LAVORO BENE COMUNE
Più di un Blog: un’idea di futuro

A cura di Davide Vassallo

Il Progetto
Cosa è Lavoro Bene Comune?
E’ uno spazio, di riflessione, di incontro, di discussione
Persone e realtà, che provengono da storie differenti, si
impegnano a sviluppare contenuti e si assumono la
responsabilità di approfondire questioni, che non possiamo più
trattare con superficialità.
Quali tematiche?
Bè, per esempio:
– La collaborazione
– Il diritto al lavoro
– I giovani e il lavoro
– La partnership e la comunicazione
Il lavoro, oggi è sempre più solo per i più forti.
Possiamo pensare che, invece, diventi un Bene Comune?
Bè questo è molto più che un Blog: è un’idea di futuro!
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Chi siamo
Lavoro Bene Comune è un’idea di:
Cooperativa Sociale Charis – Besozzo
Cooperativa Sociale Demetra – Besana Brianza
Cooperativa Sociale Futura – Bareggio
Cooperativa Sociale Il Loto – Gallarate
Cooperativa Sociale Naturcoop – Somma Lombardo
Cooperativa Sociale Officina – Ferno
Cooperativa Sociale Ozanam – Saronno
Cooperativa Sociale I Sommozzatori della Terra – Limbiate

Questo e-book
Raccoglie alcuni post pubblicati sul sito di progetto, individuando tre filoni:
uno relativo a spunti che ci aiutino a ri-considerare il Lavoro come un Bene
Comune, un secondo di approfondimento della tematica della Misura
dell’Impatto Sociale e, infine, un Diario, in cui vengono raccolti alcuni post
più legati alla cronaca del periodo di progetto (settembre 2014/maggio
2015).
Dove non altrimenti specificato, le opinioni espresse nei post sono del
curatore del Blog, Davide Vassallo, che se ne assume ogni responsabilità.
Le immagini utilizzate sono tutte licenziate Creative Commons.
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Lavoro come Bene Comune: è
possibile?
Dove il nostro gruppo cerca strade, prospettive, per riconfigurare il Lavoro come Bene Comune.
Cerchiamo strade, idee, ci interroghiamo su quanto stiamo
facendo e proviamo a cercar punti di riferimento…
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Davide Vs Golia?

“Siam troppo piccoli?
Quasi certo; ma non vogliam diventare troppo grandi…”
Si potrebbe forse riassumere in questo modo il pensiero di
molti cooperatori alle prese con il quesito: c’è un rapporto tra
le dimensioni dell’organizzazione e la capacità di far fronte alla
crisi economica?

Le radici storiche
Che “piccolo sia bello”
è una radicata e diffusa
convinzione
che
deriva,
sicuramente,
anche dalla storia italiana. Il nostro tessuto sociale e produttivo
nasce e prospera con l’impresa famigliare, con i distretti locali
che raggruppano piccole imprese attorno ad una vocazione
produttiva.
Più volte Graziano Torti (Presidente/Imperatore di Cooperativa
Sociale Charis) ci ha fatto presente come, in Italia, di fusioni
vere se ne siano viste poche…mentre tante sono state le
acquisizioni, con relativo strangolamento di (molte) piccole
imprese da parte di (poche) grandi.
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La paura
Il grande fa paura. Si enfatizza, della struttura enorme, l’aspetto
spersonalizzante, alienante.
Le grandi imprese sembrano tutte affette da acromegalia: una
malattia che associa la crescita eccessiva ad una progressiva
difficoltà di visione.
Strategie alternative
La cooperazione tra cooperative (6°Principio dell’ICA
International Cooperative Alliance), la Sharing Economy, la
condivisione di servizi…insomma, una strategia alternativa ai
pericoli della grande dimensione potrebbe basarsi su tutto ciò
che può essere utile a:
1) ridurre i costi creando economie di scala
2) unire le forze per raggiungere obiettivi comuni
3) utilizzare la propria diversità e valorizzare le proprie
identità per creare un ecosistema più ricco
Nello stesso alveo, Matteo Orlandini (qui un video di un suo
intervento) parla di co-produzione, individuando in forme
organizzative che riescano a produrre con e per le persone una
risposta a spinte culturali (e di riflesso organizzative) in
sintonia con l’esigenza di nuovi stili di vita.
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Pareri?
Di dimensioni macro e micro delle cooperative scrivemmo
anche qui qualche tempo fa. Il tema sollecita testa e pancia,
come dimostrano i commenti allora raccolti, e merita una
riflessione non superficiale.
Troppo semplice e rischioso (s)cadere nelle parole d’ordine e
nell’entusiasmo acritico per la novità.
E voi? Che ne pensate?
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Verso il Lavoro come Bene Comune?
Alcune prospettive
La Prospettiva, dice il linguista Gabrielli nel suo prestigioso
dizionario, è la “Tecnica del rappresentare gli oggetti su un
piano in modo da farli apparire come l’osservatore li vede nella
realtà da un determinato punto di vista”.
Ma il termine indica anche un giudizio, una valutazione (errore
di prospettiva) e una previsione (ci sarebbe la prospettiva di…).

Certo, sbilanciarsi ad individuare prospettive nel mondo del
lavoro è cosa difficilissima, ancora di più se considerato in
chiave di Bene Comune, ossia come categoria includente e
comunitaria.
Ma, se è molto difficile pronunciarsi direttamente, nulla ci
vieta di diffondere alcune prospettive (punti di vista), tra i più
stimolanti emersi negli ultimi tempi.
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C’è chi ha provato, utilizzando le indicizzazioni di Google sui
libri scansionati, a rilevare la frequenza dei singoli vocaboli e
ad individuare così “le parole che caratterizzano un’epoca”.
Ovviamente, la frequenza e la moda non indicano, di per
se, un contenuto interessante…ma, di certo, più un’etichetta
ricorre, più la sua semantica ha possibilità di essere esplorata.
Fedeli alla missione del progetto Lavoro Bene Comune,
cerchiamo di esplorare le potenzialità inclusive di due dei
termini più in voga nel campo imprenditoriale (anche tra i
profeti dell’innovazione sociale): sharing economy e
specializzazione.
Jeremy Rifkin vede la Sharing Economy (Economia della
Condivisione) addirittura come ricetta per uscire dalla crisi: il
nuovo “internet delle cose” sta consentendo di passare dalla
condivisione d’informazioni e media a quella di oggetti,
automobili, appartamenti…
Forse, però, è meglio cercar di capire come far rientrare in
questa rivoluzione i tanti (tantissimi) che rischiano di
rimanerne drammaticamente esclusi: anziani, analfabeti
digitali, poveri (si, poveri)…
E’ interessante, in questo senso, il tentativo di tabbid.com, un
vero e proprio social network dei lavoretti che mette in
condivisione il tempo delle persone e le loro competenze.
Il target cui si rivolge è il popolo delle carceri (per servizi di
rieducazione attraverso il lavoro), dei cassaintegrati, dei
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disoccupati, dei giovani studenti che vogliono sostenersi
all’Università.
Il secondo ambito semantico riguarda la specializzazione.
La vulgata corrente la lega spessissimo a un altro termine:
innovazione.
Il massimo, poi, il “must” di ogni convegno, è identificare
specializzazione-innovazione-tecnologia!
Intendiamoci, doveroso segnalare tutti i successi delle start-up
nel campo delle nuove tecnologie: dalla stampante 3-D alle
App (alcune utilissime).
Ma, ancora una volta, per chi e per quanti quest’accezione di
specializzazione potrà rappresentare un’occasione di lavoro?
Noi segnaliamo un’altra, più ampia e di grande respiro,
accezione del termine “specializzazione”.
Due economisti, Dominique Foray e Kevin Morgan, hanno
presentato, ad una conferenza organizzata a Pisa dalla
Commissione Europea, l’idea di una specializzazione
territoriale intelligente.
Depredando a mani basse dall’articolo di approfondimento de
Linkiesta: <<costruire e realizzare strategie fondate sul
principio che ogni regione e città europea abbia un numero
limitato di specializzazioni intelligenti sulle quali concentrare
gli investimenti pubblici, gli sforzi per attrarre le imprese e le
professionalità che possono portare in questi comparti le
tecnologie e le competenze che mancano, disegnando pacchetti
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di incentivazioni fiscali, formazione, semplificazione adatti alle
esigenze di quei settori. All’Europa il principio delle
“specializzazioni intelligenti” è piaciuto a tal punto che la sua
applicazione è diventata condizione per accedere ai 350
miliardi di Euro che sono buona parte del programma
d’investimenti che la Commissione spenderà nei prossimi sette
anni per uscire dalla crisi.
Specializzando ciascun territorio si evita una competizione
interna e dover scegliere una vocazione riconoscibile a livello
internazionale, spinge quei territori ad uscire dalla propria
parrocchia, a riflettere sul proprio ruolo nelle “catene di
generazione del valore” globali, a confrontarsi e cooperare
con il resto del mondo.>>
L’idea è buona, non sarebbe proponibile, in piccolo, per le
imprese sociali?
Scegliersi una vocazione in un certo territorio, creare filiere
sociali di prodotto e di servizio, fino a dei veri e propri distretti
produttivi che integrino profit e non-profit imprenditoriale; con
il Pubblico che partecipa, stimola, co-progetta le politiche del
lavoro e della formazione…
Un sogno?
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Mal di lavoro, I-Phone e Lavoro
Bene Comune
Dio è morto, Marx è morto, il posto fisso non c’è più e, per
dirla alla Woody Allen, anch’io non mi sento tanto bene…
Credo che sull’immagine, suggerita dal titolo ed evocata dal
nostro premier alla Leopolda (parlare di articolo 18 è come
cercare di mettere un gettone nell’I-Phone) sia già stato scritto
di tutto e di più.
Metafora
potente, che in
un attimo ha
relegato il
sindacato nel
ruolo di
soggetto fuori
dalla storia,
anzi peggio, di
soggetto
contro la
Storia (con la S maiuscola).
Chi non comprende l’I-Phone, potentissimo simbolo di
progresso e benessere, è colui che vuole riportarci indietro, ai
tempi (il Signore ce ne scampi!) delle cabine telefoniche a
gettoni.
Tutto bene, o forse no.
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Val la pena di approfondire l’efficacissimo universo di Matteo
Renzi in almeno tre focus, cruciali per la sua visione del mondo
del lavoro.
La tecnologia
Come rilevato in questo interessante articolo del Fatto
Quotidiano <<tutta la polemica sulla frase pronunciata dal
premier Matteo Renzi si è concentrata sull’aggettivo, “fisso”.
Sarebbe opportuno preoccuparsi di più del sostantivo: la
scomparsa dei posti>>.
Studi e ricerche, da qualunque parte essi provengano,
concordano nell’indicare nel prossimo futuro la scomparsa di
moltissime figure professionali, in particolare <<spariranno i
lavori intermedi, quelli oggi svolti dai colletti bianchi,
rimarranno quelli altamente qualificati e creativi e quelli che
richiedono scarse competenze ma non possono essere
delocalizzati o affidati a una app o a un robot (dagli spazzini ai
barbieri alle badanti). In generale: resisteranno i lavori che
richiedono discrezionalità e interazione tra persone. Ma con
conseguenze sulle retribuzioni poco piacevoli, visto che
crescerà la competizione per entrambi gli estremi ma ne
soffriranno di più i lavoratori poco qualificati che vedranno
ridursi ancora i compensi>>.
In sostanza, chi già oggi fa fatica a trovare un posto perché
meno qualificato (come i lavoratori svantaggiati) non potrà che
vedere ulteriormente ridotte le proprie prospettive.
E’ un problema difficilmente risolvibile, ma sul quale si basa
gran parte della tematica del Lavoro come Bene Comune.
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Mi pare che, a oggi, la risposta indicata dal Governo sia
improntata al rafforzamento del sostegno dello Stato agli
espulsi dal mondo del lavoro.
Premesse e conclusioni
Quando le medesime cose le dicono due persone molto diverse,
culturalmente distanti e storicamente forse anche opposte….c’è
la possibilità che ci sia un fondo di verità.
Segnalo allora questo intervento di Renato Curcio, durante la
presentazione di un libro da lui curato: “Mal di lavoro”
pubblicato da Sensibili alle Foglie.
Che cosa dice Curcio?








Che stiamo guardando al mondo del lavoro con occhi
del passato. Il mondo di odierno non è espressione di
una crisi ma di un passaggio epocale.
Che, oggi, l’accumulazione di denaro non passa più dal
lavoro produttivo ma dalla finanza. Il lavoro va dunque
inquadrato all’interno del capitalismo finanziario.
Che, nel nostro tempo, la produzione principale
riguarda simboli (esattamente come l’I-Phone) e i
grandi gruppi non possiedono più fabbriche proprie
(usano quelle di terzi, delocalizzate in oriente, con
manodopera senza diritti e a basso costo).
Che tale tendenza è irreversibile, non si torna indietro,
bisogna solo capire come starci nel modo più sensato
possibile.

