lavoro al Meeting è: ma cosa fai tutto l’anno? Nel senso che 
quella settimana è una delle 52 che ci sono durante l’anno. Quindi adesso, 
anche per spiegarvi la questione della complessità, volevo dirvi sinteticamente 
cos’è il nostro lavoro.

La nostra organizzazione attualmente prevede 15 dipartimenti. Ogni dipar-
timento a sua volta ha dei settori di attività in cui si suddivide, quindi ci sono 
108 settori di lavoro, che sono i più diversi, da quelli che fanno capo all’am-
ministrazione a quelli che gestiscono gli allestimenti, dalle relazioni esterne ai 
servizi al pubblico, dalla ristorazione alla comunicazione. Cose molto diverse 
tra loro, che fanno capire cos’è la complessità: pur essendo un evento di ca-
rattere culturale, siccome lo realizziamo interamente con il soggetto che è il 
Meeting, questo comporta una serie di coinvolgimenti, di professionalità e di 
campi di azione veramente molto diversificati.

Come funziona? Ogni dipartimento ha un suo obiettivo - quest’anno ab-
biamo fatto un lavoro particolare su questo, per non darlo per scontato - e 
un budget. Iniziano qui le prime problematiche: il budget in fondo è qualcosa 
di prefissato, crea un argine entro cui muoversi e sembra faccia a pugni con 
la creatività che, come vi dicevo, è l’apertura a ciò che può accadere. Questo 
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dibattito è sempre vivo e presente tra noi; negli anni abbiamo capito che non 
c’è in realtà contraddizione piena: certo, le cose devono dibattere tra loro, ma 
non c’è contraddizione perché, per realizzare una certa creatività e dare spa-
zio a ciò che nel mondo accade e che vogliamo portare davanti agli occhi di 
tutti, occorrono delle risorse e la gestione oculata di queste risorse, altrimenti 
il Meeting lo faremo solo per un anno. Quindi abbiamo capito che il budget 
diventa una risorsa per pensare al meglio la realizzazione di questa creatività; 
al meglio vuol dire ottimizzando i costi, ma anche ipotizzando coinvolgimenti 
esterni che ci aiutano a realizzare le cose limitando i nostri costi; e il budget 
diventa una specie di sentiero segnato durante l’anno, che ci aiuta a non per-
dere i pezzi che improvvisamente emergerebbero per la nostra attività. Dico 
questo perché nei primi anni era un classico: era famosa la frase: «Mi sono 
dimenticato», «Mi sono dimenticato che questa cosa implicava questo costo o 
che bisognasse fare anche quest’altra cosa».

Il budget è diventato così un argomento interessante, ed è redatto insieme 
ai responsabili di ogni dipartimento. Ci diamo un momento di lavoro dopo il 
Meeting, in cui leggiamo il Meeting appena trascorso, impostiamo quello nuo-
vo e pensiamo una serie di azioni per realizzare e attualizzare l’obiettivo. Per 
questo bisogna insieme concordare l’utilizzo delle risorse; su questo abbiamo 
fatto dei passaggi, nel senso che all’inizio ero io che fissavo astrattamente i 
budget e i dipartimenti erano chiamati ad adeguarsi a questo. Invece abbiamo 
visto che per fare i budget bisogna parlare con gli attori diretti, in questo caso 
i singoli dipartimenti.

Il budget implica una grossa pianificazione. Attualmente abbiamo uno stru-
mento di controllo di gestione che arriva, dal punto di vista economico, ad un 
particolare molto piccolo. Non diciamo genericamente che per fare un con-
vegno ci vogliono tot euro, ma spezzettiamo il convegno in tutte le decine e 
decine di azioni necessarie per arrivare al risultato finale, e ognuna di queste 
viene quantificata nel suo specifico.

Tutto questo, però, richiede una pianificazione, cioè capire nel tempo 
come questi obiettivi, attraverso le azioni, si possono realizzare; questa piani-
ficazione, fin dall’inizio, arriva fin nel particolare. Ai primi Meeting, siccome tra 
le persone che facevano i volontari c’era un ricambio molto di più di adesso, 
prima del Meeting si faceva una simulazione del loro lavoro con ognuno dei 
108 settori. Per esempio, con quelli che hanno la responsabilità di tenere i po-
sti per le autorità durante gli incontri, nelle prime file, si faceva la simulazione: 
entravo e dicevo di essere una persona importante o forzavo il blocco, per 
arrivare a capire quali fossero le ultimissime cose da fare nell’azione concreta. 
Questa pianificazione sembra “staticizzare” il tutto, ma in realtà l’abbiamo fatta 
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per un’attenzione profonda al gesto che stiamo facendo. Lasciare le cose al 
caso era una non-attenzione rispetto al gesto e rispetto alle persone, sia rispet-
to a chi viene a usufruire del Meeting che rispetto a chi il Meeting lo sta facen-
do perché, senza una chiarezza di obiettivi, di strumentazione e di modalità, il 
lavoro diventa estremamente complesso, diventa difficile, diventa un esercizio 
delle proprie abilità personali piuttosto che il partecipare a una costruzione 
comune. Anche questo è un tema che affronterò meglio dopo.

Dicevo quindi: una estrema pianificazione e una grande disponibilità alla 
flessibilità. La flessibilità è determinata dal fatto che, pur pianificando il più 
possibile, ci sono tanti elementi esterni che interagiscono, e non in maniera 
negativa; e nel momento in cui accadono, bisogna tenerli presente. Prima fa-
cevo l’esempio della persona che forza l’ingresso per andare in prima fila: di 
per sé è una persona che vuole entrare, quindi un dato interessante; bisogna 
però capire come questo dato può rimanere nel gesto della costruzione comu-
ne e non diventare un elemento esterno, una specie di bubbone che scoppia 
creando dei guai. La flessibilità, quindi, è quella che dà la percezione di un 
gesto complessivo compiuto e interessante, ospitale. È come quando uno di 
noi invita qualcuno a casa sua: è chiaro che c’è sempre l’imprevisto, anche se 
tutto è stato preparato. Se di fronte all’imprevisto uno dice: «Vai fuori, vattene», 
si perde il senso del gesto stesso, della cena insieme.

Ora parlo degli elementi principali di lavoro, per dirvi cosa facciamo du-
rante l’anno. 

Il programma è fatto di eventi, mostre, spettacoli: circa 120-130 convegni, 
8 mostre, dai 30 ai 40 spettacoli. Capite che organizzare questi eventi implica 
iniziare da subito a contattare le persone che saranno i relatori e quelle che 
dovranno curare le mostre, o quelle che dovranno organizzare gli spettacoli. 
Questo è complesso, perché a volte le agende delle persone sono impegnati-
ve e quindi ci vogliono larghi mesi di anticipo, ma soprattutto perché, come 
dicevo prima, il Meeting è un work in progress continuo. Interloquire in anti-
cipo con questi soggetti fa sì che la manifestazione cresca nel modo più ricco 
possibile. Se contattiamo in giugno il curatore di una mostra, è difficile fare 
una mostra per agosto, sicuramente è una cosa che non ha il tempo dovuto di 
gestazione, di ricambio, di provocazione, di trasformazione. 

Molti dei personaggi vengono dall’estero e quindi bisogna andare a in-
contrarli negli altri paesi: per andare a incontrare uno negli Stati Uniti non 
basta una telefonata, ci vuole la costruzione di un rapporto. Immaginate che 
con la maggior parte dei 350-380 relatori che ogni anno vengono al Meeting 
è necessario costruire un rapporto, che diventi poi un cammino, un lavoro. È 
chiaro che, quando ci prefissiamo di far parlare un personaggio, non è detto 
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che telefonandogli riusciamo a trovare la porta aperta, a volte ci vuole chi lo 
conosce, chi lo sappia trovare. Questo pensatelo per tutti i personaggi che 
vengono al Meeting!

Le mostre sono un esempio ancora più specifico, perché una mostra non 
è semplicemente un incontro fatto in una sala da una serie di persone, ma 
è soprattutto un lavoro che ha una progettualità fisica e architettonica, una 
realizzazione pratica, degli strumenti multimediali, delle assicurazioni, della 
grafica, è insomma un’operazione complessa che ha bisogno di essere coor-
dinata tra diversi soggetti.

