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Il non profit,

tra impresa
sociale e impresa politica

Sra cambiando
in questi anni il

contenuto dellauoro. Muta dmque anche il rapporto tra capitale e lnuoro: illnuoro subordinato cui siarnct
abituati è progres.sluamente sostituito dol louoro autonomo , sempre più intermittente e meno gctrontito. I risuhati di una ricerca condotta nel Bresciuto nell' ambito delle cooller atiu e sociali
.

di Nicola Montagna
Premessa. Uno

pi(

clei carnbiirrnenti cli

vrìstrì portata clegli ,-Lltrmi ar-rni è senz'altrcr

che ha investito il lzrvoro, in tutte
le sue sfaccettatLrre. E rnutato il contenLrIo, ossilt l. rn,,Jrrlitlr:ìltrrt\'(r)() cui :i in[eru,iene nel proccsso prodrrttivo ecl ar.,vlene kr scauibio tr'.r rronì() e t-Latlrrtt: da un
l:rto iI lavoro irnrnecliato percle di peso r-rel
cornplesso clella pro.illziorie a ftrvore cli
proceclure serìpre pi(r irnrn:rteriali e con
un contenLrto di sirpere e cli irutonomiir clecisionnle rnaggiore rispetto al p:rssato, clirlclLLelkr

l'altro lato il lavoro è espkrso ir-L Lrn'a molteplicità di lavori al punto tale che oggi è
cSriìllto rnai irnprobabile stabilile criteri
descrittivi r-rnici. E 1nLìtata la forura, ossiLr
lr r tip,,l, 'qtrr .li , , rntr: lt t( ) s( ,1 [( )\L t'i t to t l-lì t'. tpita[e e lavoro, il lavoro salarinto, subordiniìto e norm:ìto, ci-ie abbiarno colloscirrto neIla fase più avanz.ìta clel sisterna
forclistir, e qlrel sistenrir cli garanzie e cli ttrtt lt t ltt' t,ggi i .r:tlo irì gr;uì pitrl c \tniìntcilirto, sti.r pcr csscre sostitrrito cli-Ll liLvorcr

autonomo, selÌìpte piÉ intermittente

e

sernpre nìeno garalrtito. Ma il lavoro si è
profonclirm en te trasfol lnato l rnche cla I a tcr
clei soggetti o, con piir precisione, delle
soggcttiv ità e de LIe rnoclirli tà :lttrfLv erso clt i
I

i soggctti stiì1ì1ì() al lavoro, difcnclono c
nìppresentiìno i krro cliritti, ccl csprirnono conflittrL:rlità nci confronti cli chi irrl6

ciìrnrì interessi :rntzrgonisti ai 1o«r. De1
res [o, era fr'.rncnnl en te cliffic ile irnmagi nare che,

a

fronte cli cambiamenti cosi so-

5lan:i:tli n.lltr l,rZlt l,rr',,r(ìr lì\'tì C()rrispronriessero altre ttnnto radicali cirmb itrrnenti delle forme e delle moclalità chc i
l:rvortrtori si clanno per rappresentare i krro
interessi e tlrteliìre i propri cliritti.
Serrz,r Jilungrrrrni srr qlr(5ti muturncnt i rimanendo escltrsivarnente su di r-rn piancr

astratto, r,orrei rer-idere conto, 2ìttr2ìverso
untr breve sintesi, clei risultati cli r-u-La ricercrr che ho condotto nel Bresciirno sr-Ll

cosiddetto lavoro autono[ro cli secont]ir
generazione nelle cooperative sociali di
tipo A e B', nell'arnbito di una rncltrgine
socio-econourica che cla alcuni anni il
Cnel stn ftrc-enclo nel Norcl d'ltalin e che
prencle il norne, piLìttosto iconoclastu, c1i
"Qu estione settentrionale".
Negli ar-ini recenti, aree ciellir sociologia e
dcl[:r politica selìÌpre più consistenti, rna
iurcorir limitiìte e ir-rsuI{icier-rti per cogliere
iino irr L,rrd,, i rnul;ilnenli :()frirVVerìuti il
prrrt irc .l;reli ,rrrrri '70, :i .tlnno (l('( Lrliìnclo clel lavoro autonomo cli seconcla generazione, cosi clefìnito per clistingrrerlo in ma-