Fine della (nostra) provocazione: è chiaro che poi le differenze
tra i due discorsi ci sono tutte, intendiamoci…ma sorprendenti
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sono pure le analogie, ed esse convergono verso un quadro di
riferimento ormai universalmente condiviso.
Lavoratore e non (più) lavoratori
Partiamo da una delle conclusioni di Curcio (ma anche di
Renzi): oggi il lavoro è caratterizzato dallo smantellamento
dell’idea di classe, ma anche di gruppo e di rappresentanza
(sindacale), verso una personalizzazione del rapporto della
committenza con il singolo lavoratore.
Ciò comporta, oltre alla perdita di potere contrattuale, anche
l’esposizione a un grosso rischio: la solitudine.
La crisi economica, poi, sta creando un’epidemia di
depressione.
Aumentano i ricorsi alle terapie psicologiche e farmacologiche
tra le persone che hanno perso il posto di lavoro.
In un certo senso si assiste ad un ribaltamento eziologico: i
dolori intrapsichici, che sono tradizionalmente legati alla vita
personale, emergono sempre più in conseguenza di “ferite”
sociali come, appunto, la perdita del posto di lavoro.
Su Corriere Lettura si interroga, a tal proposito, lo psicologo
Claude Halmos, il quale suggerisce:
«Come sempre la rimozione genera nevrosi, quindi per prima
cosa dovremmo riconoscere la sofferenza sociale e trattarla
per quel che è oggi, una specie di epidemia. Parlarne, in modo
da non fare sentire soli quelli che ne sono colpiti. Poi usare
meno l’espressione generica “disoccupato”, che azzera
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l’identità sociale delle persone. Non diciamo mai “fornaio
senza lavoro”, “manager senza lavoro”, “operaio senza
lavoro”: sono tutti degradati a disoccupati, ossia socialmente
defunti».
Fine del posto fisso e fine delle speranze?
No, per fortuna.
Uno dei gruppi sociali maggiormente colpiti dalla crisi, gli
Under 30 italiani, non demorde.
Dal suo osservatorio (cattedra di Demografia, Università
Cattolica di Milano), il Professor Rosina studia
la generazione dei “Millennials” (qui l’articolo completo de
Linkiesta), quelli nati dal 1982 in poi, che oggi tentano di
entrare nel mondo del lavoro, «i cosiddetti nativi digitali,
abituati a un mondo globalizzato e a cooperare in Rete,
convinti di avere migliori competenze rispetto alle generazioni
precedenti. Il vantaggio di cui godono è di aver visto già le
difficoltà della precarietà sui fratelli. Rispetto alla
“generazione x”, già alle superiori questi sapevano che ad
aspettarli c’era una realtà difficile. Si sono anche resi conto
che non è più solo una situazione di passaggio. Ma non
vogliono ancora rassegnarsi a vedere al ribasso i propri
obiettivi».
Da questi segnali si può e si deve ripartire.
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Design e Futuro dei Servizi
Il Futuro non si può prevedere, va da sè.
Quel che si può fare è, da una parte, analizzare le
sperimentazioni che attualmente hanno maggior successo, e,
dall’altra, cogliere le principali narrazioni sul tema “quali
scenari si apriranno”.
Una delle principali narrazioni, emergente in modo prepotente
negli ultimi anni, riguarda la ridefinizione del ruolo del Design
e la sua applicazione: dal mondo degli oggetti a quello dei
servizi e delle organizzazioni.
Il tema è caldo, come testimonia
il ruolo di primo piano attribuito
al Design dei Servizi nel recente
WIS #14 (Workshop Impresa
Sociale, organizzato da IRIS
Network a Riva del Garda a
Settembre).
L’intervento di Francesco Zurlo Il design delle opzioni è molto
interessante, ne consiglio la visione (qui).
Il Design è ridefinito come “attività creativa che si occupa di
aspetti sistemici (ossia delle molteplici interazioni tra attori)
presenti non solo negli oggetti ma anche nei servizi”.

Al centro del lavoro del Designer c’è l’essere umano, l’utente,
con i suoi bisogni e desideri.
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In questo senso, il Designer che lavora all’interno delle
organizzazioni è persona capace di aprire domande di senso,
più che di proporre risposte pre-confezionate.
I consigli: Zooming, Tempo e Narrazione
1. Occorre, dicono i designer, sviluppare la pratica dello
Zooming: ossia riuscire a mettere a fuoco diversi aspetti
del sistema, avvicinandosi e allontanandosi dal
problema per coglierne, prospetticamente, la
complessità. Il senso prevalente del designer è la vista,
davanti ad un’immagine non servono parole:
indispensabile, allora, un’idea di servizio e, in seguito,
la costruzione di una sua visualizzazione.
2. Dobbiamo prendere in considerazione tutte le
dimensioni temporali del nostro servizio e progettare il
prima, il durante, il dopo…in termini di preparazione,
realizzazione, comunicazione e rendicontazione…
3. La Narrazione, la capacità di raccontare Storie, è
costitutiva per l’essere umano: grazie a tale capacità
l’uomo, da sempre, attribuisce senso e significati al
mondo. Analogamente al linguaggio, utilizzato per
creare storie a partendo da simboli, anche un Servizio è
un insieme di segni, ai quali ogni attore attribuisce
senso, creando una Narrazione (condivisa). Ecco che
allora lo Story Telling (anche tramite Blog e Social)
diventa un’altra delle dimensioni da considerare nel
Design dei nostri servizi che, in quest’ottica, si
traducono in storie (aperte, multi-partecipate) da
raccontare.
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In concreto: cosa possiamo imparare?
Che le cooperative sociali necessitino di ripensare in termini
sistemici i propri rapporti con il mondo cui offrono servizi è
una verità, credo, difficilmente confutabile.
Diversi temi si incrociano: la difficoltà a comunicare (il Non
profit parla ai sostenitori in giapponese, con sottotitoli in arabo,
dice Elena Cranchi in un interessante post che avevamo,
tempo fa condiviso sulla nostra pagina Fb), la difficoltà ad
individuare modalità sensate e condivise per rendere evidente il
proprio impatto sociale (ne parliamo qui e qui), la più generale
difficoltà a ripensarsi come soggetti non autoreferenziali, aperti
a contributi di tutti i portatori di interesse (Clienti, Utenti,
Territorio…).
Forse l’attenzione al Design dei nostri servizi, intesa come una
progettazione attenta (e possibilmente il più possibile
partecipata) del prima, durante e dopo è uno stimolo che
potrebbe aiutarci.
Ovviamente senza scadere nella retorica, nel riduzionismo
comunicativo (che ci spinge nelle mani di agenzie
costosissime) e nelle soluzioni davvero poco concrete di cui
abbonda la narrativa dell’innovazione.
Pensiamoci e, soprattutto, proviamoci.
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Economia del Bene Comune: cosa
ne pensiamo?
E’ una delle risposte emerse per fronteggiare la crisi culturale
che caratterizza il declino economico post 2008: l’Economia
del Bene Comune, nata dall’intuizione dell’austriaco Christian
Felber.

Oggi i contenuti dell’Economia del Bene Comune si fanno
strada quale via, complementare se non alternativa, al
movimento della decrescita di Serge Latouche (del
quale possiamo ascoltare un intervento qui). Ecco, invece,
Felber in un video disponibile sul canale Youtube.
Le premesse di Felber e Latouche sono simili:
I mercati finanziari stanno implodendo, la crisi economica si
avvita su sé stessa, si acuisce la crisi monetaria, il consumo
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viene utilizzato come sostituto della felicità, stiamo vivendo
una crisi di valori e di senso.
Soffriamo a causa delle cattive relazioni, lo stress e la
pressione da prestazione; l’economia è condizionata dalla
costrizione alla crescita, aumentano le situazioni di burnout.
Continuano ad aumentare le ingiustizie sociali, i ricchi
diventano sempre più ricchi – i poveri sempre più poveri, molte
persone nel mondo devono riuscire a sopravvivere con 1-2
dollari al giorno; mondi animali e vegetali si stanno
estinguendo. Facciamo un uso delle risorse , come se esse
fossero infinite, una vera rapina ecologica; siamo diventati
una società dello spreco; siamo convinti che il benessere possa
essere acquistato. Noi agiamo come se fossimo separati uno
dall’altro, ed invece non è così, siamo tutti in relazione uno
con l’altro. Le tensioni sociali aumentano a causa delle misure
di risparmio. Vengono fatte guerre per assicurarsi il dominio
sulle materie prime. Dilaga la perdita di speranza e la
confusione.
(Estratto dal sito Economia del bene comune)
Ciò in cui Felber tiene a differenziarsi, però, è l’idea di una
prospettiva, l’accompagnare il cambiamento (anche in termini
di decrescita) con una modificazione di modello economico,
che sappia far tornare il sistema alla crescita.
Il concetto centrale (e qui entriamo in gioco noi imprese sociali
cooperative :-) ) è quello di Cooperazione:
L’economia di mercato classica si basa su un mito che non ha
evidenze scientifiche: la competizione. La competizione
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sarebbe necessaria, si afferma, per l’innovazione e la
realizzazione dei propri obiettivi. Al contrario, la ricerca
empirica rivela che la cooperazione è la strategia più efficace
per motivare gli esseri umani e per raggiungere uno scopo. La
cooperazione è definita come un gioco “win-win”, ossia un
gioco in cui non ci sono perdenti, ma si vince o si perde tutti
assieme. Mentre la competizione è basata su uno schema
elementare di “vincitori” e “vinti”: se io perdo, tu vinci, e
viceversa Nella concorrenza, il fattore che più motiva è la
paura. Nella cooperazione è il condividere. Se abbiamo la
prova pratica che la cooperazione è più efficiente della
competizione, perché dovremmo continuare a basare il nostro
sistema economico sulla seconda, anziché sulla prima?
Dobbiamo partire da questa evidenza, o non ne usciremo mai.
Questo si legge in una sua recente intervista concessa a Marco
Dotti e pubblicata dal mensile Vita.
Da questo punto in poi, Felber si lancia in un ardito e stretto
sentiero, tra strumenti concreti e utopia.
Tutti da studiare i primi, pubblicati nel sito della Federazione
per l’Economia del Bene Comune in Italia: dal Manuale per il
Bilancio del Bene Comune (in cui l’azienda è valutata per il
Bene Comune prodotto), agli esempi sulla metodologia del
Consenso Sistemico, utilizzata per la riduzione dei conflitti e la
facilitazione di soluzioni cooperative nei gruppi.
La carica utopica è evidente in molti passaggi del pensiero di
Felber, dalla ridefinizione delle Banche (tutte) come soggetti
non-profit, alla sostituzione del PIL con il multi-indicatore
Prodotto Bene Comune (PBC)…
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Però, di là da questo, obiettivamente interessanti sono tre punti:
1. La prospettiva positiva, ossia la ricerca di una “ricetta”
alternativa al modello attuale, ma centrata sul concetto
di crescita
2. La proposta di strumenti concreti per facilitare la
cooperazione
3. Il richiamo alla “manutenzione del sistema”: impegno
continuo di ri-significazione della collaborazione, unico
accorgimento che potrebbe farci superare una
cooperazione tra cooperative esclusivamente formale
(<<non facciamoci concorrenza>> per intenderci…)
verso una reale logica di vantaggio comune.
E voi, conoscevate il personaggio?
Che ne pensate?
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In quanto a piangere sul latte versato…
…non ci batte nessuno…in questo siam bravi, nel mondo non
profit, e l’inverno 2014/15 ci ha offerto numerose occasioni per
poterci esercitare…
Si scopre che la 381 non ci copre più
L’avevamo usata come una coperta, la legge 381/91 istitutiva
delle Cooperative Sociali; in particolare quell’art.5 che
consentiva all’Ente Pubblico, anche in
deroga alla disciplina in
materia di contratti della
pubblica amministrazione,
di stipulare convenzioni
con le cooperative di
inserimento
lavorativo, purché
finalizzate a creare oppor
tunità di lavoro per le
persone svantaggiate.
Quella deroga alla disciplina della contrattualistica pubblica era
già stata più volte temperata dagli interventi dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ma sembrava
metterci al riparo, a volte in modo non giustificato e
giustificabile (diciamo la verità), da procedure concorrenziali.
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Questo fino alla Legge di Stabilità dello scorso dicembre,
quando, sull’onda dello scandalo di Mafia Capitale e della 29
Giugno, un piccolo comma si aggiunge all’art.5 della legge
381 nella seguente formulazione: «Le convenzioni di cui al
presente comma sono stipulate previo svolgimento di
procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei
principi
di trasparenza, di non discriminazione e di
efficienza».
Proprio nelle ultime settimane, sono state così bloccate molte
procedure di convenzionamento cui le cooperative erano giunte
grazie al lavoro tradizionalmente svolto sul territorio, magari
partendo dai piani di zona, da collaborazioni e co-costruzioni di
progetti sociali…
La taglia XL è solo per le SPA
Le dieci Banche Popolari più grandi, con un attivo patrimoniale
superiore agli otto miliardi, saranno costrette, per decreto, a
diventare S.P.A.
Ciò comporterà il superamento del voto capitario dei soci (una
testa un voto, a prescindere dal capitale posseduto).
La Banca d’Italia saluta la riforma come un grande passo:
finalmente anche queste Banche saranno si uniformeranno ai
criteri di trasparenza delle SPA…si, lo so, non sorridete, certa
gente ha il dono dell’umorismo involontario, che invidia…
Le Banche Popolari ora piangono e fanno contro-proposte,
ma si sono chiuse in difesa per decenni, impermeabili a
qualunque tentativo di riforma e di trasparenza di gestione.
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Fine del Social Value Act
Una volta tanto, all’estero non si sta meglio: non sarà esteso né
potenziato il provvedimento con cui due anni fa si era cercato
di inserire il “valore sociale” tra i criteri per affidare i servizi
pubblici al terzo settore in Gran Bretagna.
Noi speravamo funzionasse, poteva essere un modello per
uscire dalla logica imperante del massimo ribasso. Cosa non è
andato per il verso giusto? Il governo britannico evidenzia
come “manchino criteri di conoscenza, comprensione e
misurazione del valore sociale” che doveva essere alla
base degli affidamenti.
A quando una vera proposta culturale?
Inutile lamentarsi e, appunto, piangere sul latte versato: si è
mai visto che una legge possa precedere una proposta di tipo
culturale?
Quali contenuti siamo stati capaci di portare, negli ultimi
anni, per valorizzare il rapporto che costruiamo sul territorio, la
particolarità della governance cooperativa, la ricaduta e
l’impatto sociale del nostro intervento?
La Riforma del Terzo Settore, ferma alla XII commissione,
rischia di essere l’ennesima occasione persa, né nelle audizioni
dei soggetti non profit, né nella formulazione degli
emendamenti da parte dei parlamentari si notano grandi
visioni, proposte innovative…quando inizieremo a pensarci (o
meglio, a ri-pensarci)?
Il latte, ops, il tempo scorre…
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Economia della fiducia: l’orientamento
al cliente
Quante volte l’abbiamo ripetuto: la difficile realtà attuale ci
porta ad investire ogni energia ed impegno per gestire
l’emergenza. Il rischio è lasciare da parte il pensiero strategico.
Eppure, lo sappiamo altrettanto bene, il paradosso è che
focalizzarci sul breve termine, sottovalutando il lungo periodo,
non ci aiuta a risolvere i problemi.
Invece, “le imprese devono spostare la loro attenzione da
obiettivi a breve termine, incentrati sulle transazioni, a obiettivi
rivolti alla costruzione di relazioni a lungo termine con i
clienti”. (Kotler, 1992)
Pensare a vendere (prodotti e servizi) nell’immediato va bene,
attrezzarsi per costruire una relazione, che ci aiuti a vendere
per sempre, va meglio…
Per le imprese sociali, quelle che per definizione e storia si
vivono come organizzazioni multistakeholder, il pensiero sulle
relazioni con i clienti dovrebbe essere naturale e, dovrebbe, per
forza di cose, improntarsi su un periodo medio lungo.
Come costruire, se non con correttezza e pazienza, un rapporto
con un territorio, con una persona in difficoltà, con
un’organizzazione possibile partner in un progetto sociale?
Impostare relazioni a lungo termine con i clienti, in linguaggio
da addetti ai lavori, significa rifarsi alle teorizzazioni del
Marketing Relazionale: la creazione, lo sviluppo, il
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mantenimento e l’ottimizzazione delle relazioni tra Clienti e
Impresa, basato sulla centralità del cliente.
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Una strategia di marketing relazionale si propone di: avviare,
rafforzare, intensificare e preservare nel tempo le relazioni tra
impresa e clienti; questi ultimi sono considerati il
vero patrimonio e la principale fonte di vantaggio competitivo
(anche nel “mercato sociale”).
La logica della “relazione” si oppone a quella della
“transizione”, ed è caratterizzata:
1. Dalla costruzione di un rapporto diretto con il cliente
2. Dall’attesa di vantaggi nel medio periodo
3. Dalla Cooperazione tra soggetti territoriali
Transazione
Rapporto impersonale
Vantaggi immediati
Competizione