Le risorse: le nostre risorse sono tradizionalmente reperite attraverso la 
vendita di spazi di comunicazione, attraverso la ristorazione, attraverso la ri-
proposizione delle mostre che diventano itineranti durante l’anno, lo shopping 
e la bigliettazione degli spettacoli. Queste attività, soprattutto la vendita degli 
spazi di comunicazione e la ristorazione, hanno bisogno di essere costruite nel 
tempo. Immaginate, come avete sentito dal filmato, circa 200-210 realtà che 
entrano a fare parte del Meeting, entrano a fare comunicazione, vendiamo loro 
questo servizio: queste realtà vanno contattate, va costruita con loro la presen-
za, che a volte è un semplice stand, ma altre volte è una presenza complessa 
e articolata. Questi rapporti vanno costruiti con passaggi intermedi, ed è un 
lavoro che si sviluppa da ottobre, anche perché molte aziende da dicembre 
chiudono il budget per l’anno successivo; quindi già durante il Meeting si cer-
ca di confermare i contatti per l’anno successivo. 

La ristorazione (i 20.000 metri quadrati) è affidata a diversi soggetti; a parte 
i 5 ristoranti tipici, ci sono tra i 20 e i 30 soggetti che lavorano sul fast food e 
i bar, con i quali occorre impostare un discorso contrattuale di reperimento 
delle attrezzature, di studio delle loro esigenze, della fattibilità in fiera: un ri-
storante ha bisogno dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, della cucina fatta 
in un certo modo...  Tutto questo matura nei mesi precedenti.

L’allestimento: i 170.000 metri quadri che ci vengono dati vuoti dalla Fiera 
vanno riempiti, e quindi ci vuole qualcuno che recepisca tutte le esigenze che 
i vari dipartimenti hanno, inizi a progettare un progetto urbanistico generale 
che arriva a maturare fino al particolare, cioè la posizione della sedia nella 
sala, la scritta tale nel tal punto della fiera. Per tutto questo c’è un team, che 
lavora dalla chiusura del Meeting precedente.

Rapportarsi con l’esterno: l’esterno ci interpella sempre, ci interpella attra-
verso le persone che chiedono di noi, attraverso i giornali, attraverso le tante 
relazioni che abbiamo instaurato, e anche questo è un lavoro - come ufficio 
stampa, presenza sul sito, relazioni - che continua tutto l’anno.

I ragazzi: l’elemento dei ragazzi al Meeting è presente in modo particolare, 
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attraverso il “Villaggio dei Ragazzi” e il “Villaggio dello Sport”. Anche queste 
sono due realtà in cui coinvolgiamo moltissimi soggetti esterni con i quali ini-
ziamo a lavorare da gennaio. Anche su questo c’è un team di persone.

Il personale: vuol dire i 4000 volontari che vanno reclutati e poi vedremo 
con che lavoro.

Il servizio al pubblico: parcheggio, sorveglianza, sorveglianza notturna, 
navette, treni, pulizia, servizio medico… Tutte cose che vengono organizzate, 
anche se funzionano solo nella settimana del Meeting, e quindi esigono una 
preparazione molto più relativa. E poi un po’ di organizzazione: l’informatica, 
la segreteria, l’amministrazione... 

Tutti questi elementi sono quelli che ci fanno lavorare tutto l’anno.
Veniamo ora allo specifico. 
Le persone sono l’elemento essenziale della nostra attività. Perché? Perché, 

come vi dicevo all’inizio, quello che conta è il soggetto. E il soggetto, il padro-
ne di casa del Meeting, sono le persone che ci lavorano. Sono anche le perso-
ne che fanno gli incontri, inventano le mostre e gestiscono gli spettacoli, ma 
in realtà sono le persone che fanno il Meeting, che ci lavorano: infatti entrando 
al Meeting, l’impatto è sempre con il soggetto padrone di casa.

E questo soggetto è fatto dai 14 dipendenti, da collaboratori professionali 
che si aggiungono durante l’anno per supportare alcune attività, volontari e 
stagisti. Come vedete, si tratta di personale piuttosto diversificato, con periodi 
di lavoro diverso, estrazione totalmente diversa, funzionalità che si devono 
integrare ma ovviamente diverse. Questo, essendo l’elemento centrale della 
nostra attività, concentra un’attenzione particolare.

Tratto unificante di tutte queste persone così diverse è sicuramente l’obiet-
tivo finale e la sua motivazione di fondo; questo è un elemento a cui durante 
l’anno dedichiamo molto lavoro. Ricordo un commento che fece lo psicologo 
che seguiva la squadra del Meeting, venne qualche anno fa in fiera: rimase 
sconvolto dal fatto che, dalla hostess che lo andò a prendere in albergo fino 
all’autista, dalla persona dei cancelli fino alle persone responsabili del Mee-
ting, notava una preoccupazione comune in tutti. Diceva che nelle aziende 
in cui lavorava si investivano centinaia di migliaia di euro per ottenere questa 
cosa. E questo lo aveva stupito in maniera fortissima. Questo è il soggetto che 
vi dicevo prima.

L’alimentazione principale di questo soggetto è l’identità. Chi viene a lavo-
rare al Meeting viene a lavorare con un soggetto che esiste già e ha un’identità 
precisa, viene coinvolto in questa identità: se uno accetta di venire a lavo-
rare al Meeting, entra dentro questa sensibilità particolare con cui affrontare 
la vicenda di quel lavoro. Non chiediamo, come spesso alcuni mi dicono, 
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un’identità liquida perché così riusciamo a uniformarci di più come soggetto; 
al contrario, chiediamo una identità molto forte, una coscienza molto forte di 
quello che siamo come soggetto in quel momento.

Vado ad affrontare la vicenda dei volontari e poi quella dei dipendenti.
I volontari: anzitutto è un impegno gratuito, che quindi ha bisogno di ra-

gioni. Già la modalità in cui avviene il coinvolgimento dei volontari ci aiuta in 
questo. Il reclutamento è da persona a persona, nel senso che, anche se uno 
scarica il modulo dal nostro sito, deve poi portarlo fisicamente a una persona; 
non facciamo iscrizioni on line, proprio per favorire al massimo l’immediata 
verifica di una motivazione di fondo vera.

La disponibilità è prefissata: non si fa il volontario per qualche ora, ma si 
lavora dal sabato alla domenica, dal giorno prima al giorno dopo del Meeting, 
con un orario ben delineato che va dalle 6 alle 8 ore. Se uno non ha questa 
disponibilità perché non può liberarsi per quel giorno o deve tornare prima, 
gli diciamo di venire a vedere il Meeting, perché il volontario deve avere una 
disponibilità fissata in questo modo. E soprattutto, non solo non riceve com-
penso, ma paga una quota, che è una parte delle spese che il Meeting paga 
per lui come vitto e alloggio. Ovviamente può scegliere varie formule, può 
anche decidere di arrangiarsi e pagare solo l’iscrizione alla associazione di 
promozione sociale, che è libera.

Questo perché? Primo, perché il Meeting ha bisogno anche di un sostegno 
economico, quindi chi vi lavora partecipa non solo con la sua attività ma an-
che con un sostegno. E secondo, perché vogliamo evidenziare il fatto che il 
Meeting è un lavoro, un lavoro vero e proprio, non una modalità allegra di 
passare una settimana d’estate, ma un lavoro con tutte le sue caratteristiche di 
sacrificio, di attesa e di risultato finale che tutti ci aspettiamo in un lavoro.

Il lavoro è diviso in pre-Meeting e Meeting. Il pre-Meeting è la fase imme-
diatamente precedente per preparare la fiera. Quest’anno passeremo, per la 
prima volta, ad una mini formazione di 8 ore e-learning fatte con il computer 
da casa propria. Questo perché siamo obbligati dalla nuove legislazione, per-
ché i volontari sono equiparati ai lavoratori e quindi, per motivi di sicurezza, 
le loro competenze vanno certificate: è un elemento formale, che però aiuta a 
capire che è un lavoro reale. 

Introduzione al lavoro generale: questo è un momento importante, è un’as-
semblea che facciamo quando arrivano i volontari, che è un’introduzione a 
un orizzonte complessivo del loro lavoro particolare. Questa è maturata come 
un’esigenza in questi anni: chi viene al pre-Meeting molte volte lavora 8 giorni 
in falegnameria e taglia del truciolato; questo truciolato viene poi montato in 
un’altra parte della fiera, quindi uno non si rende neppure conto, come in 
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un’azienda, di ciò a cui servirà questo truciolare. Per questo ci teniamo molto 
a dare a tutti all’inizio l’orizzonte complessivo di quello cui il loro lavoro darà 
origine. 

E poi facciamo un lavoro specifico con i capi settore, che diranno nello 
specifico a cosa servirà e in cosa consiste il loro lavoro, fino alla sicurezza 
generale. Un nota bene: da quando facciamo questo metodo sulla sicurezza, 
gli incidenti al pre-Meeting sono diminuiti tantissimo.

