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Abstract 
La cooperazione sociale italiana rappresenta un modello unico a livello internazionale 

sia per l’evoluzione storica, sia per il tipo di risposta che offre anche ai bisogni 

occupazionali di un determinato territorio. La crisi dei mercati globali ha pesantemente 

influito sul mercato del lavoro rendendo, da un lato, ancor più difficile la ricollocazione 

professionale dei soggetti svantaggiati, dall’altro, creando nuove condizioni di fragilità 

sociale e quindi nuove esigenze lavorative. Pur essendo una via concreta per 

rispondere a queste emergenze, le cooperative sociali si ritrovano spesso a dover 

auto-sostenersi in un mercato ad alto tasso concorrenziale, con margini di redditività 

ridotti e politiche di spesa restrittive.  

All’infuori di questi ostacoli, possono rappresentare ad oggi dei “laboratori di 

ingegneria sociale” (Bundey, 1971), dove concepire risposte innovative e condivise 

sulle esigenze di inclusione sociale espressi da un territorio e una comunità. 

Un aspetto multidimensionale e cruciale come l’inserimento lavorativo può essere 

perciò affrontato da più punti di vista, a partire da una cooperativa sociale ed esteso 

ad una pluralità di enti che condividono competenze e obiettivi. Quando l’impresa 

sociale si fa plurale e accoglie al proprio interno soggetti diversi con un nucleo 

valoriale comune, si possono inventare nuove opportunità che utilizzano fonti 

economiche esterne ai circuiti canonici, spazi di pensiero e di azione che promuovono 

una rete di solidarietà con importanti effetti su tutta la cittadinanza. 
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1 Attualmente lavora presso Umana Forma di Marghera (VE). Durante lo svolgimento del progetto lavorava 
presso il Consorzio In Concerto di Castelfranco Veneto (TV); mail: francesco.colla@yahoo.it. 
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1. Introduzione 

Il presente progetto si inserisce all’interno delle possibilità offerte dalla Legge 381/91 

che disciplina le cooperative sociali e della Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio 
delle persone con invalidità civile; questa cornice ha favorito la realizzazione di un 
percorso di inserimento lavorativo rivolto a persone con disagio di tipo psichico. Tale 

attività, intrinsecamente virtuosa per numerose ragioni, non costituisce una novità nel 
panorama nazionale, ma assume una prospettiva differente per il partenariato che l’ha 

sostenuta. Nella fattispecie, Umana S.p.a., una delle principali agenzie per il lavoro a 
livello nazionale, ha finanziato attraverso la propria società di formazione Umana 
Forma S.r.l. ed il fondo bilaterale Forma.Temp, un corso di formazione all’interno di 

tre cooperative sociali del consorzio “In Concerto” di Castelfranco Veneto. La scelta dei 
candidati è stata circoscritta a 20 persone in carico prevalentemente ai Servizi di 

Salute Mentale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo (TV), in quanto l’esperienza 
ventennale e la specializzazione offerta dalle attività del consorzio In Concerto 

riguarda l’inserimento lavorativo di questa tipologia di soggetti. 
 
In tal senso è stato aperto uno scenario inusuale in cui un ente privato, fortemente 

orientato alla responsabilità sociale, finanzia delle attività a valenza pubblica 
favorendo l’accesso a un numero considerevole di posti di lavoro la cui esigenza è 

stata determinata a priori. La rete, costituita riconoscendo reciproci ruoli e funzioni, ha 
quindi realizzato un corso di formazione innovativo che abbina alla formazione pratica 
sul luogo di lavoro una formazione teorica che, come vedremo più avanti, potrebbe 

essere paragonata ad un simulatore di volo, un elemento innovativo per un approccio 
diverso ai tirocini nell’ambito della salute mentale.  

 
 
2. Gli attori del partenariato: soggetti promotori 

Umana S.p.a. - Umana è un’agenzia per il lavoro “generalista” autorizzata dal 

Ministero del Lavoro (protocollo n. 1181 – SG del 13.12.2004) nata nel 1997 a seguito 
dell’approvazione della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 che ha introdotto anche in 
Italia il lavoro interinale, ed è iscritta nell’apposito albo informatico istituito presso il 

Ministero del Lavoro. Umana svolge attività di somministrazione del lavoro, staff 
leasing, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione 

professionale e di formazione come disciplinate dal D.lgs. 276 del 2003. Dal 1997 ad 
oggi ha ampliato il proprio radicamento sul territorio fino a contare 112 filiali 
distribuite sull’intero territorio italiano, affermandosi nel mercato del lavoro come 

settima tra le 82 agenzie per il lavoro in Italia. La mission di Umana ha come fine 
procurare lavoro a tempo determinato e indeterminato, intermediare domanda e 

offerta lavorativa, ricercare e selezionare personale, aiutare la ricollocazione 
professionale, realizzare percorsi formativi. Umana pone sempre al centro la persona 
e ascolta attentamente sia le esigenze degli imprenditori sia le necessità di chi cerca 

lavoro.  
 