Relazione
Rapporto diretto
Vantaggi nel medio termine
Cooperazione

Gli aspetti che caratterizzano un marketing centrato sul
cliente fanno tutti parte del DNA delle Cooperative Sociali, sia

di quelle che si occupano di servizi educativi e socioassistenziali sia di quelle che si occupano d’inserimento
lavorativo.
La notizia è che, per una volta, potremmo, per forma mentis,
essere avvantaggiati sul concorrente profit :-)
Di là dalle battute di maniera, il lavoro non si prospetta però
semplice.
Ecco alcuni tra i passaggi necessari:
1. Ripensare se stessi come organizzazioni che impattano
su soggetti diversi (non solo sul committente)
2. Segmentare il target della propria azione (Ente
pubblico, cittadinanza, persone in difficoltà, soci e
dipendenti, altre organizzazioni)
3. Ipotizzare strategie di coinvolgimento di ogni gruppo
4. Realizzare
azioni
d’informazione,
formazione,
costruzione della fiducia reciproca
Dici niente, certo… ;-)
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Le basi scientifiche della cooperazione:
John Nash
E’ morto John Nash.
Dopo una vita straordinaria, a ottantasei anni, è morto in un
banale incidente stradale, di ritorno dalla Norvegia, dove aveva
ritirato il prestigioso premio Abel.
Cosa c’entra il ricordo di Nash in un blog promosso da
cooperative sociali che vogliono ragionare attorno al Lavoro
come Bene Comune?
C’entra…
C’entra perché John Nash ha regalato alla cooperazione
(all’idea di collaborazione) un’importante base scientifica;
teoria dei giochi, equilibrio di Nash e gli sviluppi successivi,
che gli valsero il Nobel per l’Economia, rappresentano
un’importante confutazione scientifica dell’assunto di Adam
Smith (considerato il padre del capitalismo moderno): ossia che
il bene per il gruppo si ottiene se ognuno persegue il miglior
vantaggio per sé.
Al contrario, per Nash, il risultato migliore si ottiene quando
ogni membro del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il
gruppo.
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La cooperazione ha basi scientifiche.
Studi che provengono dall’etologia, dalla psicologia cognitiva
e sociale, dall’economia, dalle neuroscienze…tante tessere di
contenuto giustificano una scelta che dovremmo imparare a
motivare meglio di fronte ai decisori pubblici.
Noi cooperatori non siamo soltanto romantici e spontanei
idealisti, ciò in cui crediamo non è utopia, ma appartiene al
regno delle scelte razionali: vincere tutti è possibile.

Beautiful Mind…Ciao!

Parte Seconda

La Misura dell’Impatto Sociale
Dove il nostro gruppo prova a portare il proprio contributo al
dibattito attuale sulle reali possibilità di Misurare l’Impatto
del Lavoro Sociale.
Ci spingono a riflettere: urgenze di cronaca, ipotesi legislative,
desiderio di Accountability
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Misurare l’impatto sociale? – Parte Prima
Un quiz per gli affezionati del nostro Blog.
Chi, parlando del Non-Profit, sostiene:
Come una teoria riduttiva produce informazioni confuse,
inganna l’opinione pubblica e favorisce comportamenti
discutibili a danno di quelli da premiare.
Che cosa hanno in comune un’università non statale e un
doposcuola in quartieri degradati? Un centro fitness e
un’organizzazione sportiva per disabili? Un pub e una mensa
per i poveri? Una clinica religiosa e un’associazione di
volontariato sanitario? Per tutti è ovvio che siano
organizzazioni preziose perché non distribuiscono utili,
favoriscono la coesione sociale e rispondono ai bisogni dei più
deboli. Il loro contributo all’interesse generale, però, non è
scontato. Una teoria difettosa ha, infatti, unito in un insieme
magmatico iniziative della massima utilità sociale, altre
genericamente positive e altre che utilizzano a fini propri
l’alone di benemerenza di cui questo insieme gode.
L’ha detto:
1.
2.
3.
4.

Un economista iperliberista
Un estremista del welfare state anni ‘70
Quel dirigente comunale (proprio quello là…) ;-)
Nessuno dei precedenti

La risposta giusta è la 4.
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Si tratta, infatti, della presentazione ufficiale (dal sito di Editori
Laterza) del libro “Contro il Non-Profit”, di Giovanni Moro,
sociologo ed ex Presidente di Cittadinanzattiva.
E’ un bel libro, polemico quanto basta, che mette il dito su una
questione davvero molto, molto “impegnativa”: come misurare
l’impatto sociale delle organizzazioni non profit?
In Italia, stando a una ricerca di Sodalitas, solo un terzo delle
non profit misura il proprio impatto sociale.
Ciò significa che la cultura che ci porta a ritenerci “buoni di
diritto”, senza dover dimostrare
alcunché, è in realtà diffusissima.
E guai a metterlo in discussione!
Di là dalle regioni di ordine etico, il
tema della misurazione dell’impatto
sociale promette di assumere un
rilievo primario nel prossimo futuro,
almeno per due ragioni:


La misurabilità dell’impatto sociale potrebbe entrare
nella definizione della nuova impresa sociale per come
uscirà dalla riforma del Terzo Settore (definizione che
dovrebbe, di diritto, inglobare le cooperative sociali.)
Nel testo del disegno di legge troviamo, infatti, l’idea
“dell’impresa sociale quale impresa privata a finalità
d’interesse generale avente come proprio obiettivo
primario il raggiungimento di impatti sociali positivi
misurabili, realizzati mediante la produzione o lo
scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando
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prioritariamente i propri utili per il conseguimento di
obiettivi sociali” (art.4 c.1 lett.a).La capacità di
dimostrare un impatto sociale potrebbe essere
fondamentale, nel prossimo futuro, per le possibilità di
finanziamento delle imprese sociali.


Nel luglio 2013 nel corso della presidenza britannica
del G8, è stata istituita la Social Impact Investment
Task Force. Questa struttura ha l’obiettivo di
promuovere nei singoli Paesi aderenti lo sviluppo e la
diffusione degli investimenti ad impatto sociale: con
quali criteri gli stati e i fondi che intendono sostenere lo
sviluppo sociale potranno valutare l’impatto delle
risorse erogate?

L’approccio del primo rapporto prodotto dalla Task Force è
eminentemente anglosassone: domina una cultura pragmatica,
oggettivante, quantitativa.
Chi, almeno un po’, padroneggia tematiche valutative (ma
basta un po’ di buon senso) sa che non tutto si può misurare.
L’aspetto relazionale e di crescita personale, così centrali nei
nostri servizi, per esempio, non si possono misurare…caso mai
si possono descrivere, utilizzando metodologie e strumenti
qualitativi.
Tra un estremo e l’altro dovremo cercare di trovare una sintesi,
se non vogliamo subire culture valutative che non ci
appartengono e non ci permettono di evidenziare il reale
impatto che creiamo nella società.
Come possiamo fare?
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Avremmo a disposizione il Bilancio Sociale che, se ben
congegnato, potrebbe essere una buona soluzione di
accountability, con contenuti quantitativi, qualitativi, in
un’ottica etero referenziale.
Ma si tratta di un documento che ha perso, innegabilmente,
appeal…soprattutto da quando, in sempre più regioni d’Italia, è
diventato obbligatorio: il calo di motivazione che viviamo
quando uno strumento da volontario diventa norma di legge la
dice lunga rispetto alla forma mentis dei governanti italiani, ma
anche rispetto alla lungimiranza dei nostri cooperatori…
Quali altri strumenti utilizziamo e/o possiamo progettare?
Ci dice Graziano Torti, Presidente di Cooperativa Sociale
Charis <<Personalmente ho un trauma da valutazione. Sono
vittima della frenesia di valutazione che tra la fine degli anni
90 ed i primi 2000 ci costrinse a “misurare” i percorsi di
inserimento lavorativo: definizione degli obiettivi, delle
strategie e valutazione di cosa ne era venuto fuori. Il problema
era che, mancando strumenti di valutazione scientificamente
validati caratteristici dei nostri obiettivi, che sono legati
all’inserimento lavorativo, siccome bisognava valutare per
forza, si dovevano usare strumenti presi da altri ambiti dei
servizi alla persona: ad uno che era venuto lì a lavorare
bisognava misurare ansia, autostima, attitudine a delinquere e
tutta una serie di stati d’animo che c’entravano poco con il
nostro lavoro.
Inoltre, per la mia posizione in merito al mio ruolo, questi
percorsi valutativi risultavano assolutamente invasivi e
fuorvianti rispetto al nostro lavoro: quando anche avessi
rilevato che un lavoratore aveva l’ansia, non disponevo di
alcuno strumento professionale per farci qualche cosa.
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Questo problema di sovrapposizione di strumenti ed ambiti,
tormenta poi una buona parte dei rapporti istituzionali tra la
cooperazione di tipo B ed il resto del mondo. Siccome siamo
sociali, molto spesso il nostro scopo sociale è percepito come
molto più sbilanciato sul servizio alla persona che non
sull’inserimento lavorativo, come se tutti i nostri lavoratori
avessero disabilità gravissime per cui, lungi dal poter ottenere
uno status di lavoratori, necessitassero continui supporti di
natura educativa e psicologica. Come insomma, se il lavoro, di
per se, non avesse sufficiente dignità.
Da qui però, nasce anche a me una domanda. Non siamo i
detentori né del lavoro, né dell’inserimento lavorativo. La
quantità di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate si
attesta su percentuali ad una cifra rispetto al totale degli
inserimenti, che per lo più avvengono in aziende per gli
obblighi della 68.
Quindi cos’è che dobbiamo misurare? Ce lo abbiamo un
impatto tutto nostro, peculiare, che ci consenta realmente di
misurare qualcosa senza dover produrre immagini
stucchevoli?
Temo che questa domanda metta in campo però qualcosa di
ben più corposo ed ansiogeno: ma che ruolo abbiamo?>>.
Per Paolo Cova, Direttore di Naturcoop, <<Una valutazione
lavorativa occorre farla con strumenti il più possibile
oggettivi, altrimenti come capiamo se una persona è
migliorata? Su cosa? Non mi farei trascinare dalle pratiche
valutative dei nostri amici “clinici” ma dalla nostre abilità di
lavoratori e lavoratori in cooperativa sociale di inserimento
lavorativo, altre valutazioni … le facciano loro.
Interessante il richiamo di Graziano Torti, al nostro ruolo: da
qui ancora una volta si riparte MA questa volta con
convinzioni più radicate.
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Concludendo: se vogliamo strumenti per dialogare con i nostri
clienti pubblici e non solo, forse un monitoraggio e una
valutazione finale occorre farla e pensarla bene bene>>.
Dalle parole dei due cooperatori varesini emergono i tre punti
focali, i tre interrogativi fondamentali che caratterizzano i
ragionamenti intorno all’Impatto Sociale delle cooperative di
inserimento lavorativo:
1) L’oggetto (cosa valutiamo, quale campo di esperienza)
2) Il senso del processo valutativo (perché valutiamo e a chi
interessa)
3) Gli strumenti di valutazione
Riprenderemo
i
tre
punti
Per il momento, il dibattito è aperto!

nei

prossimi

post.
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Misurare l’impatto sociale? Parte seconda
Abbiamo accennato all’importanza assunta dalle riflessioni sul
Social Impact nel dibattito pubblico; parimenti abbiamo però
ragione di lamentarne la genericità e la superficialità di
approccio.
39
Certo la mancanza di precisione è in qualche modo inevitabile,
ragionando di uno spettro così ampio di attività come quelle
che sono catalogate sotto l’impropria etichetta di “Terzo
Settore”: dalla Fondazione culturale, all’associazione sportiva
dilettantistica, alla comunità
per minori…
Proprio per questo motivo
sentiamo il dovere di
impegnarci a calare la
discussione sulla Misurazione
dell’Impatto Sociale nella
nostra realtà: cooperative
sociali che si occupano di
inserimento lavorativo.
Chiudevamo il primo step della nostra riflessione sulla
Misurazione di Impatto con tre interrogativi fondamentali:
1) Qual è l’oggetto (cosa valutiamo, quale campo di
esperienza)?
2) Qual è il senso del processo valutativo (perché valutiamo e a
chi interessa)?
3) Quali sono gli strumenti di valutazione?

