
Il progetto “Comunità locale e welfare”, finanziato dall’Unione Europea e
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale attraverso l’iniziativa
comunitaria “Occupazione e valorizzazione delle risorse umane” Horizon è
stato avviato nel gennaio del 1998. Esso ha rappresentato e rappresenta
tuttora il tentativo di favorire sul piano operativo, attraverso una efficace
azione di integrazione tra i soggetti locali, la costruzione  di un nuovo siste-
ma di protezione sociale a livello territoriale, a partire dalla realizzazione
concreta di una serie di interventi finalizzati a creare nuove opportunità
lavorative per disabili psichici e per pazienti psichiatrici.  
Lo strumento dell’iniziativa comunitaria si è presentato più che mai coeren-
te in questa prospettiva, in quanto teso a promuovere una progettualità dal
basso, la sperimentazione di percorsi innovativi, la capitalizzazione delle
buone pratiche, una forte e solida collaborazione tra gli attori locali, pubbli-
ci e privati, il confronto transnazionale, al fine di favorire la trasferibilità delle
esperienze.
In specifico, due sono gli ambiti di intervento in cui ci si è mossi:
1. Azioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei beneficiari: selezione, orien-
tamento, formazione professionale, stage e inserimento lavorativo median-
te lavoro dipendente in imprese ed enti del territorio e avvio di nuove attivi-
tà da parte delle cooperative associate al consorzio. Dall’autunno ’99, in
questa direzione, si è avviato un intervento specifico di sperimentazione del
collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/99.
2. Azioni di supporto, rivolte all’esterno: realizzazione di seminari e convegni;
scambio transnazionale per confrontare il progetto locale con altre quattro
esperienze europee: Liverpool (GB), Murcia (SP), Charleroi (B) e Napoli (I); la
realizzazione di una ricerca sulla legislazione vigente e su esperienze signifi-
cative sul territorio nazionale, di un video sul lavoro condotto, l’istituzione e
organizzazione del premio “Qualità solidale”. 
A due anni di distanza dall’avvio del progetto, seppur consapevoli che una
più oggettiva verifica si potrà realizzare solo quando le situazioni affrontate
avranno raggiunto una loro stabilizzazione, riteniamo di poter sostenere che
molti dei risultati attesi sono stati conseguiti. Si sono ampiamente superati gli
obiettivi numerici relativi all’inserimento occupazionale dei destinatari del
p rogetto, a dimostrazione che il mondo delle imprese  è disponibile al con-
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f ronto se supportato da proposte serie e adeguate. Sul piano metodologi-
co i percorsi elaborati e sperimentati rappresentano una preziosa risorsa per
le politiche di inserimento lavorativo e sociale, a disposizione del sistema dei
servizi.
L’esperienza consortile si è rafforzata. Oggi più di ieri siamo in grado di esse-
re una risorsa per la realtà albese e braidese.
Infine si è cominciato a costruire logiche di collaborazione e scambio tra i
vari attori pubblici e privati, tra le diverse forze istituzionali ed economiche
del territorio più libere da pregiudizi, da rischi di paralizzanti competizioni e
concorrenze e da rapporti occasionali ed episodici. Lo scambio  ha aiutato
a cogliere come il sociale non possa più essere inteso come un campo di
azione a sé, specialistico, di competenza esclusiva di assistenti sociali, edu-
catori, assessorati, cooperative, volontariato, ma come sia più che mai
necessario fronteggiare l’esclusione sociale attraverso il concorso di tutti,
saldando e innestando tale movimento con le azioni dirette allo sviluppo più
complessivo di un territorio.
Infatti senza il contributo di tutte le realtà che hanno collaborato fortemen-
te al progetto, quali i servizi sociali, il dipartimento di salute mentale, i comu-
ni di Alba e Bra, la provincia e il centro per l’Impiego, le associazioni di cate-
goria, le forze sindacali, senza un terreno opportunamente e precedente-
mente dissodato, tale risultato non sarebbe stato raggiunto. Di questo siamo
consapevoli e per questo ringraziamo tutti coloro che direttamente e indi-
rettamente hanno collaborato.