Consorzio “In Concerto” - In Concerto, con sede legale a Castelfranco Veneto, è un 
insieme di 22 cooperative sociali, di cui cinque sono socio-assistenziali (o di tipo A) e 
16 di inserimento lavorativo (o di tipo B), più un consorzio di scopo per gli 

investimenti immobiliari denominato “Quartieri della Solidarietà”. Il consorzio nasce 
nel 2002 ed è il completamento di un percorso sociale virtuoso acceso dalla 

cooperativa “L’Incontro” nel 1991 (anno della sua fondazione). La cooperativa 
L’Incontro dopo le prime esperienze di educazione e riabilitazione delle persone con 
disabilità psichiatrica attraverso attività lavorative, capisce l’indispensabile necessità 
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per queste stesse persone di aver accesso, dopo la prima fase di permanenza nei COD 

(Centri Occupazionali Diurni), al mercato del lavoro; per questo, costruisce nel tempo 
alcune cooperative di inserimento lavorativo, aggregandole poi attraverso lo 

strumento consortile. Il consorzio è stato creato per legare tra loro le cooperative che 
già da tempo lavoravano insieme, cominciando a tessere una rete di solidarietà e 

servizi interna ed esterna verso la comunità territoriale. L’anima di questa rete si 
fonda sul lavoro e sull’inclusione socio-lavorativa di persone socialmente e/o 
fisicamente e/o psichicamente deboli, vale a dire che il lavoro viene condiviso tra soci 

lavoratori normodotati e soci lavoratori svantaggiati. 
 

La presenza del consorzio è particolarmente rilevante per l’economia del territorio 
castellano, poiché dà lavoro a più di 1.300 persone di cui circa 250 sono lavoratori 
svantaggiati e le cooperative di tipo A coinvolgono nel loro processo assistenziale e 

rieducativo più di 1.000 utenti, con un fatturato annuo superiore a 44 milioni di euro.  
 

Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo (TV) - L’unità locale socio-sanitaria n. 8 della Regione 
del Veneto è un’azienda dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia 
imprenditoriale, con sede legale in Asolo (TV). L’ambito territoriale di riferimento 

comprende 31 comuni nell’area occidentale della provincia trevigiana per un numero 
di abitanti pari a circa 250.000. L’U.L.SS. 8 riconosce nella salute un fondamentale 

diritto dell’individuo e un interesse della collettività e persegue il soddisfacimento dei 
bisogni di salute espressi dalla comunità attraverso interventi di promozione, 
prevenzione, cura e riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di assistenza previsti 

dalla programmazione regionale e nazionale.  
 

 
2.1. Soggetti finanziatori 

Umana Forma S.r.l. - Nasce nel 2001 come società di formazione del gruppo “Umana 
S.p.A. Agenzia per il lavoro” – e crede da sempre nella centralità delle persone sulle 

quali, intorno alle quali e per le quali progetta e propone percorsi di crescita umana. 
Tutti i corsi di formazione manageriali, di addestramento tecnico, di formazione 
linguistica o informatica di Umana Forma hanno, infatti, un importante punto di 

partenza comune: essere percorsi in un processo di crescita continua, che si estende 
lungo l’intero arco della vita. Umana Forma ha iniziato la sua attività proponendo ad 

aziende e persone in cerca di occupazione percorsi formativi all’interno del 
finanziamento previsto dal Fondo Bilaterale Forma.Temp. Nel periodo 2001-2005 sono 
state erogate oltre 100.000 ore di formazione che hanno visto coinvolte più di 12.000 

persone in 2.700 corsi grazie ai quali oltre il 50% dei corsisti ha trovato lavoro. 
Accreditata nell’ambito della formazione continua nel Veneto e in quello della 

formazione continua e superiore in Umbria, Umana Forma è presente con proprio 
personale e proprie filiali operative, laboratori e aule didattiche in Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Umbria. La collaborazione con Umana S.p.a. permette inoltre di 

progettare, programmare e gestire iniziative formative su tutto il territorio nazionale. 
 

Forma.Temp - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con 
contratto a tempo determinato. È un ente bilaterale costituito sotto forma di libera 
associazione senza fini di lucro tra l’associazione di rappresentanza delle agenzie per il 

lavoro (ASSOLAVORO), le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA 
– CISL, NIDIL – CGIL, UILTEMP.P@) nonché le tre confederazioni sindacali (CGIL, 

CISL e UIL). Forma.Temp è finanziato dal contributo pari al 4% delle retribuzioni lorde 
corrisposte ai lavoratori somministrati a tempo determinato ed ha quali finalità la 

promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di 
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continuità di occasioni di impiego e la previsione di specifiche misure previdenziali per 

i lavoratori somministrati. 
 

 
2.2. Soggetti attuatori 

Cooperativa Sociale “I Cerchi” – Nasce nel 2001 a Castelfranco come gemmazione 
della cooperativa sociale L’Incontro per dare possibilità lavorativa di impiego 

all’interno di contesti professionalizzanti e qualificanti ai soggetti con minori 
possibilità. La cooperativa svolge attività di pulizia e sanificazione di ambienti sanitari, 
pulizia ordinaria di uffici amministrativi di enti privati e pubblici, ripristino locali di 

nuova costruzione o ristrutturazione (lavori a fondo con utilizzo di macchinari 
lavapavimenti, mono-spazzole per la deceratura e ripristino ceratura), pulizia 

giornaliera di laboratori scientifici con lavaggio vetreria (ampolle, becker, provette) 
con l’ausilio di macchinari di sterilizzazione, pulizia di spazi comuni di aree 

condominiali e svolge un servizio di sporzionatura e distribuzione pasti all’interno dei 
servizi mensa delle cooperative del consorzio In Concerto. 
 

La cooperativa occupa circa 170 soci lavoratori, di cui 40 sono soci svantaggiati 
prevalentemente in carico ai Servizi di Salute Mentale, con un fatturato annuo 

superiore ai 2 milioni di euro. 
 