Ruolo sociale (oggi), Accountability (assumersi la
responsabilità di render conto), Comunicazione (per un nuovo
Design di servizio), sono tre parole chiave (a forte rischio di
retorica e astrazione) da riformulare concretamente nel corso
della nostra riflessione…
Del nostro ruolo sociale
Per la legge (l. 381/91) le cooperative sociali hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
Che cosa significa, oggi, interpretare tale ruolo?
Per noi, gruppo di cooperative che sostiene il progetto Lavoro
Bene Comune, ha un significato profondo che si esplicita in
due ambiti:
1. Continuare a svolgere il nostro ruolo per l’inclusione
lavorativa delle persone svantaggiate, valorizzando
l’esperienza specifica che abbiamo maturato.
2. Assumersi nuove responsabilità, costruendo dal basso,
assieme a tutti gli altri soggetti interessati (in primis gli
enti pubblici locali) Politiche del Lavoro territoriali.
Che il progetto non sia velleitario lo suggeriscono:
1. La nostra esperienza quotidiana: Le politiche del lavoro
nazionali sono ampiamente inefficaci. Alle nostre
cooperative giungono quotidianamente richieste di
collaborazione per favorire il re-inserimento lavorativo
di giovani, donne, disoccupati di lungo termine….fascia
di popolazione verso la quale, come ci ricorda Piero
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Bonferoni (Presidente di Cooperativa Sociale Ozanam),
<<il sistema di Welfare è oggi assolutamente latitante,
mentre servirebbe una legislazione organica che
riconoscesse le categorie di svantaggio per come
definite dal Regolamento Europeo 800/08>> (qui, da
pag.22). Quando riusciamo a creare progetti condivisi,
co-costruiti con soggetti che vivono il territorio, che ne
hanno la responsabilità politica o ne assumono ruoli di
rappresentanza e comunità…bè, i risultati sono
interessanti.
2. Le riflessioni teoriche meno prone all’accademia
tradizionale: ascoltate questo intervento di Michele
Tiraboschi (Direttore Scientifico di ADAPT,
l’Associazione fondata da Marco Biagi, e Docente di
Diritto del lavoro).
Il Lavoro è un Bene Comune da cui troppe persone sono oggi
escluse, dice Tiraboschi in questa tavola rotonda (organizzata
da Pronto Lavoro MCL), il tema quindi diventa: come vi si
accede?
Un tempo lo Stato, in Italia, aveva l’ambizione di poter essere
il Canale privilegiato, tramite gli impieghi nel pubblico e
l’Ufficio di Collocamento. Oggi è difficile pensare che lo Stato
possa decidere efficacemente. Pensiamo che, da quattro anni,
lo stato legifera in materia di Lavoro, buttando, di anno in
anno, quanto scritto in precedenza perché inefficace.
Ivan Trapella, responsabile area sociale di Naturcoop, rimarca
come l’Ente Pubblico non sia più centrale nella “questione
lavoro”, ma abbia ancora la presunzione di esserlo (peraltro,
esigendo misurazioni di impatto senza mettere a disposizione
strumenti adatti…).
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Per un ulteriore esempio, pensiamo a Garanzia Giovani (noi di
Lavoro Bene Comune ne parliamo qui), strumento predisposto
perché ogni giovane abbia una proposta di lavoro, tirocinio o
formazione, ma che rischia di rimanere uno spot, calato
dall’alto, senza rapporto con le imprese e con i territori.
Proprio dello Stato è vedere, giustamente, il Lavoro come
Contratto e Norme; ma il Lavoro non è solo quello: è fatto di
persone, relazione tra lavoratori (maestri e allievi, colleghi),
mestieri, prodotti, idee…non solo norme.
Crediamo ci sia bisogno, in questo spazio di relazione
complessa, che la Cooperazione Sociale porti il suo contributo
progettuale e, naturalmente, rifletta sul proprio impatto.
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Misurare l’impatto sociale 3 – Post
di riepilogo
Pubblicazioni, proposte di legge (vedi Riforma del Terzo
Settore), scandali vari….tutto converge verso la percezione di
un’urgenza rendicontativa.

Proviamo a fissare quattro punti, pochi ma precisi, che, a
parere dei curatori del Blog, dovranno caratterizzare
l’approccio alla Misurazione
di Impatto Sociale.
1. Misurare Vs Descrivere
Non tutto si può misurare,
anzi…nel dominio delle
attività sociali, laddove il
rapporto con le persone è
così importante e costituisce
il senso dell’intervento… approcci esclusivamente quantitativi
e oggettivanti non sono adeguati, ça va sans dire.
Parte importante del lavoro sociale si può solo descrivere,
attribuendo e riconoscendo la giusta importanza agli aspetti
qualitativi del cambiamento personale e relazionale.
Vero è, però, che troppo spesso le organizzazioni del non-profit
hanno trovato comodo nascondersi dietro il paravento del
“non-misurabile->non-rendicontabile”,
rifiutando
ogni
tentativo di standardizzare e rendere comparabili dati ed eventi.
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La verità sta nel mezzo…o, meglio, sta sopra: vorremmo un
approccio alla rendicontazione che coniughi più dimensioni,
che ci consenta di Misurare (ciò che è possibile) e di
Descrivere (l’incommesurabile) allo stesso tempo.
2. Autoreferenzialità Vs Etero-referenzialità
Non siamo certo i primi a notarlo: i soggetti non profit
protagonisti di molte condotte ignobili sono spesso
organizzazioni pluri-certificate e in possesso di documenti di
rendicontazione adeguati agli standard più evoluti.
Ma, si sa, finché a redigere la descrizione d’impatto di una
realtà è il suo stesso organo amministrativo, bè…qualche
dubbio è lecito!
Crediamo allora che, quale che sia lo strumento che la nouvelle
vogue legislativa proporrà per il non-profit in tema di
misurazione d’impatto, sia necessario, come prima cosa,
imparare dagli errori passati.
Abbiamo bisogno di strumenti che non si possano, nemmeno
volendo, piegare a logiche autoreferenziali.
Gli strumenti dovranno prevedere, come minimo, il reale
coinvolgimento dei principali portatori d’interesse, stakeholder
dell’impatto sociale dell’organizzazione, e, almeno come
traguardo utopico, far capo a un’autorità (davvero
indipendente) che ne certifichi la correttezza d’impostazione.
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3. Prodotto Vs Processo
Non esistono prodotti “buoni a prescindere’”; riporto da un
interessante post di Roberto Sedda:
Gli immigrati sono una merce – scusate la parola – buona,
quindi lavorare con gli immigrati è bene. Fare il biologico è
bene. Lavorare con i tossicodipendenti è bene. E così via: e
quindi la cosa non può essere discussa.
Nella percezione diretta tutti quanti sappiamo che non è
proprio così, perché abbiamo conosciuto case di accoglienza
che erano ghetti, centri di solidarietà che erano lager o negozi
del biologico che erano ladri. Come facevamo ad
accorgercene? Perché capitava di vedere come lavoravano nel
concreto e di farci un giudizio individuale.
Precisamente per questo abbiamo bisogno di strumenti di
valutazione che si concentrino sul processo, sul come si fanno
le cose, oltre che sui risultati raggiunti.
4. Obbligatorietà Vs Volontarietà
Nel non-profit siam fatti così, abbiamo questo lato un po’
(tanto) adolescenziale: se ci obbligano a far qualcosa, allora la
facciamo male ;-)
I tentativi di normare la rendicontazione nel campo
dell’impresa sociale, basati per lo più sull’introduzione
dell’obbligatorietà del Bilancio Sociale, hanno appesantito le
organizzazioni e non hanno giovato alla Qualità della
trasparenza e del nostro lavoro.
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Purtroppo, di là dalla formalizzazione scientifica delle
procedure di rendicontazione, credo che il problema maggiore
stia proprio qui: dobbiamo crescere, e renderci conto che,
volenti o nolenti, sull’assunzione di responsabilità
rendicontative, noi del non-profit ci giochiamo gran parte del
nostro futuro.
46

Social Return On Investment –
Primo Tempo
Inauguriamo, con questo, una serie di interventi in
cui esaminiamo uno degli strumenti che, a giudicare dalla
visibilità mediatica, è candidato a rappresentare il futuro
standard di misurazione di impatto: lo SROI, Social Return On
Investment.
Utilizziamo come filo conduttore la Guida Ufficiale, pubblicata
da SROI Network e tradotta in italiano da Human Foundation
(la trovate anche nella sezione Documenti del nostro sito).
La sfida affrontata dallo SROI riguarda la misurazione dei
cambiamenti rilevanti per le persone e per la società,
misurando impatti sociali, ambientali ed economici utilizzando
valori monetari per rappresentarli: essendo il denaro un’utile e
condivisa
forma
di
attribuzione
del
valore.
In sostanza lo SROI si propone di rendere evidente il rapporto
tra l’investimento monetario effettuato per realizzare
un’attività, un progetto, e il ritorno d’impatto, tradotto in
termini monetari: un rapporto benefici/costi di 4:1 significa
che, per ogni euro investito, la collettività ne ricava 4 in termini
di benessere sociale.
La sfida è interessante, non
c’è che dire…a chi, tra noi,
non
piacerebbe
poter
dialogare,
di
questi
tempi, con
l’Amministrazione
Pubblica documentando
il
valore del ritorno garantito
dalla
propria
attività in
termini
economici?
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Lo
SROI
si
basa
su
sette
principi:
• Coinvolgere gli stakeholder;
• Comprendere il cambiamento;
• Valutare ciò che conta;
• Includere solo ciò che è materiale;
• Non sovrastimare;
• Essere trasparenti;
• Verificare il risultato.
Il quarto principio merita una precisazione: cosa è la
materialità?
Si tratta degli argomenti e degli indicatori rilevanti, ossia
quelli che possono essere considerati importanti nel riflettere
gli impatti economici, ambientali e sociali dell’organizzazione
o che influenzano le decisioni degli stakeholder. La materialità
corrisponde alla soglia oltre la quale un argomento o un
indicatore diventano sufficientemente importanti da dover
essere inclusi nell’analisi.
Teoricamente è piuttosto chiaro, sospetto che nella pratica lo
sia un po’ meno…
Le fasi di uno SROI ben congegnato sono, invece, sei:
1. Stabilire il campo d’analisi ed identificare i principali
portatori d’interesse: chi sarà coinvolto nel processo di
misurazione? E come?
2. Mappare gli outcome, sviluppando una mappa dell’impatto
(una teoria del cambiamento), che mostra la relazione tra
input, output e outcome.
3. Dimostrare gli outcome, gli impatti e attribuire loro valore.
4. Definire l’impatto. Raccolte le dimostrazioni degli outcome
e dato loro un valore monetario, occorre scontare gli aspetti
del cambiamento che sarebbero comunque avvenuti o che sono
il risultato di altri fattori, chiarendo, quindi, le relazioni di
causalità ipotizzate.
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5. Calcolare lo SROI. Questa fase consiste nella somma di tutti
i benefici, la sottrazione dei valori negativi e la comparazione
tra risultato e investimento.
6. Restituire, utilizzare e integrare. Quest’ultimo passo,
fondamentale, consiste nel condividere i risultati con gli
stakeholder, integrando le nuove valutazioni nell’ottica della
circolarità partecipativa.
Nei prossimi post approfondiremo le fasi, cercheremo di
calarle, per quanto possibile, in situazioni concrete delle nostre
attività e, quel che più conta, cercheremo di capire se questo
vestito potrebbe calzare la nostra idea di Misurazione di
Impatto.
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Social Return On Investment –
Secondo Tempo
Iniziamo ad entrare nel merito, con la prima fase dello SROI:
 Definire il Campo di Analisi…
Impossibile valutare tutte le dimensioni di un intervento
sociale: occorre stabilire confini.
Le dimensioni più importanti da valutare sono tre:
1. L’Obiettivo: quale è lo scopo della mia analisi SROI?
Dimostrare all’Ente Pubblico i ritorni sociali della
scelta di affidare a me, proprio a me, quel servizio?
2. I Destinatari: chi leggerà e assisterà al report? Solo
l’Assessore ai servizi sociali? Anche il dirigente
dell’Ufficio Tecnico? Altri?
3. Le Risorse: quanto tempo ho a disposizione? Entro
quando dovrà esser pronta l’analisi?
4. La/le Attività: voglio calcolare lo SROI su tutte le
attività previste dal servizio in esame? O solo su
alcune?
…e i Portatori di Interesse
Gli stakeholder sono definiti come le persone o le
organizzazioni che, alla luce dell’analisi, vivono il
cambiamento o che influenzano l’attività, sia positivamente che
negativamente.
Impensabile coinvolgere tutte le persone che beneficiano,
direttamente o indirettamente, del nostro intervento: occorre
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scegliere le più significative (ancora una volta, stabilire
confini).
Il concetto chiave per identificare quali Stakeholder
coinvolgere è quello di cambiamento materiale: chi ha vissuto
un cambiamento (positivo o negativo, atteso o inatteso) a
seguito della nostra attività?
Questionari, focus Group, interviste, sono tutti strumenti validi
per raccogliere la voce dei portatori di interesse.
La Guida Ufficiale ci suggerisce inoltre di non essere troppo
pedanti sul rigore metodologico: in questa fase non
preoccupiamoci di avere un
campione significativo (!).
Proviamo, per esercizio, ad
identificare
i
principali
Stakeholder di un cooperativa
sociale nell’ambito di una
convenzione per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.

Senz’altro coinvolgeremo le persone svantaggiate stesse, poi i
servizi sociali (ed eventuali servizi specialistici) di riferimento,
la parte politica (Assessore ai Servizi alla Persona) ma anche i
tecnici comunali (e magari l’Assessore ai lavori pubblici?). Da
non sottovalutare, se la commessa è tale da avere un ricaduta
sulla qualità di vita delle persone residenti, anche un campione
(o un gruppo scelto) della cittadinanza…
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Mappare gli outcome

Per effettuare una analisi SROI è fondamentale arrivare ad una
Teoria del cambiamento che leghi
Input –> Output –> Outcome
Ossia una teoria che connetta le attività realizzate, con i
risultati ottenuti e con i cambiamenti che si sono verificati.