ierir chirLrir di.rl [e professioni tr:rclizionirIi,
ccrcancLr cli stabiiirc lc suc carattcristichc,
n

gli attcggiruncnti c lc frrrrnc possibili dclla
sLra rirpprcscntanz:rt. Ma qrrcst:,r rnoltcpli-
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citiì cli soggctti, chc hir cornincitrto a prellciere corpo a partirc clalla scomposizior-re clel
lavoro lorclista e costituita cl:r partitc h,a, Iavoriìtori ir ritenuta d'ircconto, lavoratori artir:i;rrli c t,,. i .li .o,rl.L'riìl ivL'. l'illìlrl( \clll I t'ì
l,rr-q,r pal.tc rltt uttit el'r,, illì(rrriì :rrrlìr rrt ill-

tenLrto rclirzionrile. Con ciìr intendiarnir
rtl-feiln:tre . lt. l,r r. llrzidl ìc cnlr':r irì qi, rCr,
ii;ì Cill nc l.. tt|. l,li rJo[tr r r r lnefce, :i: r Ct rtììc
rnoclalit:ì clcl l:lrronr. r--operir tore soc iale,

to. Un Lnli\/erso dir inclagnre, studi:trc c, crcdiarno Lroi, c1a riìppresen tare politicarncn[e, aLnmcsso chc ciò sia possibile vista la sr-ra
frammentilrictà cc1 eterogenei tà.

l'eclucatore, f inferrnicrc profess ional e, ci oè
tutte cluelle figure il cr-ri oggetto clel proprio larroro è la person:r, producono la
rncrce irnrnateriale clella rclazionc c clclLir
( ttl'iì ( lr('l'tlltc cii, dcv,,tl,) tnctlcrsi tll rLt('
o in rclilziclr-re c-.on altri soggetti: ct.,11cg1-ri

a sintcsi chc rlui presentialro, vturle

di lavoro, cnti pubblici e privati, farniglic
e tlrtt() cLrì che nel territorio prLi) costitLri-

csscrc Lrn r-nocicsto

contributo alla co-

tilsselIo tii un rlosirico
ar-npio e r.aricgnto, applrlìto, sii.r per il nulìoscclìza,

r-rn

rnero c1elle personc intcrvistiìte che per la
tipologia clel cirmpior-Lc dato chc gli intervistati che, a carrsir degli obicttivi clclla r-icerca, abbirrmo inscrito ncl c:urpior-re clei
testinrc»ìi rl'rìrea, sono qr-rasi trrtti illtalnente
tnotivati e ben inseriti ncl "ciclo produt-

rivo" di cui fanno parte. Gli ol.,blighi dellri
Iir't l't;t r i h;tttttrr, irrlutl i, t()sll'('11(r ,l r( stringcrc

i1

Una rrolti.r constatiìto che il /ocus clel lavonr cli rrn

r1u:lLsi:rsi operatore sociale è la
relazi,rne - corncÌ vedrerno essir è centr2'ìle
anche in una attività in cui p«rtrehbe senrbrare sr-Lperfl uLì cornc qr-rell a d e I [' i r-if ermiera bisogn'.i opcrarc una semplice miì forse
llon scontatir distinzior-re tr:a lelallone ir-r
clualr.to mercLr e protlotto clel lirvoro e rel"aTione ir-i qrLanto contcsto arnhier-rttrle,

conclizi«rne e n-roclalità clel lirvoro,

carnpione ad un solo segmcn-

to del larroro presellte nelle cooperati\rc so-

ciali cschrclendone i,rltri che meritercbbcro di cssere studiati, cc»'ne acl esernpio c1Lcl-

kr, molto presente r-rel Bresciano, costituito da chi cliventi.r socio lar.'oratclre perché
qlrestrì r,icne postir cornc Lrllir conclizione di
l:rvoro. Unir porzionc cl-re, in ogni citso, ci
consentc di cntrilrc nci processi reali e di

rtflr()55ilnJr( ;rlt rrot'inlt 11.rq1;1-irl.ri in rrtcrito al contcnut() c i-Lllir forrna clel ltrvoro,
r-ronché zri cornportiLrncnti dei soggetti.
La sintesi chc propt»rii,rmo:-Li lettori di Clrà

E dinutrni si articola intomo ir trc punti: iì)
i[ cor-rtenr-rto c'lel li'rvoro, b) il lr:lvoro c il
senso che in esso viene imrncsso, c) i con-

flitti

re una risorsa relazionale.

espressi dai socl lar«rr:rtori clcllc co«r-

pemtive, le forme di tLrrcl:,1 c di riLppresentanza clie, ci sembr'.r, strìnno :rclottando.