Mario ha 36 anni ed è in carico al DSM (Dipartimento di Salute Mentale)
dell’ASL 18, poiché affetto da un disturbo psichiatrico dall’età circa di 25
anni, quando muore la madre ed egli rimane solo. Successivamente a que -
sto evento tragico, Mario viene seguito per un breve periodo dagli zii con i
quali però si instaura presto una relazione molto conflittuale e problematica
sino alla rottura completa; seguiranno diversi ricoveri in SPDC (Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura).
Mario cambia diversi posti di lavoro, farà anche il “venditore di pentole”
perde l’abitazione e per lungo tempo staziona stabile al Pronto Soccorso
dell’ospedale di Bra; torna a vivere a Cherasco nel 1995, seguito a livello
“volontario” da una signora. Qui inizia ad essere seguito dal Servizio Socio
Assistenziale (SSA) nella figura dell’assistente sociale di territorio.
In seguito alla dimissione ospedaliera di Mario, nel mese di gennaio 1999,
il Servizio Psichiatrico ha ritenuto di coinvolgere il Servizio Sociale di territo -
rio nella definizione di un progetto di sostegno a domicilio dello stesso. A
seguito del fallimento di vari tentativi d’inserimento abitativo in strutture
i n t e rmedie, infatti, Mario decide di torn a re a vivere stabilmente in una
casa di sua proprietà a Bra.
Mario è stato quindi segnalato dal Servizio Sociale al pro g e t t o
Collocamento mirato in seguito al riconoscimento della condizione d’inva -
lido civile e alla conseguente iscrizione alle liste del Collocamento
Obbligatorio. Pur persistendo la difficoltà di mantenere e rispettare gli
impegni e gli orari concordati con gli operatori di riferimento e l’incapaci -
tà di dare continuità nelle diverse situazioni da sempre espresse da Mario,
ma a seguito anche di una continua sollecitazione dello stesso a soddisfa -
re un’esigenza crescente di collocazione lavorativa riportata durante gli
incontri di verifica mensile (con l’assistente sociale di territorio, il medico psi -
chiatra e la volontaria che lo supporta quotidianamente), è stato stabilito
di inviarlo al progetto Collocamento mirato. L’obiettivo era soprattutto
quello di vederlo in azione con un supporto specializzato all’inserimento
lavorativo di soggetti con caratteristiche come le sue ed accompagnarlo
nell’elaborazione dell’esperienza stessa, qualsiasi risultato si fosse ottenuto,
consapevoli della difficoltà dell’impre s a .
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ha potuto rendersi conto della tipologia di lavorazioni effettuate e di come
poteva inserirsi in tale contesto. È da subito parso evidente che una delle dif -
ficoltà che si sarebbero dovute affrontare sarebbe stata quella dei traspor -
ti: l’azienda dista 20 km dall’abitazione di Mario ed è ubicata in una zona
che non fruisce di una adeguata copertura da parte dei mezzi pubblici.
Durante il viaggio di ritorno dall’azienda, Mario ha avanzato la richiesta di
recarsi al lavoro con mezzi propri (triciclo a motore) ma l’elevata pericolosi -
tà della strada da percorrere e le difficoltà organizzative del beneficiario
stesso, segnalate da entrambe le assistenti sociali di riferimento, hanno
sconsigliato tale soluzione. 
Si è pertanto ritenuto opportuno organizzare un incontro con l’assistente
sociale del distretto ed il beneficiario per ribadire a più voci l’importanza di
affrontare l’inserimento con gradualità, e pertanto di non complicare la
situazione dal punto di vista dei trasporti. In tale sede l’assistente sociale ha
suggerito al beneficiario di lasciare una bicicletta alla fermata del pullman
prossima all’azienda, in modo da velocizzare il trasferimento in ditta. In un
incontro successivo il medico curante e l’assistente sociale del DSM hanno
suggerito di concordare l’orario di lavoro con i tempi d’assunzione delle
terapie farmacologiche e i bioritmi del soggetto; pertanto si è concordato
con l’azienda un part-time pomeridiano.
Otto giorni dopo la firma della convenzione e del progetto formativo, avve -
nuta al Centro per l’Impiego di Alba-Bra nella sede di Bra alla presenza del
re s p o n s a b i l e - c o o rd i n a t o re dei Centri per l’Impiego della Provincia di
Cuneo, il rappresentante legale dell’azienda, il delegato del CIS per la firma
delle convenzioni, il tutor di riferimento, il futuro stagista ed il responsabile del
Centro per l’impiego di Bra, Mario ha iniziato lo stage nell’azienda, dimo -
strando da subito ottime abilità pratiche in virtù della sua prestanza fisica e
della capacità di apprendere e replicare con precisione una mansione
lavorativa. Tuttavia, le difficoltà si sono presentate già a partire dal terzo
giorno quando Mario non si è presentato in azienda poiché ha deciso di
recarsi al lavoro con mezzi propri, contravvenendo alle disposizioni concor -
date tra le figure di riferimento (AS del DSM e del SSA e tutor), rimanendo a
piedi a metà strada per esaurimento di benzina. Risolto tale inconveniente
grazie all’intervento del tutor, che è andato a prelevarlo e lo ha accompa -
gnato in azienda, si è ribadito con Mario (con un intervento congiunto di
medico di riferimento, dell’assistente sociale del DSM e del tutor) l’obbligo di
recarsi al lavoro utilizzando i mezzi pubblici. Appena due giorni dopo Mario
ha “perso” il pullman, non perché si è recato alla stazione in ritardo, ma per -