Cooperativa Sociale “Eureka” – Nasce nel 2001 per offrire possibilità di inserimento 

lavorativo a persone svantaggiate all’interno di un sistema di gestione integrata sia 
della biancheria piana, sia dei capi vestiario che possa andare oltre la gestione del 

semplice capo pulito. Il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria si serve di 
tecnologie all’avanguardia per assicurare l’eccellenza qualitativa e logistica del 
processo: dalla presa in carico al trasporto, riconsegna, ritiro e distribuzione dei capi 

presso il cliente con propri mezzi di trasporto. La cooperativa svolge attività di 
lavaggio e noleggio biancheria piana per corredo letti (lenzuola, federe, traverse, 

coperte in lana e copriletto), biancheria confezionata per vestiario da lavoro e 
personale in servizio: uscieri, manutentori, gestione degli indumenti personali di ospiti 
di strutture socio-sanitarie, stiratura e rammendo di indumenti personali e biancheria 

piana. 
 

La cooperativa occupa 110 persone di cui 30 sono soci svantaggiati provenienti anche 
in questo caso dai Servizi di Salute Mentale e dal Sert (Servizio per le 
Tossicodipendenze), con un fatturato annuo che si aggira intorno ai 4 milioni di euro.  

 
Cooperativa Sociale “L’Incontro Industria” – Nasce nel 1996 per fornire assistenza 

tecnica alle cooperative socie e ricercare nuovi mercati industriali. Nei diversi cantieri 
di lavoro svolge attività di assemblaggio e pre-montaggio di piccole apparecchiature 
semplici oppure di grande precisione, assemblaggi di componenti plastiche e/o 

alluminio, meccaniche ed elettromeccaniche in genere, produzione e montaggio di 
cablaggi elettrici semplici e speciali (dalla cavetteria al cablaggio strutturato), 

produzione di sacchetti dotazione con ausilio di macchine automatiche e 
confezionamenti, carpenteria leggera con saldature robotizzate e lavorazioni acciaio 
inox-alluminio, produzione banchi di lavoro personalizzati ed ausili per la produzione. 

 
La cooperativa, la più grande in termini di inserimento lavorativo tra quelle 

appartenenti al consorzio In Concerto, occupa approssimativamente 300 persone delle 
quali circa 100 sono assunte come soci svantaggiati provenienti dai Servizi di Salute 

Mentale, dal Sert e soggetti che versano in condizioni di fragilità sociale e che 
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subiscono maggiormente la crisi dei mercati globali che ha investito anche l’Italia a 

partire dal 2008.  
 

 
3. Alla base del partenariato 

La collaborazione tra Umana e In Concerto, risalente al 2008, si proponeva di 
costruire percorsi di inserimento lavorativo rivolti a persone in condizioni di 

svantaggio, in particolare con disagio psichico. La condivisione di mission e valori si 
concretizza in quest’ottica per essere strettamente connessa al concetto che il valore 
dell’impresa dipenda dalla capacità di mettere le persone giuste al posto giusto. Le 

persone non sono dunque uno “strumento” per le aziende, ma sono esse stesse un 
“fine”. 

 
L’intesa tra il consorzio In Concerto e l’Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo (TV) risale invece 

al 1991, anno in cui ha preso vita la cooperativa sociale L’Incontro (di tipo A) dando 
avvio, come detto, ad un modello riabilitativo occupazionale per persone con disagio 
psichico. Lo sviluppo delle cooperative in una rete consortile, intesa come “distretto 

produttivo sociale”, il continuo confronto e supporto garantito dagli operatori dei 
servizi socio-sanitari nella gestione clinica di aspetti extralavorativi, lo sviluppo di 

prassi sempre più collaudate e confacenti ai bisogni e ai diritti delle singole persone, 
sono diventati elementi di successo e riferimento nazionale nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo.  

 
Questi aspetti hanno rappresentato dunque alcuni dei presupposti per lo sviluppo di 

un protocollo di intesa mirato all’inserimento lavorativo di venti soggetti in carico 
prevalentemente ai Servizi di Salute Mentale. Questa era la richiesta delle tre 
cooperative del consorzio In Concerto: Eureka, I Cerchi e L’Incontro Industria.  

 
 

3.1. Il ruolo dei soggetti coinvolti 

Umana, consorzio In Concerto e U.L.SS. n. 8 hanno svolto un ruolo di governance 

rispetto al corso di formazione attraverso la costituzione di un comitato di 
coordinamento che mensilmente ha monitorato l’andamento dei percorsi. L’U.L.SS. 8 

ha garantito inoltre l’assistenza tecnico–scientifica degli aspetti extralavorativi 
mettendo a disposizione del progetto gli operatori dei servizi sanitari che avevano in 
carico le persone.  

 
Gli aspetti amministrativi del corso di formazione sono stati gestiti tra Umana Forma e 

In Concerto, attraverso la rendicontazione settimanale delle attività svolte, delle ore di 
formazione erogate e delle presenze giornaliere dei partecipanti. Infine, le tre 
cooperative hanno garantito disponibilità e competenza dei tutor aziendali al fine di 

monitorare quotidianamente i percorsi di inserimento e implementare le competenze 
lavorative individuali dei partecipanti.  