Esempio catena di eventi tratto dalla Guida Ufficiale SROI

Lo SROI propone a tal fine uno strumento, chiamato Mappa
dell’Impatto, in sostanza un quadro logico, che prevede
l’individuazione di dimensioni come:
1. Identificazione degli Input: con cosa (es. denaro o
tempo) i portatori di interessi stanno contribuendo per
la realizzazione dell’attività?
2. Assegnazione di un valore monetario agli input non
economici: per esempio assegnando un valore al tempo
dedicato al progetto dai volontari.
3. Identificazione degli output: con particolare attenzione
alla dimensione quantitativa dei risultati delle attività
(es. l’assunzione di n persone svantaggiate)
4. Descrizione degli outcome, ossia dei cambiamenti
avvenuti. Non sempre è semplice distinguere tra output
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e outcome, ci raccomanda la Guida SROI: per esempio,
se un programma di formazione aiuta le persone a
trovare lavoro, allora la conclusione della formazione è
l’output mentre l’ottenimento del lavoro è l’outcome, il
cambiamento atteso. Nell’identificare il cambiamento è
importante, auspicabile, interrogare i propri portatori di
interesse: chiedere, per esempio, ad un lavoratore in
percorso di inserimento lavorativo: “Come è cambiata
la tua vita a seguito dell’assunzione in cooperativa?”
Quante volte abbiamo rivolto questa domanda alle persone
assunte?
Che risposte abbiamo ottenuto?
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Social Return on Investment – Atto Terzo
Dopo aver descritto gli outcome, ossia i cambiamenti che ci
aspettiamo a seguito dell’ottenimento dei risultati attesi
(output) dalle nostre azioni, dobbiamo


Evidenziare gli output e assegnargli un valore

I passaggi sono quattro:
1.
2.
3.
4.

Sviluppare indicatori dell’outcome
Raccogliere i dati degli outcome
Stabilire la durata degli outcome
Assegnare valore agli outcome

Come stabilire indicatori di cambiamento?
Chiedeteli a chi il cambiamento lo sta vivendo!
Bè, si sa, gli anglosassoni, ideatori dello SROI, sono molto
pragmatici…
Chiedete a una persona con svantaggio che sta vivendo il
percorso di inserimento lavorativo nella vostra cooperativa se il
suo livello di benessere è migliorato e cosa significa ciò:
quante cose può fare, può permettersi, come è cambiata la sua
vita famigliare e sociale…
Fate però attenzione a correggere l’approccio soggettivo con
dei dati oggettivi: per esempio il numero di ricadute nell’uso di
sostanze del vostro lavoratore nel periodo preso in esame, o il
numero di assenze per malattia.
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Per raccogliere i dati possiamo usare Interviste, Materiale
d’archivio, Focus Group, Questionari…
La questione della “durata”: ci sono cambiamenti che
avvengono oltre il termine della nostra attività, o che almeno
dovrebbero continuare oltre la nostra presa in carico (è il caso
per esempio del miglioramento dell’occupabilità della persona
che ha terminato il percorso d’inserimento lavorativo).
Non è una questione semplice organizzare un’indagine followup né determinare la durata dell’outcome…nel dubbio, ci
suggerisce la guida, basati su indagini simili, sapere come si
sono comportate altre organizzazioni in
casi simili costituisce già un criterio :-)

Infine, eccoci arrivati al clou di questa
fase: dovremo attribuire un valore ai
cambiamenti, approssimandoli (proxy)
a
un
valore
monetario
(la
monetizzazione è l’assegnazione di un
valore monetario a cose che non possiedono un valore di
mercato).
Naturalmente la percezione del valore di un cambiamento è
differente per persone e per portatori d’interessi diversi: si
tratta di arrivare a una mediazione, né più né meno come il
prezzo di qualunque merce è una mediazione tra diverse
attribuzioni di valore degli attori sul mercato.
Attribuire un valore al cambiamento è relativamente semplice
quando si tratta di un risparmio (per esempio il risparmio che
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l’amministrazione pubblica registra quando non deve più dare
il sussidio economico a un cittadino che ha iniziato a lavorare)
o di una maggiore entrata (lo stipendio per il nuovo lavoratore
o l’incremento di gettito fiscale derivante dalle trattenute in
busta paga), è più complesso quando non esistono parametri
monetari.
Come si può procedere, allora, per stabilire delle proxy?
Si può chiedere direttamente alle persone quale valore
attribuiscono a un bene rispetto ad altri e quanto sarebbero
disposti a pagare per ottenere o evitare qualcosa.
Oppure, se i beneficiari delle tue azioni hanno qualche
problema ad utilizzare il denaro come parametro di confronto,
si può chiedere alle persone quanto sono disposte a viaggiare
per una certa distanza, o impegnare del tempo per accedere a
beni e servizi ai quali danno un valore (approccio travel
cost/time value: viaggi e tempo sono poi tradotti in valore
monetario).
O, ancora, si possono cercare studi su casistiche simili.
Il consiglio, stavolta del sottoscritto, è cercare di temperare e
amalgamare rilevazioni soggettive e dati oggettivi: il
presupposto, anche esplicitato dalla Guida SROI, che le
dimensioni della vita “abbiano valori simili per persone con
redditi diversi” (pag. 50 della Guida), non mi convince
molto…
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Social Return On Investment – Atto Quarto
Ci siamo già occupati delle prime tre fasi dello SROI, ora
pensiamo a come


Definire l’impatto
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Senza addentrarci in complesse teorie della causalità, un dato è
evidente a qualunque operatore di buon senso: non è detto che
il cambiamento registrato nei nostri beneficiari sia un effetto
diretto delle nostre azioni.
Se, per esempio, gestiamo un progetto che si propone di
favorire l’inserimento lavorativo di adulti in difficoltà,
potrebbero esserci altri elementi di contesto, micro e macro
(dall’attivazione di una conoscenza famigliare allo scenario
economico globale), che favoriscono l’occupabilità del nostro
beneficiario.
Definire l’impatto significa allora valutare quanto dell’outcome
sarebbe avvenuto a prescindere dal nostro progetto e quale
porzione del cambiamento possa invece essere individuata
come risultato delle nostre attività.
Ci sono quattro passaggi da compiere:
1) Deadweight e spiazzamento
2) Attribuzione
3) Drop-off
4) Calcolare il vostro impatto

Il Deadweight è la misura della quantità di outcome che
sarebbe avvenuta anche nel caso in cui l’attività non avrebbe
avuto luogo.
Potendo applicare ai progetti sociali il metodo sperimentale
puro, non faremmo altro che prendere il nostro gruppo
di beneficiari, osservarne i cambiamenti applicando il
trattamento
e,
successivamente,
ripetere
tale
esperimento, analizzando il medesimo target, senza inserirlo
nelle azioni del nostro progetto.
Chiaro?
Per Galileo, padre storico del metodo sperimentale, è
chiarissimo…
Disgraziatamente, l’esperimento non è applicabile ai progetti
sociali.
Dobbiamo quindi utilizzare un’epistemologia più flessibile e
affidarci a gruppi di controllo (gruppi che sono simili per età,
struttura, residenza, problematiche ai nostri beneficiari) o a
parametri e percentuali derivanti da indagini (locali o
nazionali).
L’Attribuzione è una valutazione di quanta parte del
cambiamento raggiunto provenga dal contributo di altre
organizzazioni o persone. Analogamente al Deadweight, anche
l’attribuzione è calcolata in percentuale e rappresenta la
proporzione di un outcome che è attribuibile alle azioni del
nostro progetto.
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Il tempo, poi, è un ulteriore variabile che influisce sulla
“quantificazione” del legame causale tra le azioni di progetto e
i cambiamenti raggiunti: con il trascorrere del tempo, è
probabile che la quantità dell’outcome diminuisca; se, invece,
dovesse rimanere invariata, è probabile che possa essere
influenzata da altri fattori e che l’attribuzione dell’outcome al
nostro progetto sarà minore.
E’, questo, l’aspetto del Drop-off e, ancora una volta, è
rappresentato da una percentuale che è portata in diminuzione
alla percentuale totale “di causalità diretta” determinata nei
passaggi precedenti.
L’ultimo passaggio (Calcolare l’impatto) consiste proprio nel
diminuire delle percentuali emergenti dalle fasi di deadweight,
attribuzione, drop-off le Proxy finanziarie (approssimazioni di
valore economico dei cambiamenti) calcolate nella “fase tre”.
Ci avviciniamo alla conclusione della nostra sintesi del Social
Return On Investment, gli attori che hanno recitato nella pièce
sono pronti per ri-entrare in scena: ci attende l’Atto
Conclusivo!

59

Atto Finale: Social Return On Investment
Cooperare, inserire al lavoro persone svantaggiate, predisporre
gare con clausole sociali…tutte fantasie e nostalgie di animi
romantici e idealisti?
In parte, forse; ma anche scelte razionalmente e
scientificamente improntate al Bene Comune, al meglio per la
collettività.
Già, ma come dimostrarlo?
Con strumenti che possano
evidenziare
che
la
competizione al massimo
ribasso non è affatto
l’opzione più conveniente
ed efficiente.
Lo SROI può essere, in tal
senso, un dispositivo utile:
aiuta, se ben congegnato, a evidenziare il ritorno, il vantaggio,
l’impatto di un progetto restituendo un rapporto (Ratio) tra
euro investiti ed euro ottenuti dalla collettività in termini di
cambiamenti materiali e immateriali.
Abbiamo già imparato come stabilire il campo d’analisi,
mappare gli outcome, dimostrarli e definire l’impatto.
Ci rimangono da affrontare le ultime due fasi:
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Calcolare lo SROI. Questa fase consiste nella somma di
tutti i benefici, la sottrazione dei valori negativi e la
comparazione tra risultato e investimento.
Restituire, utilizzare e integrare. Quest’ultimo passo,
fondamentale, consiste nel condividere i risultati con gli
stakeholder, integrando le nuove valutazioni nell’ottica
della circolarità partecipativa.

Calcolare lo SROI

Ecco i quattro passaggi fondamentali per il calcolo del nostro
rapporto (ratio) tra risorse di input e valore attribuito ai
cambiamenti:
1.
2.
3.
4.

Proiettare verso il futuro
Calcolare il valore attuale netto
Calcolare il ratio
Analisi di sensitività

Durante l’Atto terzo avevamo accennato alla necessità di
stabilire delle durate per i nostri outcome.
Si può però presumere che l’efficacia del nostro progetto perda
d’intensità per periodi lontani dal termine delle azioni: occorre
allora decrementare i valori degli outcome (di una percentuale
da noi stabilita) per il numero di anni che ci proponiamo di
prendere in considerazione.
Per calcolare il valore attuale netto occorre introdurre il
concetto di attuazione e il principio chiamato “Valore
temporale del denaro”.
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Dalla Guida Ufficiale SROI Network:
L’attualizzazione riconosce che le persone generalmente
preferiscono ricevere una somma di denaro oggi piuttosto che
domani, a causa del rischio potenziale (es. che la somma non
sia pagata) o a causa di un costo opportunità (es. possibili
guadagni da altri investimenti).
Questo concetto è noto come “valore temporale del denaro”.
Un individuo può avere un alto tasso di sconto – per esempio,
se accettasse € 2 l’anno, invece di € 1 subito, il risultato
sarebbe un tasso di sconto del 100%. (pag. 69).
Quale tasso utilizzare per scontare tale concetto dai nostri
valori?
E’ un tema piuttosto complicato…la stessa guida, nel
medesimo paragrafo, ammette che si tratta di un problema
ancora controverso e passibile di revisioni…ma, finalmente,
una volta trovato il nostro Valore Attuale, possiamo calcolare il
nostro rapporto (Ratio) SROI!
Ratio SROI = Valore Attuale/Valore degli Input
Quel rapporto, quindi, che ci consente di affermare: per ogni
euro che la pubblica amministrazione (o altro investitore)
impegna sul progetto, la collettività ne beneficia per x (3,4,5…)
euro!
Una gran fatica, ma un risultato potenzialmente molto
interessante per passare, come dicevamo in introduzione, da
una visione esclusivamente romantica, idealista (ma
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fondamentalmente irrazionale) del lavoro sociale, a una visione
pragmatica, razionale e scientifica.
Se avremo impostato i nostri calcoli su un semplice excel, esso
ci consentirà facilmente di effettuare alcune simulazioni e di
ipotizzare quali fattori hanno un maggiore impatto sul risultato
SROI finale: avremo così espletato anche la fase dell’analisi di
sensitività.



Restituire, utilizzare e integrare

Siamo arrivati sin qui e vogliamo tenere tutte le informazioni
per noi?
No!!!
Non serve a nessuno e ci perdiamo la possibilità di comunicare
e diffondere i nostri risultati; ancora una volta: cogliere
l’occasione per coinvolgere i propri portatori d’interesse per
confrontarsi sulle attività, sulla valutazione effettuata e
superare l’approccio autoreferenziale.

Bene…la lunga rappresentazione è terminata, gli attori
attendono i commenti del pubblico ma, soprattutto, sono pronti
per l’applicazione pratica :-)
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Parte Terza

Diario
Alcuni post del Blog, quelli ricompresi nella categoria “Balzi
in Rete”, hanno stretti legami con l’attualità e la cronaca, in
questo senso sono molto legati al periodo in cui sono stati
pubblicati (settembre 2014/maggio 2015); non mancano, però,
anche spunti più generali sul mondo del lavoro, sulla società,
sul non-profit…ne pubblichiamo qualcuno, augurandoci che
possano aiutare a generare idee.
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Balzi in Rete 5/14
14/11/2014:
Lavoro
Bene
aggiornamento di metà novembre.

Comune

nella

Rete,
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Re-inventarsi il mestiere
Mentre Andrea Danielli, su Chefuturo!, s’interroga in modo
molto originale rispetto alla disoccupazione tecnologica (è
proprio vero che ci sono lavori che i robot non sapranno mai
fare?!), in rete appaiono interessanti post che incoraggiano chi
è in crisi lavorativa a re-inventarsi un mestiere.
Ve li segnalo volentieri, a partire dal codista: Giovanni Cafaro,
il primo codista italiano, è molto ottimista sul futuro della
nuova professione, lo racconta sulla Nuvola del Lavoro e ha,
tra l’altro, da poco siglato il primo Contratto Collettivo
Nazionale per la categoria.
Sempre sulla Nuvola del Lavoro, poi, si parla della nuova vita
dei Parrucchieri: tariffe più basse, è vero, ma clientela
riconquistata grazie ad orari flessibili di apertura e marketing
“fai-da-te” sui Social Media.