Storia di Mario6 7

Il primo contatto con il tutor del progetto è avvenuto alla presenza dell’as -
sistente sociale del SSA, successivamente è stato stabilito che egli potesse
recarsi in completa autonomia ai colloqui di consulenza orientativa previsti.
Anche questo momento è stato progettato per la verifica di quegli aspetti
critici sopracitati di tenuta dell’impegno che l’operatore del SSA aveva
intanto lasciato come consegna all’utente.
Il primo approccio aveva come obiettivo quello di verificare la motivazione
reale di Mario alla partecipazione al progetto e l’investimento personale del
soggetto nel gestire in autonomia il “bisogno di lavorare”.
L’inserimento di Mario all’interno del progetto è avvenuto nel corso del
mese di gennaio, attraverso la convocazione ad una serie di colloqui di
orientamento. In tali sedi sono emerse: un buon investimento sul lavoro ,
motivato dall’esigenza di acquisire una maggiore autonomia finanziaria e
dal desiderio di essere impegnato per una parte della giornata, un’ade -
guata conoscenza delle regole del lavoro ed un’efficace compre n s i o n e
del ruolo di stagista, attraverso il pieno riconoscimento delle figure di rife -
rimento. Tuttavia si sono palesate alcune perplessità, già segnalate dai
servizi invianti (SSA e DSM), relative allo stato di salute di Mario e alla sua
capacità di mantenere un impegno simile nel tempo. Il DSM, infatti, non
aveva ritenuto per questi motivi di pro p o r re Mario per l’inserimento lavo -
rativo, ma quando la AS (Assistente Sociale) di territorio ha pensato di
s e g n a l a re questo soggetto, lo psichiatra e la AS del DSM hanno espre s s o
le proprie perplessità, pur ritenendo il progetto un’ottima occasione per
f a re il punto definitivo sul caso, a seguito di un’esperienza concreta e
d i retta nel mondo del lavoro .
Il progetto ha così fornito lo spazio, il tempo e le professionalità necessarie a
convogliare in modo operativo le diverse forze impegnate da anni sul caso.
Attivata la ricerca aziende, Mario è stato accompagnato, assieme ad altri
candidati,  ad un colloquio in una ditta di Cherasco; l’esito di tale colloquio
è stato positivo, tuttavia l’azienda ha poi scelto un’altra persona. In seguito,
lo staff è stato contattato dalla Provincia di Cuneo, la quale ha segnalato
la richiesta di un’azienda di Salmour che produce serramenti in legno; tale
azienda ha richiesto una persona alla quale affidare mansioni di magazzi -
naggio e pulizia all’interno dei propri locali.
Lo staff, dopo essersi consultato con entrambe le assistenti sociali (DSM e
SSA) che seguono il caso, ha ritenuto la risorsa adeguata alle caratteristiche
del beneficiario. Mario ha sostenuto il colloquio, accompagnato dal coor -
dinatore dello staff e dal tutor; in seguito ha visitato i locali aziendali dove
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ché si è distratto al punto da non accorgersi che il pullman stava partendo.
Tali inconvenienti si sono ripetuti altre tre volte nell’arco di appena due set -