Poi c’è l’introduzione al lavoro dei volontari del Meeting. Anche loro faranno 
una formazione e-learning, avranno anche loro un abbinamento al capo settore 
che avviene prima del Meeting, cioè il capo settore gli dirà: «Lavori con me alla 
ristorazione», «Lavori con me alle pulizie». Quindi riceveranno le prime istruzioni 
base sul lavoro e sulla sicurezza. Anche per loro c’è un’introduzione al lavoro 
generale che facciamo il sabato sera, cioè il giorno prima dell’inizio del Meeting. 
Ed è questo il motivo per cui diciamo ai volontari di arrivare il giorno prima, 
sia per entrare dentro il rapporto fattivo con il loro settore sia per partecipare a 
questo incontro. Ancora una volta: orizzonte complessivo del lavoro, le ragioni 
delle gratuità e il valore dell’apporto personale e particolare.

A questo punto la domenica inizia il Meeting. Lo start up deve durare 
pochissimo tempo, perché la macchina deve andare subito a regime: normal-
mente prevede tempi molti lunghi, da noi nel giro di due ore ciascuno deve 
capire e prevedere il lavoro che farà in quella settimana.

Durante il Meeting sui volontari facciamo un lavoro particolare, che è si-
curamente un rapporto con il capo settore che ogni giorno deve capire cosa 
succede, e poi un lavoro di verifica del dipartimento, che durante il Meeting 
significa un incontro che ognuno può fare con chi vuole, o con il proprio capo 
settore o magari chiedendo a persone che possono aiutare di più. Giustamen-
te molti del Consiglio di Amministrazione del Meeting si rendono disponibili e 
questo ci serve per una verifica puntuale del lavoro che stiamo facendo.

Dopo il periodo lavorativo, chiediamo ancora ai responsabili del settore 
una relazione, che contenga l’esperienza personale fatta da loro e i loro col-
laboratori, i punti positivi da sviluppare, le criticità su cui intervenire, i sug-
gerimenti, un’ipotesi di continuità del rapporto, che gestiamo noi attraverso 
banalità, come gli auguri o le newsletter, o favorendo il rapporto di chi ha fatto 
il volontario con il proprio capo settore.

L’esito di questa impostazione del lavoro, al di là di quello che succede 
durante il Meeting, è che alcuni volontari durante gli anni hanno costruito del-
le aziende, al di là degli esiti professionali, in base al lavoro che facevano al 
Meeting. Anche questo è un elemento interessante, che fa capire che il lavoro 
del Meeting è una prova utile.
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I dipartimenti e i capi dipartimenti: qui il discorso diventa più complesso. 
Questi sono il soggetto portante del lavoro durante l’anno. Con i capi dipar-
timento, che a volte sono dipendenti, altre volte volontari, altre volte colla-
boratori professionali, facciamo un briefing settimanale, cioè settimanalmente 
facciamo un lavoro di raccordo per capire quello che sta succedendo, perché 
il desiderio è quello di costruire un’opera comune e dare continuamente l’oriz-
zonte complessivo. Se il responsabile degli incontri incontra un personaggio 
importante che viene al Meeting, queste persone devono saperlo, non solo 
perché questo comporterà poi una certa operatività, ma anche perché dà un 
respiro all’azione che facciamo. Se cambiamo un ristorante tipico ed entra una 
nuova regione, dobbiamo saperlo, perché fa parte dell’offerta complessiva che 
diamo al nostro pubblico.

Quindi: coscienza dello scopo ultimo e unitario, perché, come diciamo 
sempre, il Meeting non è una confederazione, non è che in tanti fanno cose 
separate che poi mettiamo in uno stesso luogo che è la fiera di Rimini, ma 
il nostro tentativo è quello di creare una visione unitaria. Ma questo si può 
fare solo attraverso l’unitarietà che le persone responsabili vivono rispetto al 
Meeting. 

Tenete presente che ogni dipartimento lavora in maniera molto autonoma, 
cioè avendo il suo obiettivo, creativamente opera per realizzare quell’obietti-
vo; il momento del briefing è il momento in cui ciascuno porta questo lavoro 
autonomo, sia per informare gli altri, sia per ratificarlo, cioè per dargli un’ope-
ratività reale. Questo permette da una parte una grande flessibilità - ognuno 
lavora sul suo settore - e dall’altra il capire tutti quello che sta succedendo. 
È chiaro che è un lavoro impegnativo: 52 incontri all’anno hanno una certa 
rilevanza.

Facciamo un’attività di formazione sui capi dipartimenti e sui dipendenti 
su problematiche specifiche, come può avvenire in ogni luogo di lavoro (l’in-
formatica, la comunicazione, la lingua), sulle motivazioni e l’organizzazione. 
Questo è un percorso specifico che abbiamo iniziato da tre anni, sul quale ci 
facciamo aiutare da Bernhard Scholz, perché la nostra organizzazione è com-
plessa e arrivare agli obiettivi di unitarietà del lavoro implica assolutamente 
dei passi comuni di formazione anche organizzativa.

Chiediamo a tutti delle relazioni finali dopo la manifestazione; facciamo un 
debriefing sul Meeting, lo faccio io con ogni singolo dipartimento, vedendo 
tutte le criticità e le cose da sviluppare, che poi riportiamo nella convention 
annuale che facciamo dopo il Meeting, che serve per tirare le somme su quello 
che è successo e per rilanciare il nuovo lavoro.

C’è una certa differenza di attenzione alle persone per quanto riguarda i 
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volontari: l’organizzazione finale è molto verticistica e invece i capi diparti-
menti, durante l’anno, svolgono un’azione molto più creativa e molto più in 
staff.

Sul percorso formativo specifico dico solo che alle volte li dividiamo tra in-
contri con tutti i responsabili del dipartimento e incontri con solo i dipendenti, 
proprio perché con i dipendenti c’è un lavoro più specifico e caratteristico 
dell’ufficio.

È importante ridefinire tutti gli anni gli obiettivi di ogni singolo dipartimen-
to e le azioni conseguenti per il budget, il timing collegato a questo e le con-
nessioni tra i vari dipartimenti: è spesso un problema di attenzione vicende-
vole per permettere ad ognuno di coordinarsi con gli altri. È importantissimo 
governare il metodo, cioè responsabilizzare sull’obiettivo e non sull’attenzione 
specifica, per dare la possibilità di questa larghezza di lavoro.

Rapporto tra volontari e professionisti: questo è un altro aspetto delicato. 
Come vi ho detto, la nostra è una struttura mista; sicuramente il criterio di fon-
do del rapporto è l’obiettivo finale e soprattutto una reale corresponsabilità. 
È facile che tra chi lavora gratuitamente e chi lavora professionalmente con la 
sua azienda intervengano degli attriti, il famoso «tu sei pagato». Non bisogna 
far finta che non sia così e non dire questa frase, bisogna invece capire cosa 
unifica profondamente queste diversità che devono collaborare fra di loro. 
Da questo punto di vista, il lavoro di continua sensibilizzazione sull’obiettivo 
finale è fondamentale. 

Enrico Novara
Nel ringraziare Sandro Ricci, abbiamo una percezione del Meeting, per 

chi l’ha vissuto, come un’esperienza che permette un incontro, un incontro 
affascinante; nel video il latino-americano ha detto che è un’esperienza in cui 
traspare il calore umano, ed è vero che è un’esperienza umanamente affasci-
nante.

È interessante notare, nella prima parte dell’intervento di Sandro, che era 
centrato sulla organizzazione e che descriveva il contesto nel quale si inseriva 
il tema delle persone, che questa parte non era soltanto una descrizione di 
contesto, ma una descrizione del nesso tra l’organizzazione e lo scopo, per-
ché ha fatto il percorso dalla mission agli elementi caratterizzanti, che sono 
l’apertura, la gratuità, il titolo come sfida da verificare. Questo passaggio è 
un elemento importante, altrimenti non so se riusciamo a trovare elementi 
di sviluppo organizzativo. Dalla mission agli elementi di organizzazione, alla 
descrizione dei dipartimenti descritti per obiettivi e budget, e quindi una forma 
di pianificazione come aiuto a non perdere i pezzi, cosa che sarebbe una ridu-
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zione della creatività. Quindi, tutto un processo organizzativo come argine a 
che la creatività possa effettivamente aiutare a raggiungere la mission. Dunque 
un percorso inverso.