 
 
3.2. La costruzione del finanziamento 

In base ai presupposti appena descritti, è stato possibile strutturare il progetto di 

inserimento lavorativo attraverso attività formative che hanno costituito una novità 
rispetto ai corsi tradizionali di Umana Forma e Forma.Temp, essendo a carattere 
prevalentemente pratico. 
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La progettazione realizzata tra i responsabili del consorzio In Concerto e Umana 

Forma ha inizialmente definito le principali attività e in seguito l’oggetto del 
finanziamento stesso: indennità di frequenza per i beneficiari, tutoraggio aziendale, 

coordinamento, docenze e assicurazioni. Una volta stabilito quali fossero i moduli 
formativi, il contenuto e le modalità di svolgimento, il percorso è stato sottoposto e 

approvato dal consiglio di amministrazione di Forma.Temp. L’approvazione ha 
decretato l’introduzione di moduli teorici a frequenza obbligatoria e attività quali la 
rendicontazione delle ore di formazione attraverso registri individuali da sottoscrivere 

all’entrata e all’uscita di ogni giornata formativa. Inoltre, ogni fase del progetto era 
passibile di visita ispettiva da parte di un emissario di Forma.Temp, al fine di verificare 

la corrispondenza delle attività finanziate con le ore formative svolte effettivamente 
nei luoghi di lavoro.  
 

Le modalità e le condizioni del finanziamento sono state ulteriormente formalizzate in 
una convenzione sottoscritta da Umana Forma e consorzio In Concerto.  

 
 
3.3. La costruzione del corso di formazione 

Parallelamente alla costruzione del finanziamento sono state specificate, insieme ai 

referenti del Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L) dell’U.L.SS. 8 di Asolo, le 
modalità di svolgimento dell’intero corso di formazione, al fine di ottenere l’adesione 
operativa dei servizi sanitari che hanno in carico i beneficiari del progetto. Anzitutto è 

stata redatta una lettera di intenti in cui In Concerto e Umana hanno dichiarato 
all’U.L.SS. 8 di voler realizzare un percorso di inserimento lavorativo all’interno di tre 

cooperative sociali. Questo documento è stato necessario per realizzare in seguito un 
accordo di partnership nel quale sono state specificate le disposizioni da ottemperare 
per la corretta realizzazione degli intenti, come il ruolo di ogni soggetto coinvolto, gli 

obiettivi generali e specifici, i destinatari, le specifiche per la pianificazione, 
l’attuazione e il monitoraggio degli obiettivi e i possibili esiti dei singoli percorsi di 

inserimento lavorativo. 
 
All’interno dell’accordo, è stata formalizzata inoltre la costituzione di due organismi 

intermedi: il comitato di coordinamento, composto dai referenti degli enti coinvolti nel 
partenariato, deputato alla verifica intermedia degli aspetti gestionali e di 

realizzazione dell’accordo stesso; e il comitato tecnico, per la gestione strettamente 
operativa dei percorsi individuali di inserimento. Questo secondo gruppo prevedeva la 
figura di un tutor nominato dal consorzio con funzione di coordinamento, di referenti 

del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio di Integrazione Lavorativa e di operatori 
referenti dei singoli casi. 

 
 
4. Le fasi del progetto: selezione dei partecipanti 

Tre sono stati i criteri di selezione dei potenziali partecipanti: 

 il possesso di un’invalidità di tipo psichico ai sensi della Legge 68/99, 
coerentemente con le attività delle tre cooperative del consorzio In Concerto;  

 le indicazioni tratte dalla relazione conclusiva, introdotta dalla Legge 68/99, nella 

quale la Commissione Medica certifica le capacità della persona, la collocabilità 
lavorativa, le indicazioni utili e le eventuali controindicazioni per attuare 

l’inserimento nonché le modalità per facilitare l’integrazione lavorativa;  

 le pre-condizioni stabilite nell’accordo di partnership: condizione di disoccupazione 
e/o inoccupazione, possibilità di raggiungere autonomamente il posto di lavoro, di 
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acquisire e adeguarsi con affidabilità alle indicazioni in materia di salute e 

sicurezza, di mantenere la postazione lavorativa e l’orientamento negli ambienti di 
lavoro, riconoscendo e adeguando il comportamento ai ruoli aziendali previsti 

nell’organizzazione.  

 

Le indicazioni elaborate dagli operatori dei Servizi di Salute Mentale, sono state 
presentate al tutor di progetto e al responsabile dell’area salute mentale del consorzio 
In Concerto così da fornire una conoscenza generale sulle esperienze lavorative 

individuali.  
 

Dopo una fase preliminare di selezione tra circa trenta candidati sono infine state 
contattate 20 persone potenzialmente confacenti ai requisiti richiesti. I colloqui sono 
stati condotti dal tutor di progetto e dal consulente psicologo del consorzio al fine di 

presentare il corso di formazione e le mansioni disponibili, individuando inoltre 
competenze trasversali e specifiche, possibilità logistiche e attitudini personali. Delle 

persone individuate in via definitiva, 16 erano in carico al Centro di Salute Mentale, 
una al Servizio Alcologia e Tabagismo (SerAT) e tre al Servizio Handicap dell’Età 
Adulta (SHEA). 

 
 

4.1. L’abbinamento con le mansioni 

I posti di lavoro sono stati concepiti per fornire lungo tutto l’arco del progetto gli 

strumenti relazionali e lavorativi indicatori di un futuro inserimento lavorativo. 
L’impostazione dei cantieri di pulizie della cooperativa I Cerchi, permette ad ogni 

tirocinante di alternare il compagno di lavoro e conseguentemente le singole attività, 
rappresentando dunque una “palestra” per la sostenibilità nel lungo periodo del ruolo 
lavorativo.  