Innovazione in campo di organizzazione del mestiere anche per
Cortilia, servizio di recapito a domicilio di frutta e verdura
lancia la propria App per Smartphone e conta di passare da
sette a quaranta collaboratori (qui il post di Corriere
Innovazione).
Sharing Economy
Entro lunedì 17 novembre si potrà partecipare alla
consultazione pubblica, promossa dal Comune di Milano e che
porterà alla stesura di un documento d’indirizzo in materia.
Si tratta del primo esempio del genere sul territorio italiano, ne
parla Ivana Pais (qui), sarà interessante partecipare, osservare i
risultati e, soprattutto, capire come l’amministrazione darà
seguito al proposito di sostenere le iniziative di Share
Economy.
Nel documento, cui ognuno può dare un contributo (usando
DOCS di Google), si dice:
“La sharing economy non è una reazione temporanea alla crisi.
E’ invece un modo nuovo e diverso di pensare e agire i modelli
di sviluppo e il rapporto tra amministrazione e cittadino, dove i
soggetti esterni non sono considerati solamente portatori
d’interesse (stakeholder) in conflitto o in antitesi con il
pubblico, ma anche solutionholders in grado di co-progettare,
e co-gestire pratiche, spazi, beni e servizi.”
Allargando la prospettiva
L’Istituto Statistico Italiano sta analizzando le bozze della
Legge di Stabilità e sostiene che avrà un modesto effetto sul
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PIL: si prevede che il Pil rimanga sotto la barra della crescita
all’un per cento almeno sino al 2016.
Sarà sufficiente a rilanciare un po’ di occupazione?
Sul fronte dei lavoratori fragili, numeri molto preoccupanti
arrivano dalla VII Relazione al Parlamento sull’attuazione
della legge 68/99 “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili”.
Per Simone Fanti (dal Blog Invisibili) “I numeri rendono conto
più di mille parole della situazione: gli iscritti agli elenchi
unici provinciali del collocamento obbligatorio sono 676 mila
(68 mila sono i nuovi iscritti nel corso del 2013). Ciò che
allarma di più è il numero di avviamenti che sono crollati al
minimo storico: dalle 22.360 mila persone con disabilità che
hanno trovato impiego nel 2011 alle 18.295 nel corso del
2013”.
Molte, soprattutto negli enti pubblici, sono poi le postazioni
“vacanti”, ossia i posti in riserva che non trovano adeguati
profili tra le persone con disabilità.
In questo quadro una buona opportunità rimane quella del
ricorso all’art.14 della legge 68/99: la norma che consente alle
aziende di assegnare commesse di lavoro a cooperative sociali
che, “in cambio”, assumono persone con disabilità che vanno a
coprire gli obblighi di legge della prima azienda in percentuale
definita da un protocollo d’intesa stipulato con la vigilanza
della Provincia.
Capitolo Riforma del Terzo Settore: lunedì 10 novembre alla
Commissione Affari Sociali, impegnata nell’esame del testo di
legge, audizione per una trentina di sigle di portata nazionale.
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Si comincia con gli enti maggiormente rappresentativi in tema
di Servizio Civile, poi il Forum del Terzo Settore, il CSVnet
(Coordinamento dei Centri Servizio Volontariato), l’Alleanza
Cooperative Italiane, l’ACRI Associazione Fondazioni e Casse
di Risparmio, Banca Etica, Banca Popolare Etica…
Tra le critiche al testo di riforma: l’eccessivo peso dato
all’impresa sociale rispetto all’associazionismo (mah…avranno
letto bene?!), la vaghezza delle proposte in tema di Servizio
Civile (concordiamo), la mancanza di proposte per una finanza
etica (condividiamo in pieno); ACI Alleanza Cooperative
Italiane, poi, ha evidenziato le criticità inerenti alla misurazione
dell’impatto sociale e all’aggiornamento delle categorie di
lavoratori svantaggiati (il testo di ACI lo trovate nella sezione
Documenti di questo sito…grazie a Maurizio Marchesini,
direttore dei Sommozzatori della Terra, per la segnalazione :-) )
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Balzi 6/14: dalla Rete sul Lavoro
Bene Comune
27/11/2014: In questo post: l’impatto dei migranti sulla
nostra economia, il mondo del lavoro nel 2030 e l’importanza
del sorriso…

Ma tu guarda i migranti…
Le imprese create da immigrati sono 497 mila (l’8,2% del
totale) per un valore aggiunto di 85 miliardi di euro e, nel
calcolo tra il dare e l’avere, a guadagnarci siamo noi italiani.
Lo spiega un rapporto della Fondazione Leone Moressa,
ripreso e commentato qui in un articolo del Corriere della Sera.
Gli immigrati garantiscono un gettito fiscale e contributivo pari
a 16,6 miliardi di euro mentre ne “costano” 12,6 (tra sanità,
scuola,
pensioni,
giustizia
e,
naturalmente,
Centri
di
Identificazione
ed
Espulsione): il
saldo positivo,
per
noi
italiani, è di
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circa quattro miliardi.
Pensa, a volte, saper fare i conti…
Quell’incerta strada verso il lavoro del futuro
Segnaliamo
l’interessante
esperimento
di
ADAPT:
immaginare, nelle pagine di un blog, il Lavoro per come lo
vivremo nel 2030.
ADAPT è un’associazione senza fini di lucro fondata da Marco
Biagi nel 2000 per promuovere, in un’ottica internazionale e
comparata, studi e ricerche di lavoro; nella presentazione del
Blog gli autori dichiarano le proprie intenzioni: “raccontiamo
la Grande trasformazione del lavoro contemporaneo su scala
globale: il declino della fabbrica fordista e degli schemi del
lavoro dipendente, i nuovi di fare impresa e organizzare i
processi produttivi, l’esplosione di forme atipiche e autonome
di lavoro, l’evoluzione dei mestieri, delle competenze e delle
professioni, la sfida della modernizzazione del mercato del
lavoro cui ancora il Legislatore e il sindacato non riescono a
dare adeguata risposta.”
Il modo in cui pensiamo al domani influenza ciò che facciamo
oggi.
Grande protagonista di questa esercitazione di FantaLavoro è,
ovviamente, la Tecnologia:
La competizione internazionale e lo sviluppo tecnologico
renderanno necessaria non soltanto una crescente flessibilità
dei lavoratori, ma anche una loro maggiore resilienza e
adattabilità ai cambiamenti.
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Il lavoro sarà interconnesso, mobile, non più localizzato nello
spazio (ufficio) e nel tempo (orario di lavoro fisso); la
collaborazione tra colleghi di lavoro avverrà attraverso la
rete.
Nei luoghi di lavoro convivranno quattro generazioni di
lavoratori, saranno pertanto necessarie specifiche competenze
per gestire tale convivenza.
Le nozioni tradizionali di gerarchia e di anzianità
diventeranno meno importanti. L’organizzazione delle imprese
sarà sempre meno gerarchica e sempre più snella, con
maggiore responsabilità dei lavoratori con riferimento ad
attività e processi.
Tutto questo comporterà per le aziende la necessità di
sviluppare nuove modalità di gestione delle risorse umane e
nuove forme contrattuali che tengano conto delle modificate
modalità e condizioni di lavoro, affrontando questioni come la
fiducia e la trasparenza.
Lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione determineranno
inoltre una polarizzazione del mercato del lavoro, causando
una crescente disuguaglianza. Tenderanno a scomparire le
qualifiche intermedie, i lavoratori scarsamente qualificati
porteranno il peso della ricerca delle flessibilità e riduzione
dei costi da parte delle imprese, mentre i lavoratori
maggiormente qualificati avranno un forte potere contrattuale
nel mercato del lavoro.
In questa prospettiva, per un verso è necessario che i decisori
politici regolino il mercato del lavoro per prevenire la “corsa
al ribasso” delle condizioni di lavoro, per l’altro verso i
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lavoratori dovranno cambiare mentalità per quanto riguarda
la natura del lavoro, in quanto sarà un lavoro a cicli e a
progetto, diventerà meno localizzato e ad alta intensità
tecnologica,
maggiormente
basato
sulla
rete
e
l’interconnettività, modificando pertanto i modelli di business.
Per questo sarà necessaria una grande adattabilità da parte
dei lavoratori, possibile soltanto attraverso la capacità di
acquisire nuove abilità e competenze e un’effettiva formazione
continua.
E il settore dei servizi alle persone?
I servizi formativi, sanitari e di cura dovranno essere ripensati
per far fronte a nuovi bisogni sociali e così le professioni al
loro interno: sebbene meno esposti a fenomeni di automazione,
anche in questi settori le tecnologie porteranno sfide e nuovi
strumenti, ma soprattutto dovranno cambiare i modelli di
organizzazione del lavoro e produzione e trasmissione delle
competenze, rimettendo la persona e la competenza (in tutte le
sue declinazioni) al centro dei percorsi formativi.
Come ci prepariamo, in Italia, alla rivoluzione del 2030 e alle
sue parole d’ordine (tecnologia, flessibilità, competenza)?
1. Facendo stage. Jobtalk, riprendendo dati ISTAT, conta
in 310.540 gli stage attivati nel 2013, 71mila dei quali
attivati in Lombardia . In media, ogni impresa in Italia
ha ospitato uno stagista e mezzo: 1,4 per l’esattezza.
Curiosamente 1,4 é anche il numero medio di figli per
donna, nel nostro paese. Così come il nostro tasso di
natalità non cresce, allo stesso modo lo Stage, è ormai
chiaro, non diventa mai adulto: poche le trasformazioni
in contratti “veri”.
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2. Cercando di affrontare le richieste di flessibilità
lavorativa con lo strumento delle Agenzie per il Lavoro.
Della crescita delle Agenzie parla questo post de La
Nuvola del Lavoro. Emblematico il caso di Randstad.
Rispetto al 2011, i candidati che si rivolgono a
Randstad sono cresciuti del 20 per cento, candidati in
media più anziani e più specializzati rispetto al recente
passato. I clienti, soprattutto PMI, crescono al ritmo di
sei-sette l’anno per ogni agenzia. La novità, in
chiaroscuro, è rappresentata dallo Staff Leasing, ossia
dalla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
(re-introdotta in Italia dalla Riforma Fornero): negli
ultimi diciotto mesi Adecco ha assunto con questa
formula 3 mila persone a tempo indeterminato.
E i Centri per l’Impiego, intanto? Sono in grande difficoltà…la
cartina tornasole, in questi mesi, è rappresentata da Garanzia
Giovani (noi ne parliamo qui): sempre più numerosi i segnali di
malfunzionamento e deriva burocratica.
E per finire…un sorriso
Terminiamo con un sorriso augurale: riprendiamo la recensione
del libro “Il Lato Bimbo – Come ritrovare l’entusiasmo nella
vita e nel lavoro” (qui una video presentazione). L’autore è
Roberto d’Incau, Head Hunter e Coach, spesso presente nei
canali on-line de Il Sole 24 Ore.
Che la seriosità paghi nella vita lavorativa è un pregiudizio
molto comune ma infondato: non sempre contribuisce a creare
un ambiente sereno e produttivo.
Tornare a divertirsi nel lavoro si può, anzi…si deve!
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Balzi 7/14: il Bene Comune in “Rete”
12/12/2014
In Mezzo…ai guai
Eh già, purtroppo non si può che partire da qui: il caso di Mafia
Capitale.
Il Terzo Settore ne è sollecitato (o gettato nel fango…) sin
dalla denominazione che le Forze dell’Ordine hanno scelto per
identificare l’operazione: Mondo di Mezzo.
Due i post di spessore che vi segnaliamo, provengono entrambi
da Vita.it.
Il primo è di Riccardo
Bonacina.
Se l’indagato Buzzi
sostiene che “il vero
business è il sociale, le
cooperative, perché i
soldi arrivano, i fondi
per
le
emergenze
passano tutte da lì”,
Bonacina sollecita il
Terzo
Settore
a
“prendere posizione,
parlare o anche urlare.
Per farlo non bisogna
avere paura di fare
pulizia, e magari non
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aver paura della misurazione degli impatti della propria
azione sociale”.
Il secondo post è di Flaviano Zandonai, che evidenzia due
aspetti della vicenda:
1. La Narrazione: è il tramonto dello Story Telling legato al
mito della purezza del Terzo Settore, al non-contaminazione
con il profit.
2. La Valutazione: scrive Zandonai che “soggetti formalmente
in regola rispetto al social accounting erano in realtà giganti
con i piedi di argilla. Cioè che poggiano su strumenti di
controllo che, per ragioni diverse, non funzionano e quindi
depotenziano valutazioni più sofisticate, fino a far regredire gli
indicatori al ruolo di foglia di fico che nasconde vergogne più
grandi”. Un pensiero (nostro) sui meccanismi di
rendicontazione: se sono autoreferenziali, non servono a nulla,
se sono autenticamente aperti, possono essere la nostra
salvezza.
Jobs act (e altro)
Approvata anche dal Senato la Legge Delega sul Jobs Act (qui
il testo completo).
Si tratta, per l’appunto, di una Legge Delega: bisognerà quindi
attendere i decreti attuativi per poterne valutare la reale portata.
Queste le deleghe contenute nella legge:
– Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
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– Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive
– Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
– Testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro
– Revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la
maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
Sappiamo cosa ne pensano i sindacati (questo post esce nel
giorno dello sciopero generale)…mentre La Nuvola del
Lavoro, Blog del Corriere della Sera, ci fa sapere che la
riforma piace alle Agenzie di Somministrazione: il contratto a
tutele crescenti è visto come un passo verso la Flexsicurity e
consentirà alle agenzie di assumere ancora più personale a
tempo indeterminato, con la formula dello Staff Leasing.
In questo post, invece, vi segnaliamo un approfondimento de
LaVoce.Info sulla delega riguardante il ri-ordino dei contratti e
l’introduzione della previsione del tempo indeterminato a tutele
crescenti, laddove si auspica che tale forma contrattuale
sostituisca la para subordinazione (Contratto a progetto e
Co.Co.Co. Collaborazioni Coordinate e Continuative) e gli
incarichi professionali per Partite IVA mono committenti a
basso reddito.
Ancora in itinere, invece, la Legge di Stabilità.
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Le ultime bozze sono quasi tutte positive per il non-profit: 500
milioni per il 5 per mille (contro i 400 degli ultimi anni), Fondo
non autosufficienza corretto a 450 milioni, Fondo per la
famiglia a 315 milioni, detrazioni per le donazioni alle ONLUS
al 26% (con un massimale di 30.000 euro per contribuente).
Nota dolente l’aumentata tassazione verso le Fondazioni di
origine bancaria: quei 150 milioni richiesti dallo Stato saranno
tagliati dalle erogazioni a favore del non-profit che,
ovviamente, sarà la vera vittima di quest’ultimo
provvedimento.
Lavoro e Giovani, una priorità…da troppo tempo!
Sempre da LaVoce.Info prendiamo l’ultima suggestione della
settimana: la fiducia dei giovani verso il Jobs Act è molto
bassa, perché?
Forse perché ormai da troppo tempo si sentono ripetere dal
governante di turno che “il Lavoro dei Giovani è una
priorità?”. Bisognerebbe smettere: i dati testimoniano che gli
annunci portano male :-)
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Lavoro Bene Comune nella Rete: Balzi 1-15
15/01/2015: Torna il consueto appuntamento con i contenuti
apparsi nelle ultime settimane e legati al tema del Lavoro Bene
Comune.
78
Segnalo l’interessante volume “L’impresa sociale in Italia.
Identità e sviluppo in un quadro di riforma”, terza edizione del
Rapporto Iris Network, scaricabile da qui.
Sostengono i curatori del volume, Flaviano Zandonai e Paolo
Venturi, che è il momento di:
Tornare a fare politica, anche per l’impresa sociale. Potrebbe
suonare come uno slogan provocatorio, ma crediamo che per
molti imprenditori impegnati a soddisfare “l’interesse
generale” delle comunità, delle famiglie e dei cittadini possa
essere una buona notizia. Il terzo settore, e con esso l’impresa
sociale, è infatti al centro del progetto di riforma strutturale
del Paese, nella convinzione che senza l’apporto di questi
soggetti sia molto difficile garantire continuità e qualità nella
fornitura di beni e servizi di interesse collettivo. Il
riconoscimento di questa posizione di centralità non è retorico
e non è ricollegabile ad alcun disegno di “smantellamento del
pubblico”.
Sperem…
Intanto ci interroghiamo sulle nuove forme di lavoro, ancora
difficilmente definibili e delimitabili se non in chiave
metaforica.