Il contenuto del lavoro. Courc ò
rì()to Llniì clcllc principaIi caratteristiche
clcl lnvoro c{i ur-r operatore soci'ale è il con-

d) Il bene relaTune ome prod.otto clel laucro
Ur-ra delle pnncipali ciìrattcristiche cle[ [avoto cli Lrn educr,ìtore è clLrcllo cli costruire
. ,li L,rnire à fcl':rrnL'\\'itntltUsille, con
har-rdicirp fisici n nentali, a rischio di rnirrginaiità o in bilic«r tr a inch-rsior-re ed escLu.

:iottt'. glt sll'utnerìli ttece:::tri ;t 1( \)( r('
tramc rclazionali "nonlali" e per fiirc citì
cleve tnrl,arc strl territoricl le risorsc matt'r'ilrli t ittttnltclilrli ncr'cs)iìriL. È ,1ut:1t,.
in sintesi, l'obicttirro ambizioso tli cl-ri lavora

r-Lel

forrna

c1i

soci:rlc, come se possedele

rLn:r

rapporti "normiìie" firsse lir pre-

conci izione cli qualsias i possi bi I ità i]' inclLr-

sione. Mai come oggi lil relilzione sociale,
la capacità di costrr-rirlil e di miìntenerliì, è
divcrrtatrr ()ugel t()Ji lar',,r,,e. ir'rsit'mc, pr,,,lott,, d.'1 lrìvorr,. Emrrgirrrrli gravi, rnirr,,ri rnrrlt r':ìtl;ìl i. rtrlolt'sccttli, gi,,r ;111i 5p;1r'sati, portiìtori rli hanclicap, giovi-u-ri disoccr-rpati con elevati titoli di studio, irnziarri,
sor-ro i fruitoti, i consumatori c i bcneflci ari
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dclla mcrcc relaT.ione che ogni giorno viene
pr(xlotta da centinaia cli operatori ncllzr
provincia di Brescia.
Quanto sia importirnte ricostruirc un lcgame sociale e qLranto questo legame costituisca il contenuto del lavoro di un educatore ce 1o spiega un ol)eratore di tLn cen-

in aoa quasi genitoriale, urche

tro diurno che opera nel campo dell'ernarginazione grave: "Ilmio compito è quel-

presenta sotto forna di rete territoriale è
la condizione del funzionarnento di un servizio, una delle abilitl richieste ad un edu-

aiutino a ritrouare potenTialità che ha perso
o ho rimosso . Le persone che uengono da noi
esfimono dei biso gti. Quelli pmtan del margtare, dellauarsi e dl cambiarsi sono abbastanzachiari. Quellinucosti, «tme il bisogno

catore è quella di sapersi relazionare con

lo di attiuare nelle persone dei processi che le

del trouare qualcurut perché soffrono di solitu.dine o perché nonhanrut più relaT.ioni rutn
sono mnrif esn . P er cui il ltrimo lavoro che f crcciamo è quelb di aiutare Ie persone a prendere consalteuolezza di que5to e afare uscire
un sommerso che pennetta loro di stare bene
r'{,n \e \tcs\i c c(,n gli dltl i '.

.sr.,no

se le per-sone

molto più uecchie di n<ti".

b) Lorete teritrrtale come modalità drlaurro.
Ma poiché la relazione, oltrc ad cssere Lln
bene prodotto dal lavonr dell'operatore c
viatico all'inclusione sociale, quanclo si

altri soggetti presenti sul territorio per fare
ilpr()frio intervento sia inserit,, in
un cuntest(r ret icolare e possa in qrresto
modo avere efficacia. Tirtti gli opetìtori
e gli educatori che abbiamo intervistatcr
hanno sottolineato la centralità del lavoro di rete. In alcuni servizi è il coordinatore che ha i[ compito specifico di tenere
il collegarnento con le associazioni e gli
altri servizi :rttivi sul territorio da un lato,
sf che