 
Nello specifico la cooperativa ha predisposto nove postazioni suddivise tra quattro 

cantieri di lavoro (clienti pubblici e privati) nei quali svolge ordinariamente pulizie dei 
locali: 
 tre persone presso il centro residenziale per anziani “Domenico Sartor” – 

Castelfranco Veneto (TV);  
 tre persone presso il centro polifunzionale “Atlantis” – Castelfranco Veneto (TV); 

 due persone presso “Chelab S.p.a. – Resana (TV); 
 una persona presso il Comune di Vedelago – Vedelago (TV). 

 

La varietà delle mansioni all’interno della cooperativa Eureka, favorisce, da un lato, i 
responsabili produttivi nel valutare l’occupabilità del lavoratore all’interno di un 

contesto produttivo eterogeneo, dall’altro, consente alla persona di verificare le 
proprie attitudini su differenti mansioni. In questo contesto sono state organizzate 
cinque postazioni lavorative nelle mansioni di addetto alla cernita e piegatura di 

biancheria piana, addetto al rammendo e addetto al mangano (macchina stiratrice 
asciugante di tipo industriale).  

 
Parimenti, le persone inserite all’interno della cooperativa L’Incontro Industria sono 
state sperimentate su differenti linee e postazioni lavorative al fine di identificare 

quelle mansioni in cui potessero essere valorizzate maggiormente le capacità 
individuali. La cooperativa ha ricavato sei postazioni nelle attività di assemblaggio con 

l’ausilio di attrezzature automatiche e manuali.  
 

Per completare l’abbinamento con la mansione ipotizzata, L’U.L.SS. n. 8 prevede, per 
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ogni tirocinio lavorativo di persone in carico ai servizi, la visita medica di idoneità 

presso l’organo territoriale competente, in questo caso il servizio SPISAL (Servizio di 
Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). In questa sede viene 

valutata la condizione clinica della persona in rapporto alla mansione che andrà a 
svolgere, analizzando la documentazione raccolta rispettivamente dagli operatori dei 

servizi e dai referenti delle tre cooperative.  
 
Nonostante tutte le persone abbiano ricevuto l’idoneità per la mansione ipotizzata, al 

momento di inizio del corso due persone hanno rinunciato alla partecipazione per 
motivi personali, riducendo il numero definitivo di partecipanti da 20 a 18 suddivisi tra 

la cooperativa I Cerchi (otto), la cooperativa L’Incontro Industria (sei) e la cooperativa 
Eureka (quattro).  
 

 
5. Il corso di formazione 

L’intero corso di formazione è stato suddiviso in cinque moduli totali. I quattro moduli 
teorici preliminari, della durata di 20 ore, sono stati formulati per fornire conoscenze e 

strumenti che potessero orientare il lavoratore all’interno di un nuovo contesto, 
approfondendo i temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, processi produttivi e 

diritti dei lavoratori.  
 
Nel dettaglio, il primo modulo teorico, obbligatorio ai fini della partecipazione al corso, 

è stato tenuto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione del consorzio, 
in ottemperanza agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08, ed ha fornito ai lavoratori 

informazioni generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come l’organizzazione, i 
ruoli, le procedure di emergenza, i dispositivi di protezione individuale. Il secondo 
modulo ha avuto la medesima funzione rapportata però allo specifico luogo di lavoro 

dove le persone avrebbero lavorato, ed ha consentito, ad esempio, di sperimentare le 
attrezzature per valutare e prevenire i rischi legati alla mansione. Al termine di 

entrambi i moduli è stato disposto un questionario per certificare le competenze 
acquisite.  
 

Il terzo modulo, obbligatorio anch’esso ai fini della partecipazione al corso, è stato 
condotto da un docente della CGIL e ha avuto lo scopo di illustrare diritti e doveri dei 

lavoratori in somministrazione, dal momento che al termine del percorso formativo le 
modalità di assunzione avrebbero previsto l’intermediazione dell’agenzia Umana. Sono 
state perciò illustrate le parti costituenti di un contratto di somministrazione, la 

ripartizione dei diritti, obblighi ed oneri e le tipologie contrattuali.  
 

Il quarto modulo è stato concepito per fornire ai lavoratori uno strumento di ingresso 
nel nuovo ambito lavorativo. I referenti del consorzio hanno illustrato il contesto delle 
singole cooperative, la storia, l’evoluzione, le strutture produttive e il significato 

dell’essere soci lavoratori. È stato possibile sperimentare inoltre un primo approccio al 
lavoro, guidato dal futuro tutor aziendale, dove i corsisti, a turno, hanno preso 

conoscenza con le attrezzature e i sistemi di produzione. 
 
Terminata la sezione teorica nell’arco della prima settimana, i corsisti sono stati 

avviati al quinto modulo, denominato “apprendimento in situazione”. Nella sostanza si 
tratta di una modalità di apprendimento sperimentata direttamente sul luogo di 

lavoro, con i ritmi, obiettivi e orari normalmente richiesti a tutti i lavoratori. Tutte le 
persone hanno avuto a disposizione un registro individuale, nel quale sono state 

annotate le presenze giornaliere. Il mese successivo a quello di competenza è stata 
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consegnata un’indennità di frequenza di tre euro per ogni ora di formazione cui hanno 

partecipato. 
 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato sostenuto da un comitato tecnico–operativo 
composto principalmente da tre figure professionali. Il livello quotidiano di tutoraggio 

è stato realizzato dal tutor aziendale, una persona interna all’azienda che, in rapporto 
uno a tre rispetto ai corsisti, ha avuto il compito di far apprendere gli aspetti tecnici 
legati alla mansione e gli aspetti relazionali ritenuti rilevanti per raggiungere l’obiettivo 

dell’assunzione. Il raccordo con gli operatori dei servizi e il coordinamento operativo 
del progetto è stato realizzato dal tutor nominato dal consorzio che ha monitorato i 

singoli percorsi individuali assicurandone il corretto andamento. I referenti dei servizi, 
oltre al compito di monitoraggio intermedio, sono intervenuti durante l’arco del 
progetto ogni qualvolta si è presentata una situazione di complessa gestione o non 

strettamente connessa agli aspetti tecnici delle mansioni. Questo coordinamento tra 
tutor aziendale, tutor del consorzio e operatori U.L.SS., sancito e rafforzato dalla 

partnership, ha nei fatti svolto una funzione preventiva rispetto alle possibili difficoltà 
e ha favorito il completamento delle 11 settimane formative da parte di tutti i corsisti.  
 