Quando un amico ha cercato di spiegarmi questo rapporto tra mission e 
argine, mi faceva un esempio che ho ritenuto molto bello. Mi diceva: «Pensa ai 
galeoni spagnoli del ‘500, epoca della conquista del nuovo mondo, e a tutta la 
necessità di portare in Europa tutto quello che si era visto, incontrato, scoper-
to. Pensa ai pomodori: per portarli di qua hanno dovuto prendere la piantina 
e arginarla, confinarla, metterla in una specie di vaso. Senza questo argine 
non ci sarebbe la “pummarola” di Napoli!». È un esempio bellissimo di come 
un’organizzazione sia fondamentale e lavori a supporto di quello che è il fine, 
lo scopo. Senza questa organizzazione potremmo perdere i pezzi e quindi 
rischieremmo di ridurre l’impulso iniziale e la creatività che ci caratterizza.

Lascio a Stefano l’approfondimento di tutto l’aspetto della gestione e della 
organizzazione, la persona come elemento, un tratto comune delle persone e 
quindi un soggetto unico, una identità solida e non liquida, l’opera comune e 
la coscienza dello scopo unico, la formazione, il lavoro autonomo e il rappor-
to del lavoro autonomo con il briefing, il rapporto tra volontari e dipendenti… 
Tutti elementi che penso rientrino se non al 100%, almeno al 99,9% nella vita 
delle nostre organizzazioni.

Lascerei a Stefano di approfondire questo tema, chiedendogli anche un 
approfondimento e un commento sul forte e intenso percorso di formazione 
che abbiamo fatto in questi anni come CDO Opere Sociali. Abbiamo speso, 
infatti, parecchio tempo e abbiamo chiesto parecchio tempo per un percorso 
formativo che è rivolto alle persone.

Stefano Gheno
Buongiorno a tutti.
Il contributo del direttore del Meeting è stato veramente interessante. Sono 

molto colpito dall’evidenza di come le due componenti, hardware e software 
potremmo dire, siano fatte per andare insieme, mentre spesso, in maniera un 
po’ dicotomica, siamo abituati a pensarle come due cose indipendenti. 

Permettetemi una notazione autobiografica; mio padre era un perito indu-
striale, che ha sempre fatto il tecnico progettista, ha lavorato per gran parte 
della sua vita all’interno della stessa azienda progettando macchine: progetta-
va e costruiva macchine. Credo che uno dei più gravi disagi morali che gli ho 
causato sia stato quando gli ho detto che avrei fatto lo psicologo: non si è più 
ripreso! Questo però dice anche perché a me piace così tanto pensare che le 
persone e la “macchina”, cioè questa parte di argine di cui ci parlava Enrico, 
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sono fatte per andare insieme: la storia della mia vita è proprio questa.
E allora proverò ad assolvere il compito affidatomi, cercando di recuperare 

molte delle cose che Sandro Ricci ha già detto e provando a inserirle in una 
cornice più sistematica.

Il tema verrà sviluppato in cinque punti. Potete verificare: il rispetto del 
budget, come abbiamo capito oggi, è importante e quindi bisogna controllare 
l’andamento del lavoro!

Mi piace sempre partire dal titolo, perché quando si pensa un titolo si 
esplicita un’idea, e perdere questa idea è un peccato; l’attività a cui siamo 
chiamati nella formazione è per lo più un compito di verifica personale, per 
verificare che l’idea da cui si è partiti non sia campata in aria. Il titolo di que-
sto incontro (ed è il primo punto del mio intervento) è: investire sul capitale 
umano per promuovere il cambiamento. Ciascuna di queste parole - investire, 
capitale, umano, cambiamento - richiederebbe una disamina accurata; io mi 
concentrerò su due di esse: il capitale e l’umano.

Pongo alcune premesse nel trattare queste due parole: la prima è che, 
quando parliamo di investire il capitale, operiamo già una scelta perché, come 
ci ha illustrato un Signore che insegnava in medio oriente circa 2000 anni fa, il 
capitale potresti anche prenderlo e seppellirlo; non è che, avendo un capitale 
disponibile, si abbia necessariamente anche la logica dell’investimento: anzi, 
a dire la verità, il rischio maggiore, quando si ha un capitale, è quello di non 
investirlo, di metterlo in una buca in modo da proteggerlo; frequentemente c’è 
la tentazione di preservarci da un rischio attraverso la conservazione dell’at-
tuale: quel Signore invece ci insegnò che questa non è una buona politica, 
anzi, può provocare tutta una serie di danni.

Il capitale, per come lo vogliamo considerare noi, deve essere anzitutto 
sviluppato. A meno che uno non sia un “ereditiero”, il capitale è qualcosa che 
difficilmente c’è all’inizio, richiede invece una costruzione e quindi uno spa-
zio e un tempo, un cambiamento. Sono abbastanza certo, avendo tra noi uno 
che ha una esperienza trentennale di direzione di cantieri, che la sua idea di 
costruzione di 20 anni fa fosse diversa da quella di oggi.

Il capitale, inoltre, deve essere non solo costruito, ma anche manutenuto. 
Non è vero che una volta messe le basi hai fatto tutto, perché le cose si evol-
vono, si succedono. Quindi devi manutenere il capitale, come sanno bene gli 
ingegneri: non è sufficiente progettare la macchina, ma occorre fare anche una 
serie di cose, come mettere l’olio, altrimenti il motore si rompe.

La seconda parola è: umano. Credo che l’umano, l’umanità del soggetto, 
sia qualcosa che si può sviluppare e manutenere esattamente come altre cose. 
Dato però, che il soggetto è un oggetto particolare, la sua manutenzione ha 
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regole proprie: non possiamo pensare di mantenere il capitale umano come 
manteniamo gli altri tipi di capitale. L’olio non è sufficiente!

Questo è il primo punto, per fare dei passaggi introduttivi e inquadrare il 
tema.

Se il tema dell’umano implica regole proprie (secondo punto), quali sono 
le regole proprie del capitale umano?

Nel contesto del non profit, se c’è un concetto che ormai è diventato un 
mantra, che troviamo dappertutto, in qualunque organizzazione, è “centralità 
della persona”: noi mettiamo la persona al centro. Sandro Ricci ci ha spiegato 
e illustrato che farlo davvero non è come dirlo: mettere la persona effettiva-
mente al centro porta con sé tutta una serie di implicazioni. Per farlo davvero, 
dobbiamo esplicitare e condividere l’idea che abbiamo di persona. Tutti la 
mettono al centro, ma a seconda dell’idea che ognuno ha di persona, cosa 
significhi questa centralità cambia.

La prima questione rilevante (e trovo conforto in quello che ha detto San-
dro Ricci) è che la persona è anzitutto un soggetto in relazione. La dimensione 
della relazione è il primo elemento di questa centralità. Anche l’ultima questio-
ne da lui trattata, il tema dei potenziali conflitti, esiste perché c’è relazione: le 
monadi infatti non confliggono. 

Seconda questione: questo soggetto in relazione è attivo e responsabile. 
Lui ha fatto un accenno all’e-learning sulla sicurezza. Capite bene che, per fare 
una cosa del genere, il tema non è solo l’adempimento: perché l’adempimento 
abbia un senso, devi considerare la persona come un soggetto responsabile 
delle proprie azioni. Questa non è una banalità. Frequentemente distinguiamo 
tra persone responsabili e non responsabili. Invece, in questa concezione, la 
responsabilità è intrinseca, fa parte dell’essere persona.

Terza questione (e lui lo ha detto con infiniti esempi): questa persona non 
è sempre uguale a se stessa, ma cresce, impara, cambia. E questo cambia-
mento è - anche questo è interessante - la sfida umana organizzativa; dire: «Ti 
faccio un briefing di due ore così sarai in grado di adottare un comportamento 
adeguato al compito», significa che confido sulla capacità di apprendimento 
delle persone, ho una confidenza smisurata, oppure che sono matto o indiffe-
rente: le opzioni sono queste.

Queste tre cose sono, secondo me, decisive rispetto ad adottare certe stra-
tegie di gestione delle risorse umane piuttosto che altre.

Mi soffermo ora su una di queste tre: il tema della relazione.
Sandro Ricci ci ha detto delle cose preziose. La relazione non è solo la 

somma dei rapporti interpersonali, ma è anche relazione con l’ambiente: sono 
in rapporto anche con il luogo fisico in cui mi muovo, che non è indifferente. 
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Questo è importante e dice anche che non c’è solo la psicologia, c’è tutto un 
mondo che dice qualcosa della mia modalità di comportamento e azione.