e il comune o l'ente locale con il qr-r:rle c'è

la ctrnvcnzkrne dall'zrltrct. .,Il mio compito
on gli emargnati goui ci tro'u,iamo di
fronte a situazioni lirnite, ad alcolismi cronici, o a patokrgic cstrcmc chc
l'cclLrcatore ha il compito di rielaborarc e
di farc cmcrgcrc nclln coscicnza dcllc pcrsone pcr re integrarlc in una socialità "normtìle". Per raggiungere questi obbiettivi l'e-

ducatore cla Lrn lzrto progetta e concorda,
rìttraverso colloqui direttamente svolti con
gli interessati o con altri servizi attivi sul
territorio, ir-rterventi edr-rcirtivi individunlizzari, e clalf irltro ltrto li esegue attraverso
uniì \rera e propria presa in curtr della persona. L)a cicì emerge un'altra iurportante
caratteristicrì di questo lavoro, che è però
tipictr del lavoro posdòrdisfti per cui i due
rìomenti, traclizionalmente scissi, delf irlerrzirrtte c .lel['ese.ttzionc, vcngono ricor-rdotti acl unità. "ll nosno lauoro sot-

di coordinatore

è quello di fare da ponte tra il
lnworo t)egli educatori del Centro d' Agqeganone Gicwutile (Cag), le k »o ichieste e il comune , Inolne deuo occuparmi di fare un la-

uoro di rete conle altre realtà educatiue presentr sul territorio con le quolr «lbboriamo
perché abbiamo, a uolte, utenze in cornttne"
ci riferisce il coordinatore cli un Cag dl un

provincia. Ma il lavoro con il
territorio viene giudic:rto molto irnpor-

ptrese dellir

tirnte trnche perché le strutture sono spesso degli "Avamposti" che firmxr da tramite tra rìlcLrne particolari tipologie di persone, i minori che vivono in quartieri degraclati, i tossicocli pend enti, gli ernargina ti gravi etc., che altrimenti sarebbero con-

dannati all'abbantlono, alf invisibilità e
alla totale perclita di qualsiasi cliritto di citttrdinanza, e i servizi pubblici.

citato è fdtto
moko direlaz.ione umuta che si esplicinin colloqui attrauer.sr.r cui .si cerca tli snbilire 1tn 1/ro-

Autopercezione, identità e senso
dgl lavoro. I pcr.,,rsi t' lt' ntrrtiv:rztont

di ncialità o di presa

che conclucono ad unil aclesione attiva irlla

tolinea ulteriormente già

getto etlucdtiuo e rnomenti

)Ò

cooperazione sociale, 1o si è accennato trll'inizio, sono estrelnamente compositi. Tia
i cooperatori è possibile trovare sia chi proviene da esperienze nel volontariato cattolico e laico o ncil'associazionismo di ma-

trice politica, oppurc chi, indipcndentemcntc drrl firtt,, Ji rrvcrc qrresti trascorsi l:sociativi alle spalle, è spinto da una forte
carica motivazionale verso il sociale. DeI
resto, non è rirro irnbattersi in figure che
henn., scelt, di liìv(rrare in una co()nerrrtiva sociale perché in possesso dl titoh di
studicr di difficile spendibllità occupazionale o in chi ha optato per questo alnbiente lavorativo percl-ré meno competi-

tivo di

fondata passione civile nei confronti dcllc
problcmatichc chc attraversano 1:r società
e, infntti, il grado cli identificazione e di

gratificazionc del lavoro è irnmediirtamente molto alto e coerente con le sue
aspettirtive. E, a dimostrazione ciel fatto
che le componenti che rimandano allir
personalità, alla motivazione e a quel sistema di convinzioni etiche e politichc
che cornpongono l'universo di valori di
una persona, siano una parte essenzialc dcl
IIrvoro pott-f,,rditra. I'intervisrltr., rrgHi unge: "La ccxtperaT.irme è iI risultato di questo
autorganiTTazione in m sistema di carenze di
risorse per cuil' antagonista è per me chr dice,

"le risorse sono

quellcr

delf impresa e,
quincli, piir aderente a[ proprio
abito rnentale.

biamo ridune I'interuento in anbito

Per spiegare cosa

sce

intendiamo dirc

zione

quanclo parlizuno

della società".