 
6. Esiti del corso di formazione 

Il corso di formazione è iniziato il 25 luglio e terminato ufficialmente il 28 ottobre 
2011, data entro la quale sono state ultimate le 10 settimane di apprendimento in 

situazione in tutte le cooperative.  
 

In base all’Accordo di partnership, erano previste due tipologie di esiti: 

1. assunzione in cooperativa di tipo B tramite un primo contratto di 
somministrazione2 di due mesi da parte di Umana S.p.a, e successivamente a 

tempo determinato con la cooperativa stessa;  

2. altri percorsi di inserimento individuati caso per caso dal comitato di 

coordinamento. 

 
Questi esiti sono stati valutati da un gruppo composto da tutor e coordinatore di 

progetto del consorzio, presidenti, tutor delle cooperative e operatori U.L.SS. Nello 
specifico:  

 Cooperativa I Cerchi – sette assunzioni. La cooperativa ha inoltrato sette proposte 
di assunzione per le otto persone che hanno svolto l’attività formativa presso i 
cantieri delle pulizie. La persona che non ha ricevuto la proposta di assunzione è 

stata comunque ritenuta in possesso di competenze lavorative potenzialmente 
confacenti al contesto produttivo della cooperativa Eureka.  

 Cooperativa L’Incontro Industria – sei assunzioni. Sono state formalizzate sei 

                                                        
2 La “somministrazione di lavoro” è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D.lgs. n. 276 
del 2003 (legge Biagi) artt. da 20 a 28, sulla base della Legge delega n. 30/03, e prevede il coinvolgimento di tre 
soggetti: il “somministratore”, un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un 
contratto con un lavoratore; l’”utilizzatore”, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura 
professionale; il “lavoratore”. Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di 
somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra 
somministratore e lavoratore. 
In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’agenzia per il lavoro, che per legge dovrà 
retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda utilizzatrice. 
La somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto 
del lavoro, ed istituito dalla Legge n. 196/97, la cosiddetta “riforma Treu”. 
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proposte di assunzione per tutte le persone che hanno svolto le mansioni di 

assemblaggio durante il corso di formazione.  

 Cooperativa Eureka – tre assunzioni. Sono state avanzate quattro proposte di 

assunzione, ritenendo tutte le persone in possesso dei requisiti per continuare il 
rapporto di lavoro. Due persone hanno tuttavia rinunciato alla proposta di 

assunzione per motivi personali, pur avendo condotto il periodo di apprendimento 
in situazione con professionalità e affidabilità. La cooperativa ha accolto inoltre la 
proposta di assunzione operata tramite la cooperativa I Cerchi, aggiungendo 

un’ulteriore persona all’interno del proprio organico.  

 

Riepilogando, il partenariato tra Umana, consorzio In Concerto e U.L.SS. n. 8, 
attraverso il finanziamento di Umana Forma e Forma.Temp, ha realizzato 18 percorsi 
formativi che hanno condotto a 16 assunzioni attraverso la formula del contratto in 

somministrazione da parte di Umana per un periodo di due mesi. Tale periodo precede 
l’assunzione diretta tramite la cooperativa.  

 
 
6.1. Punti di forza 

A posteriori può essere definita una serie di fattori estremamente favorevoli per il 

raggiungimento di un esito particolarmente positivo. 

 La formazione teorica e l’apprendimento in situazione. Le due parti costitutive del 
corso di formazione sono servite rispettivamente a preparare le persone 

all’ambiente lavorativo e a sperimentare le loro capacità in un contesto produttivo 
vero e proprio. Nello specifico, la formazione teorica ha rappresentato il punto di 

partenza per chiarire ogni aspetto legato al futuro luogo di lavoro: i partecipanti 
non sono stati lasciati senza riferimenti, ma hanno iniziato a lavorare conoscendo 
a fondo le cooperative sociali, comprese le procedure lavorative. Si tratta di un 

aspetto non marginale, poiché, soprattutto con soggetti svantaggiati provenienti 
dai Servizi di Salute Mentale, la consapevolezza e i punti di riferimento 

rappresentano uno dei principali elementi che favoriscono la motivazione nel 
lavoro. Altrettanto fondamentale è stato l’apprendimento in situazione. 
Sperimentare le capacità lavorative in un contesto produttivo reale, con ritmi, 

urgenze e necessità concrete, diventa un banco di prova rappresentativo delle 
vere capacità delle persone e ulteriore fattore motivazionale, in modo che anche 

l’obiettivo dell’assunzione diventa una diretta conseguenza di ciò che si è appreso 
e mostrato durante il percorso formativo. 