Oggi questa relazione è particolarmente difficile, perché il ritmo di muta-
mento di questo ambiente non è mai stato così veloce. Trent’anni fa tenden-
zialmente i figli degli operai facevano gli operai, i figli dei medici facevano 
i medici, e uno faceva tutta la sua carriera nello stesso contesto lavorativo 
(penso a mio padre). Capite che, in quel contesto, il tema della certezza era 
molto meno rilevante, era normale, c’erano molte cose di cui essere certi. 
Oggi l’incertezza è strutturale: il dato che tutto ci cambia intorno non è episo-
dico, ci possiamo attendere che sarà sempre così. Capite che, in un tempo di 
incertezza strutturale, in un contesto di incertezza strutturale, la tentazione di 
un’identità “liquida” è più forte, perché se hai una posizione forte ti sembra 
di non riuscire ad adattarti ai mutamenti; è un’idea diffusa, culturalmente, ma 
anche nel pensare comune. Non è solo il la riflessione dotta di Baumann che 
parla di società liquida, è molto concretamente coglibile nel modo in cui, ad 
esempio, le persone si rapportano al proprio lavoro.

Questo ci porta al punto centrale della nostra riflessione, che è il cambia-
mento.

Promuovere il cambiamento: perché? Uno potrebbe dire che ce n’è già 
abbastanza anche senza promuoverlo ulteriormente, ma qual è l’idea che ab-
biamo di cambiamento? Se il cambiamento è una condanna, effettivamente è 
meglio cambiare il meno possibile: teniamoci saldi, fermi! La cosa è invece 
differente se concepisco il cambiamento come una possibilità; e non è una 
differenza da poco. 

Questa sorta di contrapposizione tra un’idea di cambiamento come con-
danna ed una di possibilità ci porta ad interrogarci su come avvenga il cambia-
mento per il soggetto. Come uno impara a fare il direttore, a modificare la sua 
professionalità? Come uno impara che fare il volontario non è solo spendere 
bene del tempo, ma fare bene il proprio lavoro, al punto che accetti di farti 
controllare? Come avviene questo cambiamento di prospettiva personale, oltre 
che di capacità?

Se ci guardiamo intorno, vediamo che gli esseri umani hanno due modalità 
possibili per cambiare. La prima si chiama adattamento: succedono cose e io 
mi adeguo. L’adattamento è una grossa competenza e risorsa. Come ci inse-
gnava Darwin, le specie che sanno adattarsi sopravvivono, le altre si estinguo-
no. Se rimaniamo dentro una visione meccanicistica dell’agire, l’adattamento è 
la competenza primaria. Ma l’adattamento, come abbiamo scoperto, richiede 
disponibilità di tempo e oggi questo tempo non l’abbiamo: introdurre un nuo-
vo sistema di controllo, fare i corsi di formazione, provare a vedere; poi fra sei 
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mesi ne introduco un altro; come facciamo? Non riusciamo a starci dietro! In 
un mondo così veloce questa strategia, pur innata, non regge.

L’altra modalità è che l’uomo impari ad aprirsi nuove possibilità, che inizi 
a esplorare possibilità diverse ma contemporanee. Io faccio lo psicologo, ma 
faccio anche, per una settimana al Meeting, il ristoratore. Questo non è un di 
meno rispetto alla mia competenza disciplinare e neppure rispetto alla mia 
identità di psicologo che non è valorizzata nel mio lavoro volontario: è un’al-
tra possibilità, che aggiungo alla prima.

Questa strategia è, secondo me, quella che più mette in moto l’io della per-
sona. L’adattamento è figlio di una concezione per cui il cambiamento è frutto 
dell’esterno, succedono cose. Invece la possibilità chiama in campo l’io, cioè la 
responsabilità del soggetto: ho deciso io di fare questo, ho deciso io che non 
è un di meno ma un di più fare il volontario, esattamente come ho deciso io 
che non è un di meno che, visto che nella mia azienda non c’è più quel tipo di 
lavoro su cui io ero bravissimo, vada da un’altra parte. E questo cambiamento 
non lo vivrò come un’ingiustizia perpetrata nei miei confronti, perché sono un 
perito industriale e voglio fare il perito industriale, se no mi offendo!

Peraltro, se il cambiamento non è legato a una percezione di possibilità, è 
molto difficile che gli esseri umani siano in grado di cogliere gli accadimenti 
nel loro accadere, c’è sempre bisogno di uno che dica loro cosa fare e la li-
bertà si riduce.

Terzo punto: all’interno di queste opzioni, provo a dire cosa significhi in-
vestire sul capitale umano.

Storicamente quelli che si occupano di risorse umane nel contesto del lavoro 
tendono a dividere l’evoluzione della prassi organizzativa in due grandi fasi.

La prima grande fase è fondamentalmente dominata da un concetto: la 
persona giusta al posto giusto. Non si tratta di una banalità. Diceva Taylor: 
dobbiamo far funzionare i telai meccanici, quindi occorre un operaio veloce, 
che non si faccia tante domande (è un po’ un mito, ma neanche tanto). Ab-
biamo l’ambizione, quando facciamo un colloquio di selezione, di chiederci: 
è proprio quello che stiamo cercando? Ironizzo e non disprezzo: se anche le 
cooperative sociali diventassero più capaci di selezionare…

Poi si è entrati in una seconda fase: ci si è resi conto che questo modello 
non era esaustivo della realtà, anche perché si era diventati più consapevoli 
della inevitabilità del cambiamento. Questo oggi è evidente. Se uno inizia a 
lavorare adesso, dovrà lavorare altri 50 anni, e pensare che in questo arco di 
tempo il mondo sarà sempre uguale è impossibile! Se parlate con un neo lau-
reato, invece vi dipinge questo film: «Se poi sbaglio? Se questo non è così? Se 
questo non è quello per cui ho studiato?». Devi spiegargli che quello per cui 
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ha studiato tra 20 anni, probabilmente, non sarà solo un po’ diverso, proprio 
non ci sarà più come categoria concettuale!

L’altro grande elemento (questo lo dico come spunto per una nostra pros-
sima riflessione) è che il cambiamento è inevitabile e faticoso. In fondo in 
un mondo sempre uguale a se stesso, una volta imparato cosa devi fare, lo 
fai ed è finita. Se invece il cambiamento è inevitabile, devi metterti in gioco 
continuamente; e questo non è “gratis”. È vero che l’uomo ha una naturale 
tendenza all’autosviluppo, ma l’autosviluppo ha una sua intrinseca faticosità. 
Tutta colpa di Adamo ed Eva, probabilmente, ma resta il fatto!

Se consideriamo vero quanto detto, investire sul capitale umano significa 
innanzitutto accompagnare le persone nel loro cambiamento. 

Con due opportune precisazioni: quando si tratta di cambiamento legato 
alla sfera lavorativa, ci deve essere anzitutto il tentativo di mantenere una co-
erenza tra il cambiamento esterno e quello interno, il cambiamento dell’opera 
e quello del soggetto, l’organizzazione e la persona; un tentativo di coerenza 
- almeno tentativo -, anche se l’incoerenza non potrà mai essere risolta del 
tutto. Inoltre va detto che non tutti i cambiamenti sono positivi: io dovrei ac-
compagnare la persona in un cambiamento positivo. 

Cambiamento positivo è quel cambiamento che è funzionale allo scopo: 
accompagno la persona cercando di aiutarla ad essere sempre più adeguata 
a ciò che la realtà le chiede, senza però, in questo, entrare in contraddizione 
(magari in conflitto, ma mai in contraddizione) con il suo desiderio, altrimenti 
riproduciamo la schiavitù, divido la mia vita in due momenti, l’uno il compito 
da svolgere e l’altro i fatti miei. Ciò porta, nella migliore delle ipotesi, al fatto 
che, quando svolgiamo il nostro compito, andiamo in apnea, mentre la soddi-
sfazione è tutta fuori da esso.

Quarto punto: quali strumenti abbiamo a disposizione per consentire que-
sto accompagnamento?

Sandro Ricci prima ci ha mostrato che ci sono due dimensioni dell’organiz-
zazione, che si fanno strumento, l’hardware e il software. L’hardware è l’infra-
struttura, ciò che consente, in termini di luogo e risorse, di svolgere il proprio 
compito nel modo migliore. Se devo costruire degli stand e quindi tagliare dei 
tavolati di truciolato, lo scopo verrà raggiunto con meno fatica e più efficacia 
se dispongo di macchine efficienti. Questo è l’hardware. 