di identità e di

Anche per il secondo caso dirigenziale, a cui è
stato chiesto di

queste

sociale" edirnpedi-

adcsionc cli senso
al l:lvoro, abbia-

nì.o scelto

quindi dob-

drre

una autoattlua-

dal

basso

tra quelli intcrvist:rti, cli soci

esprlmersr su que-

lavoratori

ro ncl privilto so-

ci,rsi,

che
occuprìno posizioni ciirigenziaIi ed hanncr
matLrrato un lungo perioclo di attività nel
sociale.

prirno clei due casi presi ad esernpio asun grande valore politico alla coopcrrt:i,rne SoCillc c, il ([Ue\l(, pr,rptr:ilo. t'i
dice: "Defrnirei «tsi il mio lauoro: costruire
I1

segn2ì

delle risposte nel social.e" , sottolincilndo siir
f intrinsecir politicità cli qucsto tipo cli artività, sitr il suo spessore etico. I1 c:imrnin., Jcìl'intervislnl,, rrrrzie ncr prirni rnni

'80, cluando insieme acl :rlcr-rni arnici foncla
LÌna cooperativa ir-r provinci:r di Brcscii-r ccl
apre uniì comr-rni t:ì pcr tossicodipenrlenti.

diflicile interpretare questa rìttivitiì
corne il prolrngirmcnto di rurzr radicirta e

Non

è

sto tema, i[ lavociale è motivo di notevoli gratific:rzioni,
ma è soprattutto identità, scelta, continuità rispet r,, rlle lr, rpric t spt'rictìz(' prlssate, alla sua cultura, alla sua vl1n. «Questo lnuoro risl>onde aIIe mie esigenz.e di partecipare alla wita sociale. Mi chiede tanto perché è un laworo legato alla partccipazir.ne ai
dolori e ai disag della società, però atuauerso di esso è possibile costruire delh cose per tuteL:nli un po' di piti. La mia identità è legata
da moko tempo allo pace, oll'equilibrio sociale, alb gustiTia sociale e la cooperaTione
sociale mi scmbra uno strumento molto in
lin,a per rcalitlarc quc.stc prosfetLiD( atLr,iuerso uno strumento concreto cctme quelb del

lnvoro".
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Il lavonr,

c1uint1i, rrej due casi appena cspo-

sti non ò sokr ricomposizione cJi sfera pri\,atiì e sferiì lavorirtivir, ma è cluirIcosi,r ir-i
piÉ: il ritrovamcnto cli unil sfèrir pubblica
r-re11'agire socialc in rLn contcsto collettivo di cooperazione. Qucsti cluc clrsi, in cui
i,lt nt it:r liì\'()r:rtir';t e :r1.1,1ry11 1)etì:;r t,r.l itlriscono un'unitlì inscir-irlibilc, norì rapprcrscntiìno r-rnn nnornalia o Lìnrì eccezionc
tra qrLci soci lavorntttri la cu j aciesione non
è impostrl comc conclizione di liwoxr rna
è il fì'utto cli una Iibera scelta.
Qr-rcsto tr:rstcrirrento

su1

piano llrr.orati-

vo di ,.Lna sfcra privatir, cieclicirta alf impegr-Lo c alla sociaLitiì, ò li-L cl-riirve per corÌlprerLclere pcrché trn Lc procedure relaziontrli lnesse maggiormcntc in gioco clall'eclucatore e clalle altrc figr-rrc cl-re cornpor-rgono l'organ igrnn-u-nil cl i r-rni-L cooperativr,r
vi sia quella affòttiv:r. Ciìr cl-re qui chianriarrcr eccedcn\o ttffcttiuo non ò illtrcl che
c1uel 1,agaglLr) costitLlito dalla c-ulturir, clirIle
iìttitudinr e dallir personalità chc chi l:rvora nel sociille Lrortrì sempre con sé ccl c\
colrìposto da trr-r insiene di fattori clivcrsi:

lir sensibilità ir-i primo luogo, c1r-rindi l'ilttenzione verso le rnrrnifestazioni di clisilgio sociale, le prrssate espericnzc ncl volontiLriirto sociale e ur c1-Lello politico (somr
molti gli iscritti ili pirrtiti, i giovar-ri tlei centri socii-Lli o gli aderer-rti i,r gruppi pacilisti
Clt(.'