 Opportunità di impiego concrete. I posti di lavoro non sono stati concepiti 

aleatoriamente, vincolati ai flussi occupazionali del mercato del lavoro, ma sono 
stati strutturati in base alle esigenze produttive e di personale delle singole 

cooperative sociali attraverso riunioni dedicate alla gestione delle risorse umane e 
alla riorganizzazione dell’apparato produttivo. Le persone si sono quindi misurate 
con un obiettivo concreto, il cui raggiungimento era per la maggior parte 

subordinato al loro impegno sapendo che dopo i due mesi in somministrazione ci 
sarebbe stata l’assunzione (seppure inizialmente a tempo determinato) da parte 

della cooperativa. Questa, a giudizio anche dei Servizi di Salute Mentale, è stata 
una molla formidabile per la motivazione personale di tutti le persone coinvolte. 

 Utilizzo di indicatori oggettivi. Ogni percorso di inserimento lavorativo è stato 

valutato rispetto ad indicatori standardizzati costruiti in base al cantiere di lavoro e 
fortemente condivisi con le persone, in modo da creare elementi per un riscontro 

oggettivo del percorso personale. Nello specifico sono stati utilizzati: 

 planning settimanali: programma contenente le attività previste dalla 
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cooperativa, calibrato sulle capacità emergenti di ogni persona in modo da 

concordare obiettivi graduali da raggiungere; 

 schede produttive: utilizzate in particolare nell’ambito della lavanderia e delle 

attività di assemblaggio industriale, costituiscono un indicatore quantitativo 
della produttività che viene confrontata con soci lavoratori già assunti dalle 

cooperative; 
 registri individuali: Umana Forma ha messo a disposizione di ogni corsista un 

registro sottoscritto quotidianamente al fine di rendicontare le ore di 

formazione svolta ed erogare l’indennità di frequenza. Indirettamente i 
registri hanno rappresentato uno stimolo per favorire una maggiore 

presenza, poiché il calcolo della borsa lavoro non è stato effettuato su una 
percentuale di presenza mensile, come può avvenire per altre modalità di 
inserimento lavorativo, ma sulle ore effettivamente svolte dalla persona.  

 L’assistenza e gli interventi preventivi. Durante le 10 settimane di apprendimento 
in situazione non sono state riferite situazioni particolarmente gravose da parte 

delle cooperative e da parte dei corsisti; questo fattore può essere ricondotto in 
parte anche all’assistenza preventiva e fortemente coordinata che hanno svolto i 
tutor interni alle cooperative (quotidianamente), il tutor del consorzio 

(settimanalmente o secondo evenienza) e gli operatori U.L.SS. che hanno in carico 
le persone. Le situazioni critiche sono state infatti comunicate e individuate in 

modo tempestivo, sostenute da una modalità operativa fortemente improntata alla 
rielaborazione costruttiva e pratica, in modo tale che l’intervento di supporto 
potesse avvenire prima che si verificasse un’emergenza difficilmente recuperabile. 

 L’approccio alla persona adottato dalle cooperative. Al presentarsi di evenienze 
critiche, il mezzo elitario per comprendere e risolvere le difficoltà è stato il 

colloquio e l’approccio alla persona che il consorzio In Concerto e tutte le 
cooperative utilizzano quotidianamente con i propri soci. Il “prendersi cura” del 
lavoratore significa accogliere non solo i bisogni lavorativi, ma anche quelli 

direttamente collegati, come le relazioni, gli affetti e le incombenze quotidiane che 
ogni individuo si trova a dover affrontare. Prendersi cura non significa 

necessariamente risolvere tutte le situazioni intrapersonali, ma, in questo caso, 
saper orientare a chi ha le competenze per occuparsi di tali fattori. Il 
coordinamento con i Servizi dell’U.L.SS. 8 ha rappresentato dunque un elemento 

di forte supporto per queste tipologie di evenienze spesso presenti nei percorsi di 
inserimento lavorativo. 

 La sostanza di un partenariato. Definire un organigramma funzionale all’interno di 
un progetto, con ruoli, compiti, scadenze e responsabilità, previene sconfinamenti 

e confusioni che prima che al progetto stesso, possono nuocere ai diretti 
beneficiari. In questo caso, l’identificazione di un obiettivo condiviso ha generato 
la consapevolezza in tutti gli attori del partenariato dell’importanza del sostegno 

reciproco per un intento comune. Consorzio In Concerto, cooperative, S.I.L., 
operatori dei Servizi di Salute Mentale, tutor aziendali, operatori di Umana Forma 

e Umana hanno collaborato strettamente e quotidianamente per la riuscita di un 
progetto che, oltre a presentarsi in modo innovativo, ha generato un beneficio 
tangibile per la comunità. 

 
 

6.2. Punti di debolezza 

Sebbene risulti difficile definire i limiti di un percorso che ha condotto all’assunzione di 

16 persone svantaggiate, ancor più in un momento di crisi occupazionale come quello 
attuale, un progetto sperimentale presenta per natura alcune complessità che vale la 
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pena analizzare più nel dettaglio, anche nelle modalità con cui sono state affrontate. 