Ci sono poi degli hardware che sono un po’ più soft. Sandro ne ha citati 
due: il budget e la programmazione. Il budget è uno strumento, esattamente 
come la sega a nastro, nel senso che se usato male ci lasci dentro le dita, ed 
è un problema! Se invece lo usi bene, ti consente di raggiungere lo scopo in 
maniera efficiente ed efficace. 
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La programmazione: sono affascinato dal Meeting; se qualcuno di voi ha 
vissuto il Meeting da dentro come a me è capitato negli ultimi anni, si accorge 
che parlare di cambiamento è un eufemismo, perché c’è proprio la rivoluzio-
ne, che per fortuna dura solo una settimana, altrimenti per pura usura biolo-
gica nessuno potrebbe sopravvivere! Per certi versi l’idea che uno, consape-
vole di questo - e lui lo è - possa dire che vale la pena programmare fin nel 
dettaglio, è un’apparente contraddizione. Invece non è una contraddizione, 
perché la programmazione non è un idolo ma uno strumento che ti permette 
l’approssimazione migliore possibile all’ottenimento dello scopo. Questo ta-
glia la testa a tutte le obiezioni del tipo: «Se programmiamo, non siamo più 
spontanei, perdiamo il cuore». 

Provo a dare un ulteriore elemento che ci aiuta a spostarci sempre di più 
dall’hardware al software: gli strumenti gestionali vanno acquisiti, ma dopo 
vanno condivisi. Questa è una cosa meravigliosa! Posso avere un budget e 
una programmazione perfetti, ma nella misura in cui sono autoreferenziali, 
non permettono l’investimento, anche se sono corretti nei contenuti. L’ideale 
è quello che dice lui: che io arrivi a costruire budget e programmazione con i 
soggetti che ne fanno parte.

Quando pensiamo alla motivazione al lavoro, nei fatti carichiamo que-
sta responsabilità motivazionale sulla retribuzione, invece la verità è che la 
motivazione, nell’essere umano, attivo e responsabile, è frutto di un sentirsi 
responsabile. Se mi sento responsabile, mi sento motivato, altrimenti se ho un 
elevato senso del dovere posso tenere per un po’, ma poi, quando inizia a 
indebolirsi il senso del dovere l’impegno non funziona più.

Entriamo quindi nel merito degli strumenti soft, che di solito si concentrano 
su due grandi obiettivi.

Uno è - appunto - il sostenere la motivazione. Vorrei subito dire a questo 
proposito, con buona pace della gran parte della manualistica manageriale, 
che non si possono motivare i collaboratori. Si può sostenerne la motivazione 
personale. L’esempio dei volontari è chiarissimo. Vi pare normale che uno 
paghi dieci euro per andare a lavorare gratis? O concepiamo il successo del 
Meeting come dovuto alla aggregazione temporanea di 3000 psicopatici, op-
pure dobbiamo considerare un’altra categoria, che è quella che la motivazione 
è propria della persona: io, con l’organizzazione, ti do un luogo dove questa 
motivazione viene sostenuta e magari anche incrementata. Questo peraltro fa 
vedere in una logica diversa quella prima fase del pensiero organizzativo “la 
persona giusta al posto giusto”: la persona giusta è quella che ha la motiva-
zione adeguata. 

Le competenze invece si possono acquisire, sono in qualche misura un 
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“dopo”; quindi l’altra grande famiglia di strumenti soft è quella che sostiene e 
sviluppa le competenze. 

Le competenze permettono di svolgere i propri compiti. Dal punto di vista 
tassonomico, della organizzazione della realtà, troviamo fondamentalmente 
due tipi di competenze (è importante saperlo, perché spesso ci concentriamo 
solo su una delle due).

Abbiamo delle competenze di tipo tecnico, sul contenuto del compito: il 
falegname, almeno il caposquadra, immagino sappia far funzionare le macchi-
ne (per usare uno strumento devi saperlo utilizzare). 

Ci sono poi le competenze manageriali. Si chiamano così ma non riguar-
dano solo il management. Si chiamano manageriali perché sono più decisive 
per il funzionamento dell’organizzazione, ma in realtà alcune di esse sono 
assolutamente diffuse. E sono anch’esse di due tipi. 

Il primo piace a quelli che hanno competenze ingegneristiche, ed è le-
gato alla gestione. Il budget ad esempio: riguarda solo il responsabile del 
progetto? Certo, per lui è più saliente, ma in realtà riguarda tutti quelli che 
sono coinvolti nel progetto. Ad esempio, tanto più un operaio è consapevole 
del rapporto costi-ricavi della propria attività e tanto più è ingaggiato come 
persona rispetto al suo pezzettino della società. Ci sono aziende così. Ricordo 
che la Whirlpool, prima di chiudere e fallire miseramente, era un’azienda in 
cui c’erano delle politiche di gestione per le quali ogni tre mesi il direttore 
di stabilimento convocava tutti, compresi gli operai, per dire come andavano 
le commesse del trimestre. Perché? Perché tutti dovevano diventare dirigenti? 
No, ma perché tutti devono sapere cosa si costruisce. Certo, se devi costruire 
lo stand, lo vedi mentre si fa, se invece ti occupi di cose meno materiali, il 
numero è lo strumento che ti dice di come va. Il fatto che ci debba essere un 
attivo tra costi e benefici, è una cosa che diffusamente sfugge - ahimè - anche 
ad alcuni manager!

L’altra competenza manageriale è la visione. La visione riguarda lo scopo 
e l’identità, come diceva Ricci. C’è una metafora molto usata nella formazione 
manageriale che illustra bene questo concetto, si racconta di tre incontri fatti 
da un pellegrino sul cammino di Santiago. Il pellegrino vede un primo spac-
capietre e gli chiede: «Cosa fai?», e quello: «Spacco le pietre». Secondo incontro, 
sempre con uno spaccapietre: «Cosa fai?», «Guadagno il pane per me e la mia 
famiglia». Terzo incontro con un nuovo spaccapietre: «Cosa fai?», domanda 
ancora il pellegrino, «Costruisco cattedrali». Il contenuto del compito era lo 
stesso, la visione che gli operai ne avevano no. La formazione fatta al Meeting, 
a cui Ricci ha accennato, è esattamente questo: faccio vedere al volontario 
che fa lo sgombero della ristorazione la cattedrale che sta costruendo. Effetti-
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vamente, in un’altra logica, significa dedicare tempo e spazio a uno che deve 
prendere i piatti di carta e metterli nel sacchetto di plastica. 

Prima il nostro moderatore citava il lavoro fatto negli ultimi due anni come 
CDO Opere Sociali. L’associazione si è data una linea triennale di sviluppo, 
come del resto ha fatto tutta la CDO sotto la presidenza di Bernhard Scholz. 
All’interno di queste linee è stato dato largo spazio alla formazione: questo 
dice della rilevanza attribuita agli aspetti di competenza. Ora siamo al secon-
do anno di attuazione di un percorso strutturato di formazione manageriale 
rivolto alle le cooperative sociali. È la prima volta che - nell’ambito della CDO 
Opere Sociali - abbiamo dedicato uno spazio specifico alla formazione delle 
cooperative, che pure non sono la parte più numericamente consistente della 
nostra realtà associativa, e l’abbiamo fatto perché abbiamo valutato che non 
fosse sufficiente dire alle persone di attrezzarsi per il cambiamento, ma che 
bisognasse aiutarle a comprendere su cosa e come attrezzarsi.

Da questo è nato un percorso di formazione manageriale organizzato su 
quattro moduli residenziali su aree tematiche diverse, che sono state scelte 
incrociando due dati. Il primo era la visione di come stava andando il mon-
do delle imprese sociali. Questa realtà che cambia continuamente, questo 
mondo che si trasforma, adesso che cosa chiede? Quali sono le capacità che 
devono essere maggiormente rafforzate per rispondere in maniera, non solo 
adattativa, a un mondo del genere? Secondo dato: quali sono le competenze 
su cui i nostri associati del mondo cooperativo si sentono meno forti? Abbia-
mo incrociato le risposte a queste due domande e abbiamo così identificato 
quattro aree di contenuti: l’organizzazione, intesa come hardware e software; 
la gestione intesa “dal bilancio al budget”, al controllo di gestione; gli aspetti 
legali e giuridici delle cooperative sociali nel contesto italiano; comunicazione 
e marketing, perché ormai nel mondo che cambia è impensabile che siano i 
clienti a venire da noi.

Secondo passaggio: quale modalità. La modalità formativa deve rispondere 
il più possibile alla logica di cui dicevo prima, a una certa concezione della 
persona: ad esempio, nel controllo di gestione abbiamo lavorato sui bilanci 
reali delle cooperative. Questo ingaggia i partecipanti in modo decisivo: non 
ti spieghiamo solo come sono le cose, ma te lo facciamo vedere partendo dal 
tuo dato di bilancio.