I,

rr df: rhr r

rìellc

(

)t'qirn i:zi ìzir )n i n(

)l

tf

t(

)-

fit). Qrr|.'.tir ( (rrnl(ìr'ìcr'ìlc. lìer \|r;ìrìt() ir)
nìirni( rir t r rnl r:rrlrlilt, rriir ( lìon sclnf r('
ch iar:r, costitu isce un'ecced enzir funzionalc c sostanzialc deI lirvoro nel sociale, lir cLri

prcscìnza c\ in graclo di sciogliere n«rcii intricatissirni ma cl-ic ò clci rcsto cliflicihner-rte quantificabilc. È diffic-.iLc clir cprar-rrificarc c anchc clil dcscrivcrc questa co-s,l cl'ie ab-

biarno chiamato ccccclenza affettiva.
rìLrlnmcno v icnc

frr n-na Lrncr nte

ricl-ri esta

E.

al

-

l'educatorc, ma ò incl-Lbiurbile che slresso
pennette al sen,izio cli farc ruìo scrìtt() in

avil-tti,

[o sburclcrntizzir renclendokr piiL cfficier-Lte ed etficirce, anchc sc poi vicnc gi40

riìtil contro 1'educatore percl-ré prLtì clir,cn[urc Lrna lcvil o uno clei sisterni utilizzati pcr
fare erogarc larroro senza che esso venga riconosc tLrto cc()noilìtciìlìlen te.
eccedatT.a affettiua fatta di attenzioni e cli gesti, tirhrolt:r solo sirnboljci ma
molto significiìtivi, ò qlt:ìrìto perllìette ad

Questa

unil infermieriì che abbiamo incontr:ltcr
ncl corso cle[la ricercr,r di somministr:rrc
lc tcr:rpie ir pazienti altrirnenti riottosi c
indocili mil trnche cli supplire :rlle carcnzc cli

pcrsonale, trlla rlisorgzrnizzirzionc clcl-

l'cntc gestore cleII'ospeclirle ckrve lavonr,
o di coprire i vuoti affettir,,i lasciati dai purcnti dci clcgcnti: "La comunicazictnc è
molto importontc anche perché la cosa che
chiadorut di più gli anziuti è cluelL'affetto cha
non riceuono dai figli tlar qualr, al contrarto,
si scntono abbutùnati. Sl in.srrrtra un(t conrunicaTicnrc moko pro{oncla, una pcuticok-

re confidenTu tro I' rtperatt»e, clrc è Li aui

t

gorrrl, c l.'unziarut".
Qnesto quld inmateriale ò nnchc cir) che
fi-r dire ad r-rn altro socio lavor:ìtorc intcrvistato, un educiìtore rli Lur ccntro clir-rrno
di Bresciir, cl-ie di fronte trcl rur rib:rsso clellir
convenzione con il Cornr-Lnc, si ccrca sernpre di fornire le stesse prcst:,rzioni offerte
iLr precedenTT
che

"perché allafine abbiamo a

t'orc con clelle per.sone,.

Controparti, conflitti e rappre.
sentanza degli interessi.

La rifles-

sionc sulle controparti e le possibili formc
di r:rpprcscntanza clegli interessi clel lavor() irutonorno cli seconda ger-ierazione, ci
portn, in larga pnrtc, fuori c1agli scherni categoriali utilizzirti ncl firrclisrno per clescri-

vcre il cr,lrfliltr

r.

fl

qu1 .1

1

f rirniì

c(

)rìsla-

tirzione cl-Le vienc cli fi-irc sulle n'roclalittì at[rrì\/erso crri i soci lilr«rratori c1elle coope-

rativc vc.lt,tr,r i

fr,,fri iìnliìg(rni:ti c irr-

teryretano la tutcla clci propri interessi, ne
segLre una seccrnda, altrettirnto cviclente
corr-ie lrL prirna, sulltr eterogeneità dcllc risposte ricevute dai soci lin,oratori, tlrttc di-
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vcrsc tra loro e c1i clifficile ricfuzione il sintcsi. L)a queste risposte ernergc un cluaclrir
estremrìlrìente frastirgliato cli tcnskrni che
sc da un ltrto ci conclucc lontilno tlallo
schema ci r-rir I istico c1i r:rpprcsc,ntaz ione rlel
conflitto, dall'irltro lato ci irnpcdisce cli inciivicluare con csiìttczzLì chi incirma 1o scornoclo rr-xrlo cli c()ntroprìrte per rìn socio Ia-

di cooper:rtiva. Se iI conflitt<r
nclla fabbrica for.lista era imrnediatirvoratorcì