 Procedure amministrative inedite e tempi di realizzazione dilatati. Il carattere 
innovativo del progetto ha reso necessaria la creazione ex novo di procedure 

amministrative non consuete rispetto alle attività istituzionali dell’Azienda U.L.SS. 
n. 8 di Asolo: i criteri di selezione dei potenziali candidati, la gestione 

programmata di 20 lavoratori da parte degli operatori dei Servizi, le procedure per 
ottenere l’idoneità alla mansione, il monitoraggio e la valutazione intermedia dei 
percorsi di inserimento lavorativo, sono tutti elementi che hanno richiesto una 

serie di delibere tese a legittimare formalmente e sostanzialmente ogni azione. 
Inoltre, Umana Forma, l’ente di formazione che tramite Forma.Temp ha erogato il 

finanziamento, ha dovuto affrontare una serie di deroghe rispetto ai percorsi 
formativi teorici che realizza normalmente. Questo corso, poiché svolto all’interno 
di cooperative di inserimento lavorativo e destinato all’inserimento di lavoratori 

svantaggiati, ha avuto una connotazione prevalentemente pratica ed ha 
rappresentato un elemento inconsueto per un ente di formazione, con la 

conseguenza che anche gli strumenti abitualmente adottati per la gestione dei 
corsi fossero per natura più funzionali a lezioni frontali.  

 Imprevedibilità dei flussi di lavoro. Le cooperative sociali affrontano 

quotidianamente un mercato del lavoro, soprattutto quello legato alle commesse 
del settore industriale, soggetto a variazione dei flussi produttivi. 

Conseguentemente, nella programmazione dei target individuali verso 
l’assunzione, si è dovuto molto spesso ricalibrare il percorso di inserimento anche 
se fino a quel momento lineare e positivo. Anche in questo caso, la forte 

disponibilità delle cooperative e degli operatori a recepire l’importanza del 
progetto è stata un fattore fondamentale per agevolare i naturali imprevisti. 

 Monitoraggio degli esiti occupazionali. Il risultato positivo immediato del corso può 
non bastare per definire efficace l’inserimento nel mondo del lavoro. Ottimizzare i 
percorsi occupazionali significa anche monitorare e valutare gli esiti almeno a sei 

mesi dall’assunzione in cooperativa, anche in ottica di poter estendere il progetto 
e gli inserimenti, dove desiderato, alle aziende del mercato tradizionale. 

 Sostenibilità futura del progetto. Nonostante il finanziamento di Umana abbia 
creato uno scenario inedito nel panorama dei partenariati a beneficio dei soggetti 
svantaggiati, risulta difficile ripetere questo esperimento ogni qualvolta vi sia la 

disponibilità di un soggetto privato. La strada da intraprendere, come già 
dichiarato dal presidente del consorzio In Concerto, Bruno Pozzobon, sarà quella di 

“coinvolgere le cooperative sociali, le agenzie per il lavoro, le U.L.SS., ma anche le 
Regioni e le Province, chiedendo ad ognuno di questi soggetti la disponibilità a 
cofinanziare la realizzazione di questi itinerari”. 

 
 

7. Riflessioni conclusive 

La peculiarità del corso di formazione è stata quella di offrire un’opportunità di 

riqualificazione professionale a persone momentaneamente escluse dal mercato del 
lavoro attraverso una partnership operativa supportata da finanziamenti di enti 

privati. La valorizzazione delle potenzialità individuali dei corsisti è stata una risorsa 
fondamentale per realizzare l’intero progetto. In questa prospettiva, ad esempio, 
l’abbinamento con le postazioni lavorative è stato vincolato ad un’accurata analisi 

delle competenze e delle abilità trasversali, delle preferenze, delle attitudini e delle 
esigenze anche logistiche di ogni singola persona. Parimenti la riqualificazione 

professionale è stata ricercata non solo attraverso l’insegnamento di competenze 
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tecniche, ma soprattutto con la definizione di obiettivi che favoriscono il 

mantenimento di un posto di lavoro nel lungo termine: il rispetto degli orari, la 
garanzia della presenza continuativa, la comunicazione diretta e tempestiva delle 

eventuali assenze, il rispetto delle norme di sicurezza e delle corrette procedure 
lavorative, l’attenzione al clima aziendale e le modalità di interazione con i colleghi e 

altre figure professionali. 
 
Aver assunto 16 persone svantaggiate rappresenta un risultato che va oltre ogni 

previsione iniziale, seppur ricercato con cura a partire dalle prime fasi di 
progettazione. È stato fondamentale disporre di figure professionali interamente 

dedicate al progetto, poter contare su postazioni lavorative concepite a priori e legate 
alla dimostrazione oggettiva delle capacità, per le quali è stato possibile erogare 
un’indennità di frequenza. L’elemento chiave risiede tuttavia nell’impegno profuso dai 

corsisti, nella motivazione che nasce e si fortifica nella prospettiva di uscire da una 
condizione di fragilità prevalentemente economica, ma anche e soprattutto emotiva e 

relazionale. L’assunzione, la permanenza in un luogo di lavoro sono fattori strumentali 
per andare incontro ad altri bisogni primari legati all’individualità e ai diritti di 
cittadinanza di ogni soggetto. 

 
Il corso di formazione ha voluto valorizzare questi aspetti ed ha rappresentato un 

punto nodale nell’ambito del welfare di comunità per rafforzare un concetto di impresa 
non solo sociale, ma plurale, convogliando le esigenze di differenti soggetti 
accomunati da una mission: il lavoro come strumento per l’inclusione sociale di 

persone che ri-diventano risorse per se stesse e per la comunità territoriale; questo, 
in ultimo, il senso e la base delle attività connesse al progetto.  

 
 
Bibliografia 

 
Borzaga C. (2011), “Nuove politiche del lavoro per un nuovo modello di welfare” in Colla F., 

Tarusello P., Prove di nuovo welfare. Partenariati innovativi pubblico – privato per 

l’inserimento lavorativo. 

Bundey J. (1971), “Social Engineering”, Australian Occupational Therapy Journal, 18, pp. 22–

28, doi: 10.1111/j.1440-1630.1971.tb00502.x. 

 