E, certo, l’immagine del “Lavoro alla spina”, utilizzata da
questo post di Paolo Giubitta sulla Nuvola del Lavoro, è una
delle più intriganti (ma anche inquietanti…).
Il Lavoro alla spina è il rubinetto dal quale escono freelance
e professionisti “disponibili su chiamata a prestare la loro
opera per fare ciò che serve, quando serve e finché ce n’è
bisogno. Ad aprire il rubinetto, ci pensa una nuova
generazione di imprese, con le competenze per intercettare la
domanda di servizi di ogni tipo e per soddisfarla con una rete
capillare di freelance qualificati, attivata e coordinata dalla
potenza di connessione delle app per smartphone. Si chiama
<<on-demand economy>>”.
E chi non si rassegna ad attendere l’incarico da una
immateriale e inanimata App?
La strada alternativa si chiama “imprenditorialità
collaborativa”, network di professionisti ed esperti che
condividono la funzione commerciale senza delegarla ad
altri…
Dura lex, sed lex
Molte le novità normative di fine 2014 e inizio 2015.
Abbiamo già segnalato (qui) l’approvazione della legge delega
(183/14) inerente al Jobs Act, con i cinque temi oggetto,
appunto, di delega:




Ammortizzatori sociali
Politiche attive
Semplificazione
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Contratti
Conciliazione vita lavoro

Il 24 dicembre è stato approvato il testo del primo decreto
legislativo, riguardante il contratto a tutele crescenti.
Rispetto alla Legge Delega nel suo complesso, segnaliamo
l’interessante Working Paper di Franco Carinci (per ADAPT,
Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto
del lavoro).
Per Carinci, il Jobs Act vuole: “produrre posti”, modificando
la disciplina giuridica del rapporto e del mercato del lavoro,
con un occhio privilegiato a chi da Bruxelles è disposto ad
allentarci le briglie finanziarie sul collo solo se ci mettiamo
qualche riforma strutturale alle spalle, a cominciare proprio
da una traduzione della formula comunitaria di gran moda
della flexsecurity.
E proprio Flexsecurity (contratto unico a tutele crescenti,
modifica art.18, riforma ammortizzatori sociali) e
Centralizzazione istituzionale (con norme che limitano il ruolo
dei corpi intermedi, Enti locali, sindacati, magistratura del
lavoro) sono le due chiavi di lettura utilizzate nel Paper per
esaminare la riforma renziana.
Novità per il mondo del lavoro anche nella Legge di stabilità
(qui il testo completo, e la Tabella delle novità).
Arriva l’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato
con contratto a tutele crescenti:

80

– riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
– è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con
esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico,
e inclusi i datori di lavoro agricoli con alcune limitazioni;
– consiste nell’esonero totale dai contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL), per un
periodo massimo di trentasei mesi e un importo massimo pari a
8.060 euro annui;
– non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano
stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di
lavoro o che abbiano avuto con l’azienda un precedente
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi prima
dell’entrata in vigore della legge.
Sempre in Legge di stabilità troviamo altre rilevanti novità per
il non profit: la stabilizzazione del 5 per mille (con dotazione di
500 milioni), l’aumento del tetto di detraibilità (a 30mila euro)
delle erogazioni liberali alle Onlus da parte delle persone
fisiche (al 26%) e incremento analogo della deducibilità per le
aziende, aumento della tassazione dei redditi da capitali per
enti non commerciali (con conseguente, ahimè, riduzione delle
risorse per erogazione delle Fondazioni ex bancarie).
Qui un post del sempre aggiornato Carlo Mazzini.
P.S.
Esula dalla tematica del nostro sito, ma non dal nostro dovere
morale, il dichiarare orgogliosamente una vicinanza e
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un’identità: anche LavoroBeneComune, nel suo piccolo, è
“Charlie”.
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Balzi in Rete, Lavoro Bene Comune 4-15
26/02/2015: Jobs Act, co-working e felicità nei Balzi in rete di
questa settimana…
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Jobs Act
Non può che esserci il Jobs Act, in primo piano, con
l’approvazione dei decreti attuativi si entra nel vivo della
Riforma del Lavoro
nell’era Renzi.
L’attenzione
maggiore è posta al
riordino
delle
discipline
contrattuali,
con
l’introduzione del
Contratto a Tutele
Crescenti ma non
solo.
L’ex Ministro Tiziano Treu, dalla Nuvola del Lavoro, illustra
le principali innovazioni:



eliminazione dell’associazione in partecipazione del job
sharing
conferma (anzi ampliamento) del lavoro intermittente
che si avvicina così ai mini jobs dell’ordinamento
tedesco




eliminazione del contratto a progetto (ma rinvio alla
contrattazione collettiva per casi specifici)
conferma
della
collaborazione
coordinata
e
continuativa, se non ricorrono i caratteri della etero
organizzazione e della etero direzione

Attenzione: le nuove modalità di tutela previste per il contratto
a tutele crescenti (leggi abolizione dell’articolo 18) varranno
anche per i lavoratori che si vedranno trasformare un contratto
a tempo determinato (tutele “ante Jobs Act”) in un contratto a
tempo indeterminato.
Qui il testo di tutti i decreti licenziati.
Si sprecano le previsioni di aumento dell’occupazione a seguito
dell’applicazione del combinato renziano (meno tutele +
incentivi economici per le assunzioni): 100.000, 150.000,
180.000 lavoratori…chi offre di più?
Co-working
Un altro modo di lavorare.
E’ questo che promettono i co-working.
Per il sito coworkingitalia.org si tratta di “un nuovo modo di
vivere il proprio lavoro, che prevede la condivisione degli
spazi lavorativi mantenendo un’attività indipendente. Per
questo coloro che lavorano in coworking non necessariamente
fanno parte della stessa organizzazione, anzi: in un unico
ambiente si possono trovare più aziende e liberi professionisti
operanti in campi anche lontani tra loro.

84

Il coworking non è ovviamente solo un ambiente fisico, ma è
anche e soprattutto uno spazio mentale e un contesto
relazionale. Chi vive il coworking condivide spazi e idee in un
ambiente collaborativo e stimolante: attraverso le interazioni
quotidiane i coworkers possono sviluppare il proprio network
in una community che unisce i pregi di un generatore di
business alle qualità delle reti informali.”
Sono 349 i coworking italiani (88 solo a Milano), offrono wi-fi,
scrivanie, sale riunioni, spazi relax, caffè, stampanti, fax…
C’è chi si trova talmente bene che cerca co-working anche in
vacanza: date un’occhiata a questo post di SecondoWelfare!
Si tratti di esigenze del mondo lavorativo moderno, di
dipendenza dal lavoro o di un diverso modo di intendere
l’equilibrio dei tempi di vita credo comunque che, dato il
successo (in sette anni si è passati da 29 a 1373 postazioni a
disposizione), varrà la pena di conoscerli meglio, per capire
come cambia il mondo del lavoro…e se può esserci un ruolo
anche per il Terzo Settore.
Felicità
Chiudiamo con un pezzo “alto”.
Consiglio questo post di Riccardo Bonacina, direttore di
Vita.it, dal quale rubo:
1. la citazione di Adriano Olivetti “Non c’è dovere che
sottovalutiamo di più del dovere di essere felici.
Quando siamo felici, seminiamo anonimi doni nel
mondo, che restano sconosciuti anche a noi stessi o, se
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rivelati, sorprendono il benefattore più di chiunque
altro. L’altro giorno un monello cencioso e scalzo
correva per la strada dietro a una biglia, e aveva
un’aria così allegra da mettere di buon umore chiunque
lo vedesse… io approvo chi incoraggia i bambini
sorridenti piuttosto che quelli piagnucolosi… È meglio
incontrare un uomo o una donna felice piuttosto che
una banconota da cinque sterline. Lui o lei, sono fuochi
che irradiano benessere; il loro ingresso in una stanza
sembra accendere una candela in più, dimostrano nella
pratica il grande Teorema della Vivibilità della Vita”
2. l’esortazione alle realtà che operano nel sociale “Chi
vuole cambiare il mondo, chi non si accontenta dello
status quo, chi esercita un po’ di responsabilità e di
solidarietà dovrebbe essere persona in grado di
contagiare gli altri con il sorriso e l’entusiasmo, con la
positività pratica di chi ama essere in movimento. Di
chi non s’aspetta che il futuro sia gentile concessione di
altri o qualcosa di finanziabile. No, il motore del nostro
futuro non può che essere il nostro desiderio di felicità
e perciò di cambiamento”
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Balzi in Rete 5-15: Lavoro Bene Comune
in chiaroscuro
19/03/2015: Brevissimi e agrodolci Balzi in Rete di questa
settimana: il Lavoro, quale Bene Comune, in controluce…
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Il Selfie del Jobs Act…
Secondo il presidente dell’INPS, Tito Boeri, nei primi venti
giorni di febbraio 76 mila imprese hanno fatto richiesta di
decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato,
beneficiando dei contributi previsti dalla legge di Stabilità
(sugli incentivi si veda qui il nostro post).
Si narra (qui) che il ministro Poletti non riesca nemmeno
andare al Bar senza che qualche giovane chieda di farsi un
selfie con lui: finalmente arrivano i contratti a tempo
indeterminato!
…che è già superato?

Per qualcuno il Jobs Act nasce già vecchio!
Perché?
Perché la visione del lavoro che lo informa è superata: è una
legge incentrata sul contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e trascura le trasformazioni tecnologiche e
demografiche che cambiano economia e lavoro.
Ne parlano in questo interessante post Michele Tiraboschi e
Francesco Seghezzi (di ADAPT, Associazione fondata da
Marco Biagi); per i due docenti:
“Sempre più il lavoro è – e ancor più sarà – connotato da
tratti di autonomia e creatività che superano le logiche
novecentesche di comando e controllo con conseguenti istanze
di partecipazione e condivisione tanto dei rischi come dei
risultati d’impresa.
Il modello capitalista della subordinazione tra lavoratore e
datore di lavoro, pur ancora dominante in molte regioni del
mondo, Italia compresa, non è il modello che si sta poco a
poco affermando. Tale modello si basava su alcuni presupposti
che lo sviluppo tecnologico e dei sistemi produttivi stanno
scardinando.”
Il lavoratore, in molti campi, non dipende più dai mezzi di
produzione messi a disposizione dall’imprenditore e può avere
una notevole autonomia gestionale per quanto riguarda i tempi
di lavoro, il luogo di lavoro, l’accesso a informazioni che un
tempo erano limitate.
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Lo sviluppo tecnologico sposta la maggior parte dei lavoratori
nel campo dei servizi e questo comporta una mutazione socioantropologica: il lavoratore è sempre più artigiano della
conoscenza.
Di fronte alle potenzialità e ai rischi di tali mutazioni, ragionare
ancora nei termini del “lavoro tradizionale” significa proporre
una medicina inefficace contro le disuguaglianze e i deficit di
accesso al mercato del lavoro.
Già…penso però alle cooperative di inserimento lavorativo:
che dire ai lavoratori svantaggiati (raramente identificabili con
gli “artigiani della conoscenza”) che da decenni attendono
sistemazioni lavorative stabili?
GEC 2015: Stati Generali dell’imprenditorialità
E’ la settimana del Global Entrepreneurship Congress, l’evento
internazionale dedicato all’imprenditorialità a sostegno dei
mercati e dell’impresa innovativa.
La settima edizione si tiene a Milano: presenti imprenditori,
politici, giornalisti da tutto il mondo per parlare d’idee,
tecnologie e prodotti innovativi.
E’ una manifestazione importante, organizzata da Meta Group,
un think thank internazionale dedicato alla crescita delle
imprese ad alta intensità di conoscenza.
Dal mondo della cooperazione sociale nessuna presenza
registrata :-(
Una buona notizia: Servizio Civile Nazionale
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Pubblicato il bando per il Servizio Civile Nazionale: è un
opportunità per 29.972 giovani!
Sono oltre tremila i progetti approvati, le posizioni aperte
riguardano enti in tutta Italia (con 680 postazioni per svolgere
il Servizio Civile all’estero).
Anpas e Arci Servizio Civile sono le organizzazioni con
maggiori postazioni, ma i giovani potranno contare anche su
oltre 1400 invii nelle realtà aderenti a Confcooperative e
Legacoop.
Un certo numero di sfumature di grigio
Dopo i bianchi e i neri delle notizie precedenti ecco arrivare il
grigio: il disegno di legge delega sulla Riforma del Terzo
Settore è stato licenziato dalle Commissioni e approda in
Parlamento (il testo completo nella nostra sezione Documenti).
Ne parleremo più diffusamente (qui una sintesi dei punti
salienti), anticipiamo però le tante sfumature di grigio che la
contraddistinguono e che Parlamento e Governo dovranno (si
spera) chiarire: la ripartizione degli utili nelle imprese sociali,
la definizione delle nuove categorie dei lavoratori svantaggiati,
il Servizio Civile, le risorse economiche…
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Balzi in Rete 6-15: Lavoro (che cambia) e
Bene Comune
1/04/2015: Iniziamo questo post del ciclo “Balzi in Rete” con
un viaggio nel futuro della…
91
…Industry 4.0
Come cambia il lavoro nell’industria 4.0?
Lo racconta, in questo working paper, Francesco Seghezzi,
Direttore ADAPT University Press.
Politica industriale e politica del lavoro non possono viaggiare
su binari paralleli: è quindi importante conoscere i nuovi
modelli di produzione.
L’industria 4.0 è caratterizzata da un alto tasso di automazione,
in particolare tramite l’applicazione dell’internet delle cose
(IoT Internet
of Things), e
prevede
la
possibilità di
far interagire
parti
del
mondo fisico
tra
loro,
attraverso la
rete, grazie a
sensori
e
microprocesso