mcntc chiaro,

r-rei

lLroghi cli procluzione clci

lilrroratori iìutorlolni cli seconda gencrazionc tlclle cooperative sociirli, sia l'indivic[Lazione di un soggetto antiìgollista chc
l'iclcntificazior-ie di rìn soggetto riìpprcsentativo costituiscono un problctna non
ancoriì sc:i«rlto. Se osscrvi:lrno rla vicino le
risposte possiarno notiìrc cliflerenze ed eterogeneitiì e la cliffi,-:oltiì, già sottolineata,
cli indiviclr-rare urr elerncnto unificante: ab-

biamo, trcl esenrpio, c1-ri vcclc 1:r pnrpriir
contropiìrte rreI presidcntc clclla cooperativa di cui è socio, chi ne11'trrnmir-ristrazione cornnnillc con la qLrale si è stipulirta la corivenzionc, nci servizi pubblici cr
nelle tLItre coopcrative. L)'irltra parte
rrnche trir i kLvoratori :rrLtonorni di secor-ra generilzionc

sc rnbr:rnr) ernergere ccllÌìgià
r,isti in :rltri settori sociiìLrortarnenti,
li, di rifiuto clelle tradiziontrli forme di rapprcscntrìnza in lavore cleIf i,u-rtorgiLnizzazionc, iìttravcrso nrror.i strulnenti, dei prod

pn
Ma

rntcìrcss1.
sc rir-rsciamo iì superare le clilficoltà inL-

ziirli c proviamo iì cogliere un clcmcnto
antagonista preclominante, r,ccli:rmo chc
(luesto potrehbe essr:re riìpprcscntato clal-

l'Ente pubblico chc, cli volta ir-L volta,
viene indivicluilto ncllc ilmministrazioni,
nei servizi sociali o nci loro opcr:rtori cornuni'rli.

Dalle parole clegli intervistirti c\ possibile
ricavare la moltepìicità cli occ'.isioni cli attrito o cli mirlurnorc nei confronti degli
enti pr-rbblici c cli chi li rappresentr.r. Emergono conflitti sui progetti edr-rcr,rtivi, op-

purc in merito alla scarsitlì di r-isorse mcssc
a disposizione, con gravi pcnillizzazioni
clella q,"ralità cleI scrvizio, o trncora sulle
nodalità e sullo spirito con cr-ri gli operatori che filnnr', ci-rpo :-ri scrvizi pubbiici affror-lttrno il LLvoro ncl sociale.

Acl eselnpio, la contnrpurte princìpirle

cli

un cdr-rc:rtore c anirnatore che abbiamo intcrr.,lstato è costituitu clili funzior-riLri c-ornLrn:rli con i quali il centro rlir-rrno pcr cui
lin,ora ha rapporti professioniLli: "DeosotxCl-Ìli' iCl1lo ComC r'onlrr,Farlr' i s.rulll e'.itc't rtr e lc pcrxtne incaricate a finutTiare e a tleciclerc

t,ili

la

Quanùt parlo tli sermi riferisco tanto ul|Llsl,

conuenz.ione.

e-srernl non

quanto al -singoli .serui1i, crd e sempio i Cps,
con cui abbiamo dei ralt:rl,trti sul singoli ca-sl
che

abbiamo

A
A
{ \r

in

carico,,.

rr,ìlosr.r è le velut.,tzi(rnc Ji urr',rltr,r
t'.tut'lrtrlC( r('llìllv:ì Jl rill\lr()l-l ICul'ì
\crvrzr ( n(. \rferiìn(, .ut rarflr,,fl,,

e al Lnoclo cli oper:rre dei .lipendenti coLnun:rli: "Illauoro nel sociale de,--e essere fatto
al\ando Le gambe e andrmdo in gtro per iL ter-

ntorb alkr ricerca dei problami prima che questi esplodamt. Questa cosd deue essere fatta
tuttit gorni, nwi dipendenti del comune ntm
Lo capisuno. Do partc degli educatori delle
cctoperotiue c'è sempre unaforte tensione cù
cunbiomento e aL miglir»unento clel l»'oprio
interuento, mentre c'è una accettazione dell'esistcnte dn parte di chi lauora per lo stoto.
Nol siarno gli unici che ci rnwn-iarno". Non
lneno Lresallte è i1 giudizio ne i confronti
rlelle arlrnir-ristrazioni c dcgli cnti locirli iri

quali è rirnprorrcrirto il farto di stringere
sui firianziiLmcnti e t1i far maricare le riSOTSC.