Terzo passaggio: la manutenzione. Ci siamo resi conto che il modulo sulla 
gestione non chiudeva ma apriva, per cui da lì è partita l’esigenza di fare un 
modulo di approfondimento a cui si sono iscritti diversi partecipanti. 

Quarto passaggio: soggetti in relazione. Nell’ambito del corso sono nati 
rapporti di business tra i partecipanti: questa è l’esemplificazione più chiara 
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di come tutte le parole che ho detto trovino applicazione, per lo meno come 
input di una nuova azione (l’outcome lo vedremo).

Il quinto punto, che ho aggiunto alla fine sentendo parlare Sandro Ricci, 
vale la pena di esplicitarlo, dato che si tratta per certi versi di una constatazio-
ne anche liberante e liberatoria: il mondo non solo è complesso e complicato, 
ma è anche non di rado contraddittorio. Nella necessità di stare di fronte a 
questo cambiamento inevitabile, faticoso, necessario e anche bello, c’è anche 
il fatto che frequentemente in questo mondo emergono delle cose che ci ap-
paiono in contraddizione. La gestione delle contraddizioni è, dunque, la cifra 
finale del cambiamento in positivo. Spesso il rifiuto del cambiamento nasce in 
quella maniera che porta gli psicologi dell’organizzazione a parlare di difesa 
o rifiuto del cambiamento. Ma questo rifiuto da dove origina? Dal fatto che, 
vedendo il cambiamento che avanza, accadono delle cose che non siamo ca-
paci di collocare all’interno di quelli che sono i nostri schemi di riferimento; 
e questo è fonte di fatica e disagio. Questo capita di frequente nelle opere 
sociali quando crescono. Il Meeting è stato creato da amici che si frequenta-
vano, in un luogo che non è certo una metropoli, che avevano l’impeto di 
comunicare quello che avevano incontrato. Sono certo che a un certo punto, 
di fronte allo sviluppo impetuoso di questa loro iniziativa, si sono chiesti: ma 
questo è davvero quello che volevamo? Il punto cruciale è come ti metti di 
fronte al contraccolpo, alla contraddizione: la contraddizione è nemica o fa 
parte della realtà da gestire?

Di fronte a questo mi permetto di fare tre osservazioni circa cosa renda 
possibile la gestione delle contraddizioni in modo da promuovere un cambia-
mento positivo, di cui l’ultima mi pare la più importante. 

La prima è che dobbiamo iniziare a concepire la contraddizione come ele-
mento non di alternativa ma di complessità. Il fatto che in questo momento 
non sia in grado di comprendere non vuol dire che una cosa non abbia una 
ragione, ma solo che io non l’ho compresa, e quindi chiede ancora di più la 
necessità di trovare la relazione tra i vari fatti che accadono. 

Per fare questo ci vuole una certa solidità. L’impatto immediato è di diso-
rientamento e paura, ed è giusto; uno che dicesse: «Che bello cambiare!» mi 
insospettirebbe, perché cambiare di per sé non è un valore, è un valore nella 
misura in cui lo consideri dentro un percorso inevitabile. Perché questo sia 
possibile, le spalle devono essere un po’ larghe; questo oggi è un problema, 
perché è evidente un tratto di fragilità diffuso.

In questo senso - è la seconda osservazione - le competenze sono una 
risorsa. La prima cosa da fare sul lavoro per rendere le persone solide è raf-
forzare le loro competenze. Puoi prendere uno e dirgli: «Sei il direttore del 
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Meeting» e dargli così una responsabilità e però poi gli dai anche una mano a 
formarsi come direttore, a trovarsi il consulente giusto; allora è più probabile 
che questa persona diventi solida nel ruolo che liberamente si è scelto.

Prima di tutto - e concludo - c’è però un’altra cosa: è impossibile stare di 
fronte al cambiamento in maniera positiva se non a partire da una ipotesi po-
sitiva. Se non pensi che la realtà contenga una possibilità di bene, tutto quello 
che ho detto finora è pura ideologia manageriale. E, infatti, le grande aziende 
che usano tutte le cose che dicono, le cambiano, le usano o non le usano a 
seconda della circostanza che stanno attraversando. 

DIBATTITO

Intervento
Anzitutto un ringraziamento sul fatto che la motivazione è un cardine. 
Faccio parte della cooperativa XXX e vengo anch’io da una pregressa espe-

rienza aziendale. 
La mia esperienza nella cooperativa sociale è molto diversa da quella di 

prima, quando operavo nel personale. Questo mi porta a una ridefinizione 
delle risorse. Il concetto di selezione già di per sé è condizionato all’interno 
della cooperativa sociale. Non sempre seleziono le mie risorse, il mio scopo è 
un altro; è importante cercare le risorse che siano anche adatte per lavorare e 
sostenerle nel percorso dell’apprendimento di competenze lavorative. 

È vero che è importante, quando si cresce, gestire il cambiamento. Non 
tutti i nostri collaboratori sono diversamente abili, sono anche svantaggiati e 
ex carcerati, quindi persone normodotate, anche se con percorsi strani, in cui 
magari il lavoro non aveva senso: è quindi importante creare una identità la-
vorativa; adesso però, con la crisi, non abbiamo più le certezze di una volta, le 
pubbliche amministrazione non ci danno il lavoro e dilazionano i pagamenti. 
Dobbiamo andare verso il mercato, offrire servizi al privato. Gestire questo 
cambiamento è veramente difficile. In azienda si diceva: «Il cambiamento è 
“funzionale a”, dico che devo cambiare, ti spiego a che titolo e quindi ci sono 
altre variabili». Ma qui non è così, non posso dire a uno: «Se non ti piace, vai 
da un’altra parte».

Sostenere il cambiamento diventa più difficile. La formazione che comin-
ciamo a fare, i budget, gli obiettivi, diventano un lavoro diverso, già con per-
sone che non hanno un know how o una capacità intellettiva... Per qualcuno 
occorrerebbe la scuola media, non spiegare cos’è il budget. Per chi gestisce la 
cooperativa accompagnare questo percorso, portare queste persone a gestire un 
cambiamento, diventa difficile psicologicamente parlando.
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Lei parla di “pro/pre attività”, dice che il concetto di cambiamento deve 
nascere da me, devo averlo dentro. Il che vuol dire andare contro il bisogno di 
sicurezza e di controllo degli eventi. Queste persone hanno paura a fare anche 
un solo passo su un lato diverso: per loro diventa ancora più difficile introdur-
re il concetto di cambiamento, potrebbe essere una destabilizzazione. 

La mia esperienza aziendale mi supporta fino a un certo punto, potrebbe 
invece deteriorare perché mi condiziona. Chiedevo quindi se può aiutarci sul 
concetto di cambiamento in una cooperativa sociale: come affrontare il bisogno 
di sicurezza e di controllo? Come accompagnare queste persone verso la necessi-
tà di vedere altri orizzonti in modo da affrontare il cambiamento sostenibile? 

Intervento
Sono presidente di una cooperativa sociale che gestisce una scuola. Mi sono 

ritrovata in molti punti delle vostre relazioni. 
In questo momento stiamo cercando un dirigente scolastico nuovo, la “per-

sona giusta al posto giusto”. Di fatto la realtà ci sta dicendo che questa persona 
giusta non la troviamo. Una sollecitazione che viene dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, dove ci sono anche imprenditori che non vengono dalla nostra 
esperienza, è di tirarne fuori una dall’interno, cosa che mi ha sempre visto 
contraria, per una lettura della realtà che mi fa dire che c’è una difficoltà tra 
gli insegnanti ad avere una visione unitaria, per cui il fatto di avere un diri-
gente scolastico, sarebbe stata l’opportunità di mettere insieme un lavoro fatto 
benissimo, ma a livello singolare. Mi trovo forse nella condizione di doverlo 
fare: devo vedere questo come un’opportunità e non come una cosa da subire, 
cosa che effettivamente mi intriga ma mi fa anche una gran paura. 

Volevo chiedere: in queste condizioni ci sono dei suggerimenti? Ci sono 
realtà in cui queste cose sono successe, ma c’era un sostrato di grande stima 
reciproca. Io invece non mi trovo in questa situazione: devo essere così abile 
da giocare tutte le possibilità di far leva sulla motivazione originale di queste 
persone, far vedere, insomma, la cattedrale a persone che vedono quello che 
portano a casa per la loro famiglia. Ci sono degli elementi che aiutano di più, 
anche se poi certamente bisogna dare gli strumenti e accompagnare? Cosa che 
c’è già nella FOE. Ma il problema è prendere uno e dirgli: «Facciamo questo 
percorso nuovo».