ri installati all’interno di oggetti, macchine, prodotti…
Quali le conseguenze sul mondo del lavoro?
Per Seghezzi sono di due ordini:
“Il primo è di tipo pratico, e riguarda le mansioni, gli orari, i
luoghi di lavoro e le competenze del lavoratore. Il secondo, più
a lungo termine ma già in atto, riguarda il cambiamento della
visione del lavoro, ossia l’ingresso della Grande
Trasformazione del lavoro anche nella fabbrica.”
Addio alla catena di montaggio, addio all’operaio generico,
rimarranno operai specializzati in grado di impostare e
controllare macchine e robot. Orari e luoghi di lavoro non
vincolati: nulla impedisce a un lavoratore di controllare la
produzione in remoto, grazie ai tablet o al proprio smartphone.
Qualità contro quantità: Industry 4.0 potrà convincere qualche
impresa a non delocalizzare (anzi ci sono dati confortanti di
ritorni) ma non porterà ad un grande aumento
dell’occupazione.
Seconda grande rivoluzione: cambia il modo di vedere il
Lavoro.
Seghezzi è ottimista: “Il ruolo del lavoratore nella fabbrica
contemporanea è quello di impostare i macchinari, progettare
i prodotti e risolvere i problemi che questi possono avere
durante il ciclo produttivo è la dimostrazione della superiorità
del lavoro sulla macchina, non il contrario”.
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Non solo, il direttore di ADAPT University Press, si spinge
oltre, sino ad ipotizzare un cambiamento nella visione
antropologica del Lavoro “Se già tra i lavoratori dei servizi il
concetto di bilanciamento di esigenze di vita e esigenze di
lavoro si sta velocemente superando grazie all’introduzione
della connettività mobile, questo processo si potrà lentamente
affermare anche nel settore dell’industria. A nostro parere il
concetto di work-life balance non è neutro, ma ha alla base
una concezione del lavoro di tendenzialmente negativa. Lavoro
e vita sarebbero aspetti separati, il lavoro è necessario per
sopravvivere ma toglie tempo alla vita, che è altro…Il nuovo
lavoro centrato sulla creatività e sulla progettazione, con al
centro la persona e non il suo corpo e le sue forze fisiche,
cambia anche il ruolo che il lavoro può avere nella vita di tutti
i giorni.”
Discutibile?
Certo.
Fuori discussione sono invece le conclusioni: come fare a
prepararsi alla quarta rivoluzione industriale?
Formazione, Formazione, Formazione…
Lavoro Agile
Dall’industria ai servizi.
Il lavoro che cambia è al centro della Giornata del Lavoro
Agile, da poco celebrata (25 marzo), promossa dal Comune di
Milano per incoraggiare forme di smart-work, telelavoro, coworking.
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Un’iniziativa per verificare l’impatto dell’introduzione di
modelli organizzativi flessibili su lavoratori, imprese e
ambiente cui hanno aderito 144 aziende, 300 uffici, con un
aumento del 40% rispetto al 2014; 8.200 lavoratrici e lavoratori
in tutta Italia, hanno lavorato da casa, dai co-working, dalle
postazioni messe a disposizione dal Comune di Milano in
biblioteche e luoghi pubblici.
Considerando che la Conciliazione tra i tempi di vita è uno dei
principali fattori che influenzano la scelta di non cambiare
posto di lavoro (ne parla qui JobTalk), diventa importante
ragionarci e sperimentare.
In Rete sono stati molti i post sulla Giornata del Lavoro Agile,
ne consigliamo uno dal Blog Networking and Welfare,
unicamente perché l’autore ci pare famigliare ;-)
Cambia il Lavoro, cambiano le discriminazioni
Secondo i dati diffusi dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, riassuntivi dell’attività 2014, le denunce di atti
discriminatori riconducibili al lavoro sono state il 18,8% del
totale di quelle ricevute dall’ente.
Il momento più critico è l’accesso all’occupazione. Molto
frequenti gli episodi di discriminazione riconducibili alla razza
e all’etnia: 53,6% (contro il 37,7% del 2013). Nel 79% dei casi
le vittime delle discriminazioni segnalate sono lavoratori
stranieri; un discriminato su cinque è invece nato in Italia.
Diminuiscono le denunce di fatti legati all’età (sono il 34,9%;
nel 2013 il 47,8%), alla disabilità (4,8%) e all’orientamento
sessuale (il 2,4%).
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Balzi in rete 7-15: (Non) Lavoro
Bene Comune
24/04/2015: Lavoro Bene Comune, Jobs-act, Non-Lavoro e
tecniche di Comunicazione nel post di questa settimana.
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Lavoro e Non-lavoro
Pubblicati i primi dati sull’occupazione del dopo Jobs-act.
Nel mese di marzo le attivazioni dei nuovi contratti di lavoro,
eccettuati i lavoratori domestici e la Pubblica Amministrazione,
sono state 641.572 a fronte di 549.273 cessazioni: il saldo
attivo è stato di 92.299 contratti.
I contratti a tempo indeterminato attivati sono stati 162.498
(quasi 54.000 in più rispetto al marzo 2014) con un saldo
positivo (al netto di quelli cessati) di circa 31.000 contratti.
Calano i contratti a tempo determinato e quelli di
apprendistato.
Il non lavoro è
però,
naturalmente,
ancora
un
fiume in piena
e,
per
arginarne gli
effetti, il neoPresidente

dell’INPS, Tito Boeri, propone il reddito minimo garantito per
i disoccupati over 55 anni: persone che, se perdono il lavoro,
riescono a re-impiegarsi solo nel 10% dei casi.
Il Ministro Poletti concorda: la categoria dei 55enni usciti dal
mondo del lavoro che non hanno ancora maturato i requisiti per
la pensione è, probabilmente, la categoria più penalizzata dalla
crisi.
Però, sostiene, difficile generalizzare le misure di sostegno al
reddito…
Retorica
C’era un tempo, neppure troppo lontano, in cui il termine
“Retorica” individuava una nobile arte e non, come spesso
accade oggi, un discorso tanto ricco di orpelli quanto povero di
contenuto.
C’era un tempo in cui le scuole di Retorica erano ambite dalle
persone che intendevano imparare a convincere il pubblico a
seguirli nelle proprie iniziative di governo e cambiamento della
cosa pubblica.
E’ a questa tradizione che ci richiamiamo segnalando questo
post di CorriereInnovazione: come costruire discorsi per
convincere il pubblico della bontà del proprio progetto,
prendendo spunto da grandi imprenditori (da Steve Jobs ad
Adriano Olivetti).
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Ecco le 10 regole:
1. L’oratore non è mai solo. Si esprime sempre in
concomitanza o in opposizione ad altri oratori (presenti
o impliciti nelle credenze dell’uditorio), e sempre in
funzione di altri discorsi
2. Costruire sempre un impasto indissolubile tra res e
verba, tra argomenti e forme espressive; i fatti non sono
più importanti delle parole e le parole non lo sono più
dei fatti
3. Ricordarsi il principio di incertezza di Quintilliano: gli
schemi o i metodi non possono comprendere la
complessità del reale. Ogni tassonomia, catalogo di
strumenti o metodo sarà sempre parziale
4. Iniziare sempre con la «captatio benevolentiae»
(«assumendo» anche uno specifico carattere – l’ethos –
adatto all’uditorio) per ottenere innanzitutto la sua
fiducia
5. Ricordarsi sempre che «Excusatio non petita, accusatio
manifesta» (scusa non richiesta, accusa manifesta): chi
si scusa si accusa
6. Usare sempre i 3 «mezzi di persuasione»: ethos
(autorevolezza morale e competenza), pathos
(emozione), logos (ragione)
7. Mai spiegare tutto in modo puntiglioso e prolisso, ma
sempre lasciare all’uditore qualcosa da comprendere e
da dedurre da solo
8. Ricordarsi dell’efficacia del principio del tre: è il
«numero perfetto» di cose importanti da dire e ricordare
(una è poca e quattro son troppe…)
9. Usare – quando si è in difficoltà – il corax (una delle
tecniche retoriche più antiche); l’apparenza inganna:
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quella che sembrerebbe la causa più naturale … non
può esserlo … è troppo prevedibile
10. Ricordarsi l’importanza dello stile e la sua dipendenza
sia dalla propria personalità (autenticità) che dal
contesto in cui si comunica (per non essere «fuori
luogo»).
Le dieci regole (e gli esempi pratici citati nel post del Corriere)
potrebbero ispirarci quando parliamo dei progetti delle nostre
imprese sociali.
Come? Difficile?
Bè, qualcuno ha mai detto che è semplice comunicare il nonprofit?
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Balzi in Rete 8-15: il Lavoro Bene Comune
al tempo dell’Expo
13/05/2015: Di lavoro, in rete, si parla molto, i nostri “Balzi”
lo testimoniano. Molto meno si parla di lavoro per persone
svantaggiate e fragili, questo Blog nasce anche per aiutare a
riempire un po’ tale vuoto…Molte le cooperative sociali che
sono attive nel mercato del food e cercano di valorizzare in
tale ambito i lavoratori con svantaggio (una tra tutte, la
Cooperativa Sociale Il Loto, tra i promotori del nostro Blog,
con il suo Pastificio Cooperativo Gallarate).

Expo
Potevamo ignorarlo?
No.
L’Expo, nel bene e nel male, è un grande evento ed è senz’altro
rilevante rispetto ai nostri temi: il Bene Comune, i Beni
Comuni,
il
Lavoro.
Secondo il
Sole 24 Ore,
l’Expo
rappresenta,
per l’Italia,
l’80% del
mercato
agroalimentare

99

sia in termini di export che di import.
L’infodata nel post del quotidiano di Confindustria ci permette
di visualizzare la nostra bilancia commerciale agroalimentare,
focalizzandoci su ognuno dei cinquanta paesi presenti
all’esposizione universale.
Già in un nostro precedente post, avevamo segnalato l’aumento
d’interesse dei giovani verso il lavoro agricolo; oggi, secondo
dati del Censis riportati da JobTalk, l’86% degli italiani
consiglierebbe al proprio figlio di diventare agricoltore.
Dalla stessa fonte apprendiamo che la CIA (Confederazione
Italiana Agricoltura) presenterà a Expo alcune spettacolari
start-up: “si va dal caseificio da concerto – un casello per la
produzione di Parmigiano Reggiano animato da dj e da
performance artistiche alla fattoria delle fiabe dove si narra la
terra rievocando le tradizioni; dal florovivaismo che recupera i
fiori dimenticati fino alla cantina che si trasforma in
narrazione del mito di Bacco. Non manca, infine, il progetto
Fattoria Sportiva di cui è testimonial l’olimpionica Gabriella
Dorio e che collega la pratica dell’atletica all’agriturismo e
alle imprese agricole”.
I ritmi della natura sono lenti, si sa, quelli del business
agricolo, pare, possono correre veloci…come le lumache!
La dimostrazione è qui, in questo post de La Nuvola del
Lavoro: le lumache generano un fatturato di 120mln di euro
l’anno e il trend è in crescita, spinto da richieste del mercato
alimentare e di quello della cosmesi.
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Trovare lavoro al tempo di Internet
Il lavoro stabile è in aumento, grazie soprattutto alla
decontribuzione dei contratti a tempo indeterminato, ma la
strada verso il reale calo della disoccupazione è ancora
infinitamente lunga…
E allora cerchiamo di valorizzare ogni strategia che ci consenta
di raggiungere l’obiettivo dell’agognato posto di lavoro.
Gabriele Lizzani, docente di Marketing alla Sapienza di Roma,
ha fondato Employerland, una start-up-videogioco che
permette agli iscritti di Facebook di simulare la vita lavorativa,
interagire con le aziende, e rispondere alle domande sulle
società per guadagnare punti: in palio un colloquio di lavoro,
con le aziende interessate.
Ad oggi, tra le aziende che credono in Employerland ci sono
Luxottica, Bnl, Procter&Gamble, Bosch, Unilever, Golden
Lady, Msd, Elica.
Il colloquio di lavoro però, sarebbe bene ricordarlo, è solo
l’ultimo step di un lungo percorso.
Lo evidenzia bene CorriereInnovazione riportando le parole
dell’esperto americano Jaymin Patel: trovare il lavoro giusto
significa arrivare al colloquio supportati da referenze influenti
nei confronti del selezionatore, l’attenzione non è posta sul
momento del colloquio ma nel percorso che porta al colloquio.
Per Patel “il candidato perfetto per un posto di lavoro non è
uno sprinter, piuttosto un maratoneta”.
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Competenze informatiche, rete di conoscenze e di referenze,
reputazione e resistenza…se vogliamo favorire l’occupabilità
di persone svantaggiate dobbiamo lavorarci molto…
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Per altre letture e commenti:

https://lavorobenecomune.wordpress.com/
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