Ma se, cluando si vcrificano cluesti episodi prevale lo sconforto interiore, o tLìtt'al
f.iri trn generic,r tn,tlutn, rrc, e m:ti un ;t[ìcrto conflitto cli tipo rivendicativo, clual è ltr

i propri intcrcssi e i diritti clell'utenteJ Ciòr chc ci
sernbra chc cmergtr da questo ciìso, comc
stracla da battcre per tLrtelare

4r

da

altri, non ò l'orgirnizzazionc del con-

flitto in

senso tradizionale e verticale e

nernrneno la rappresentazione dei p«rpri
interessi attraverso i meccanismi di dclega tipici della modernità, ma il desiderio
cii darc vita a forme realmente aì.ttonome
di lavoro, interpretate come lo stnlmento adeguzrto per ofliire dei servizi alle con-

dizioni ritenr-rtc accettabili clalla persona
intervistata, e in grado di coniugare indipendenza, qualità del lavoro, tutcla di sé e
clell'utenza: "In akre esperienTe dilrtuoro aà
esemfio - ci rrrcconrava unJ infcrmieru
socio lavoratore - è .staro possibile curare
tutti quegli aspctti, in primo luogo il rapporto
LLmo:rLo, che attualmente sonc) trascur ati» . La
cooperativa, il rnettersi insieme ad altre
persone che conclividono gli stessi intcrcssi e valori cliventa la rispostir possibile
nd una metoclologia di lavoro ritenuta inadcgu:rta ai bisogni si:r dell'utente che dcl

lavoriìtore.
n altro interessante csempio di delcgit t imazionc tIllr nrofriir c()ntroparte iìttrLìverso forme di esoclo
attivo è quello descritto cla un altro caso
di socio lavoratore inte rvistato, i1 coordinatorc Cag di un paese in provincia di Brescia, a proposito delle strirtcgic de[la stra
cooperativr,r. In questo caso la controparte è costituita dagli Enti pr-rbblici com-

rnittenti, "nei confronti dei quali.si

an attegjunento di subakemità o silauora con il timore che il proprio lauoro uenga
gtudicato negatit'ameni.. . L, .rr,,d,, cÀe

spesso

viene indicata per avere piir potere nci
confronti della controparte è quella di rivolgersi direttamente all'trtenza senza dclvere dipendere dalla prectrrietà delle convcnzioni con gli Enti pubblici. La cooperativ:ì per cui lavora qucsto coordinatctrc
sta già andando in qucsta direzione e altrc
cooperative sono intenzionate ad operare nella stessa maniera. "Ciò permetterebbe di essere meno dipendenti dagli appalti e
di non fare drpendere le sorti di una coctperatiua da criteri esclusivarnente strumentali, di
dare quindi più respiro al lnuoro educatiuo" .
Per concludere, vorremmo indicare trn interessante collegamenttt tr:r le risposte
sulle formc di rirppresentanza e di autcrtu-

tela dei lavoratori autonomi clel segrnento di terzo scttore che trbbiamo indagato e
quelle rìttra\/crso [e qutrli si ccrc:rvir di cc'rgliere il graclo di iclentificarzione con questo lavoro e il significato trcl esso :rttribuito. Ci sernbrir infatti soliclo il nesso tra .le
n.spo-sre

nel sociab." e l'autorganizzazione dei

cirradini che rrhhirrrn,, incontrur.r in prccedenza e il prescntarsi del conflitto sotto
frrrrna di esoclo attivo, inteso come immersione totale, senzil alcuna mediazionc c1i soggetti istituzionali, nelle problcmatiche sociali.

a.ssume

divisione stabilita daJt:r tegge deriva ìa, dcnomintzione convenzionalc di cooperallve di tipo
er di lipo R.
^ hanno pub'LIn ìavoro cgregio che va in qucsta d.irezione è quello chc Scrgio Bokrgrra e Andrca Furntrgalli
bl.ioaio pet'la casa cditricc -FelLlineÌÌl. intitoìato. appunto. Il kt.tr»o o,'u.tono'm.o di stt.r»r,r],o. gatu'azir.»n.
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