Intervento
Lavoro in XXX, cooperativa sociale di tipo B.
Come avere a cuore l’origine dell’opera? Il cambiamento può sfocare l’origi-

ne mutando lo scopo. Questo vale in particolare per la Fondazione Meeting.
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Stefano Gheno
Non dobbiamo lasciarci ingannare dall’attributo “sociale” della nostra coo-

perativa: la cooperativa di lavoro è fatta anzitutto per lavorare, non per dare 
lavoro al disabile; poi cerca di costruire un contesto in cui anche il disabile 
possa lavorare, ma se non lavora non è lavoro, è terapia occupazionale. È 
una A, non una B! È chiaro che dobbiamo essere molto seri nel capire chi è 
effettivamente in grado di lavorare. Questo è un tema forte.

Rispetto poi alla questione che sollevava lei - la paura del cambiamento -, 
l’ingaggio ci deve essere con tutti, naturalmente secondo modalità adeguate 
alle caratteristiche di ciascuno. Non possiamo aspettare che uno arrivi alla 
laurea in Bocconi per spiegargli il budget, ma dobbiamo spiegare il budget in 
modo che possa essere compreso anche da chi non ha la terza media.

Per diversi anni ho partecipato in qualità di esperto tecnico a una delle 
prime esperienze di formazione per l’apprendistato nel lavoro, svolta in Pro-
vincia di Bolzano. L’idea centrale era l’alternanza: la formazione si svolgeva 
attraverso il lavoro in azienda e attraverso dei moduli svolti a scuola. Sapete 
cosa non riuscivo a spiegare agli insegnanti? Non riuscivo a spiegare che 
se i ragazzi volevano fare gli apprendisti è perché di andare a scuola erano 
stufi, ma la formazione doveva essere fatta per cui non è che non dovevano 
insegnargli la matematica, ma dovevano insegnargliela partendo da quello 
che loro facevano, ad esempio dal negozio, visto che erano apprendisti del 
commercio. È stato questo ha costretto gli insegnanti a chiedersi cosa accade 
davvero nei processi di lavoro (oltre al fatto non banale che la Provincia li 
ha costretti a fare uno stage in azienda per avere l’abilitazione). Questa è la 
centralità della persona, non un generico volerle bene: mi preoccupo che il 
mio strumento organizzativo sia tarato rispetto a quella persona. Il che vuol 
dire che l’altra preoccupazione - la paura - richiede che il management possa 
essere ancora più certo. Non posso dirgli che il mondo è tranquillo e sereno, 
la mia responsabilità di conduzione è che in quel mare in tempesta io vada 
dritto allo scopo. Questa è la responsabilità manageriale. Nel vostro contesto 
è ancora più importante.

In una logica più ampia, dati i tempi, probabilmente bisognerà rivedere le 
proporzioni tra disabili e abili. Certe cose oggi non sono più sostenibili. Que-
sto non vuol dire snaturare l’opera, vuol dire realismo e prudenza: in un modo 
l’opera va avanti, in un altro no. 

Per quanto riguarda la scelta e la formazione del dirigente scolastico, se 
l’ipotesi è che “bisogna prendere uno da dentro”, dovete farvi una domanda 
seria sul potenziale delle persone che avete, a mio avviso dovete chiedere ad 
un professionista esterno di fare un assessment agli insegnanti che ritenete più 
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in grado di assumere una responsabilità. Questa scelta dovete farla voi ma 
utilizzando competenze che vengono da fuori, dovete individuare le persone 
che per autorevolezza vi sembrano più in grado di assumere la leadership, ma 
la cosa migliore è farle valutare ad un esterno, altrimenti l’aspetto “politico” 
diventa troppo complesso, e rischiate di andarvi a complicare con una serie 
di questioni grosse. Potreste formare un nucleo di valutazione, un team di 
valutatori, con il presidente, un membro del Consiglio di Amministrazione e 
un esperto esterno di valutazione. 
 
Sandro Ricci

Il problema di continuare a guardare l’origine è un bel problema. Nel 
nostro caso se non altro perché è passato tanto tempo dall’inizio e stanno 
cambiando le persone che tengono in mano l’opera, visto che il tempo passa 
per tutti.

In questi anni ho visto succedere questo. Il pericolo di trasformare quella 
che era l’origine iniziale è sempre presente, il Meeting potrebbe diventare uno 
strumento politico, commerciale, di relazioni, intellettuale... Che cosa finora ha 
impedito questo e aiutato una fedeltà all’origine?

Secondo me principalmente non è stata una autoriflessione interna, ma è 
stato accettare questa dimensione di apertura e confronto con l’esterno.

Tre punti. Primo: coinvolgere questi “benedetti” volontari a quel livello di 
coinvolgimento che chiediamo noi, non lungo nel tempo ma intensissimo, 
con un’esposizione personale notevole: spostarsi, venire, stare in alloggi non a 
quattro stelle, chiedere a persone di fare lavori che normalmente non fanno... 
È come se venisse continuamente ricontestata l’origine. Se non è di un certo 
livello, l’adesione si spegne, e questo è prioritario per noi: il Meeting non esi-
ste senza i volontari, non perché così risparmiamo la manodopera, ma perché 
non ci sarebbe il soggetto, come dicevo prima; il nucleo che fa il Meeting si 
confronta con queste 4000 persone.

Un secondo elemento: la continua richiesta dall’esterno di intervenire sul 
programma. Potremmo chiuderci nel gruppo che pensa il contenuto culturale 
dell’opera (una trentina di persone), elaborare e non guardare le continue 
proposte che vengono dall’esterno. Le proposte spesso sono di rottura, spin-
gono su elementi di pericolo, negativi. Se dopodomani mi telefonassero 35 
imprenditori che dicono di voler fare della comunicazione e parlare tutti, 
bisognerebbe ragionarci. Certo, dal punto di vista economico farei dei salti 
di gioia, ma dal punto di vista del Meeting dovrei rifletterci. Sul programma 
arrivano tantissime sollecitazioni: noi dobbiamo continuamente dirci cosa c’è 
al fondo della questione.
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L’ultimo punto è chiedere un giudizio esterno. A noi serve molto che a 
qualcuno che ha a cuore la nostra esperienza e non fa parte del nucleo di per-
sone che lavorano venga chiesto quali sono gli elementi positivi e quali quelli 
critici. Questo ci ha aiutato ancora ad ancorarci al fondo dell’opera. Più che 
un’autoriflessione interna quindi, si tratta di accettare il contributo di persone 
esterne, persone cioè non direttamente e costantemente implicate con noi.
Questa esigenza l’abbiamo avuta anche quando ci siamo trasformati in fon-
dazione. Questo ha un aspetto anche formale: chiunque si troverà a gestire la 
fondazione si troverà a che fare con lo statuto e ad avere a che fare con un 
esterno. Ci sono dei segni evidenti, se si perde l’identità originale, che il lavoro 
non è possibile.

Enrico Novara 
Chiudo questo incontro ringraziando loro ma principalmente voi, perché 

quanto più nel vostro lavoro quotidiano siete vivi e propositivi e mettete in 
comune quello che vivete e di cui avete bisogno, tanto più è facile per noi 
essere attenti e vivi, cercare quindi di aiutarci e di crescere nella realtà in cui 
viviamo. Vi ringrazio della partecipazione a questi seminari, che sono una 
ricchezza principalmente per noi.









 Tel. 049 8033878 Fax. 049 8033876 e-mail: cilla@cilla.it Web: www.cilla.it

Una condivisione 
che diviene cultura

Segreteria Nazionale: 

25 case in 17 città italiane

400 volontari

10.000 persone accolte ogni anno

CHI SIAMO
Da trent’anni l’Associazione Cilla ospita famiglie e 
malati nelle proprie case d’accoglienza. Persone 
costrette ad allontanarsi dalla propria città per 
trasferirsi vicino alle strutture ospedaliere in cui 
ricevere le cure.

 PERCHE’ LO FACCIAMO
L’accoglienza vuole essere segno di carità che 
diviene cultura, gesto di alcune persone che, 
incontrando il bisogno di altre, non “assistono”, 
ma “condividono”.

COSA FACCIAMO
CONTRIBUIAMO a risolvere i problemi legati 
al soggiorno in luoghi lontani dalla residenza 
abituale;

AFFRONTIAMO insieme le diffi coltà dovute 
all’estraneità dell’ambiente cittadino ed 
ospedaliero;

AIUTIAMO a superare eventuali diffi coltà di 
comunicazione con i sanitari che hanno in cura i 
propri cari.

OFFRIAMO una semplice compagnia umana per 
affrontare le più svariate necessità.
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