timane; ciò nonostante l’azienda tramite il tutor tecnico e i dirigenti ha sem -
pre espresso piena soddisfazione rispetto al  rendimento sul lavoro. Alla luce
dei fatti si è deciso di organizzare un incontro tra tutti gli operatori di riferi -
mento; in seguito a tale consulto si è convocato Mario e gli si è consigliato
di interrompere l’esperienza di stage per non pregiudicare ulteriormente le
sue condizioni di salute, nel frattempo peggiorate. 
Il caso di Mario ha messo in luce una serie di difficoltà che riguardano il con -
testo extra-lavorativo; il soggetto esprime delle buone abilità lavorative,
peraltro non  supportate dalla continuità del rispetto degli accordi e degli
impegni assunti verbalmente con gli operatori di riferimento. Emerge peral -
tro l’incapacità di organizzare la propria giornata in modo tale da integra -
re il lavoro con le altre attività che la caratterizzano seppur confusamente.
Il fallimento dello stage è stato fronteggiato in modo tempestivo da tutti i
soggetti coinvolti nel caso; in tal modo si sono evitate ulteriori ripercussioni
sullo stato di salute di Mario. Si ritiene inoltre che tale esperienza abbia costi -
tuito un esempio valido di suddivisione chiara e puntuale delle diverse com -
petenze degli operatori coinvolti, da cui deriva una condizione di condivi -
sione di responsabilità fondata e alimentata da una continua circolazione
delle informazioni. Riteniamo peraltro che la figura di un tutor, gestore del -
l’aspetto lavoro come parte di un progetto più ampio di intervento sul sog -
getto in situazione di disagio, riconosciuto dai servizi territoriali, abbia rap -
presentato una condizione fondamentale per la gestione integrata di casi
pluriproblematici.

N.B. I nomi delle persone e dei paesi sono stati modificati.

Il progetto “Comunità locale e welfare” è stato pensato e successivamente
realizzato prestando una costante attenzione alla condivisione con un etero-
geneo e quanto più possibile completo gruppo di agenzie locali del lavoro di
definizione ed attuazione delle strategie finalizzate alla promozione di nuove
opportunità lavorative per handicappati psichici e per pazienti psichiatrici.
La partnership formalmente è stata un punto di partenza, definita in un
documento ufficiale, parte integrante del progetto presentato, in realtà è
stata costruita in itinere grazie ad un lavoro quotidiano teso a valorizzare
l’ascolto, il confronto e la sperimentazione, connotato anche da momenti
difficili ma sempre nella convinzione che il coinvolgimento delle agenzie del
territorio fosse una condizione indispensabile per garantire al progetto inci-
sività, concretezza, efficacia e continuità.
Per coordinare il lavoro della rete sono stati costituiti due gruppi di lavoro: 
- il Gruppo Guida con funzioni di indirizzo, di promozione e di controllo del-
l’iniziativa
- il Comitato Tecnico che, nella seconda metà del progetto, ha costituito la
sede operativa del coordinamento per la sperimentazione di un servizio di
Collocamento Mirato in applicazione della legge n. 68/99. 

Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Marinella Masini, dirigente
della ripartizione socio scolastica del comune di Bra, per aver coordinato i
lavori del Gruppo Guida.

I PARTNER LOCALI

Provincia di Cuneo

Comuni di Alba e Bra:
ASL 18 (Dipartimento di Salute Mentale, Servizio Socio Assistenziale di Alba,
Servizio Socio Assistenziale di Bra); associazioni di volontariato (La Carovana,
Utim); Associazione Commercianti di Alba e Bra; sindacati (CGIL, CISL); gior-
nali locali (Tanaro sette).

Le partnership locali
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dei disabili. È anche stato arricchente il confronto con gli operatori socia-
li, i tutor e gli imprenditori coinvolti in queste esperienze.
Il lavoro di rete: il confronto sui singoli progetti dei diversi paesi e più in gene-
rale sul lavoro degli enti nostri partner transnazionali ha anche approfondito
l'aspetto del lavoro di rete, del coinvolgimento di enti locali e del mondo
delle imprese nella realizzazione di attività finalizzate all'inserimento lavorati-
vo dei disabili. Ciò ci ha stimolato a rafforzare il legame con i nostri partner
locali e a recepire nuovi stimoli per operare nell’ottica di una collaborazio-
ne con il territorio.
La legislazione in Europa: in questi anni abbiamo approfondito le disposizio-
ni legislative in merito all’inserimento lavorativo dei disabili nei paesi membri
della rete. Riteniamo positivo aver allargato lo sguardo anche su questo
aspetto poiché ha permesso di cogliere meglio il significato dell'operato dei
nostri partner.
Nuove piste di azione: le esperienze dei nostri partner, elaborate alla luce
degli obiettivi del nostro progetto, hanno stimolato all’individuazione di
nuove attività da realizzare all’interno
della nostra Iniziativa Comunitaria. In
particolare abbiamo realizzato con suc-
cesso una serata per riconoscere la dis-
ponibilità di aziende ed enti all’inseri-
mento lavorativo di disabili e malati
mentali, attraverso la consegna di un
premio di "Qualità solidale”, un’iniziativa
realizzata da alcuni anni da uno dei
nostri partner.
Indubbiamente le potenzialità che la
rete transnazionale avrebbe potuto
e s p r i m e re potevano essere maggiori,
tuttavia le dif f e renze linguistiche e
soprattutto le diverse impostazioni dei
p rogetti hanno limitato le possibilità di
scambio e di realizzazione di azioni
comuni. Nonostante ciò complessiva-
mente la rete “Defì” ha rappre s e n t a t o
un arricchimento ed uno stimolo per il
n o s t ro lavoro, anche al di là del pro-
getto re a l i z z a t o .

La rete transnazionale che il progetto ha contribuito a realizzare ha visto la
partecipazione di cinque progetti Horizon di quattro diversi paesi dell’UE
Oltre al nostro progetto vi era un altro Horizon italiano (Napoli), uno del
Belgio (Mons), uno dell’Inghilterra (Sefton) e uno della Spagna (Murcia).  
La rete è stata costituita nel primo incontro svoltosi a Murcia nel dicembre
1997, occasione in cui si sono presentati gli obiettivi dei singoli progetti e il
contesto nel quale sarebbero stati realizzati e in cui si sono definiti gli obiet-
tivi del lavoro transnazionale, le modalità e i tempi di incontro. In tale occa-
sione si è anche deciso di denominare la rete transnazionale “Defì”, termi-
ne francese che significa “sfida”, per indicare l’insieme degli obiettivi che
ciascun progetto racchiudeva in sé e la volontà di perseguirli attraverso un
lavoro anche transnazionale, al fine di dare un contributo alla realizzazione
di un’Unione eEuropea all’insegna dell’integrazione sociale.
I cinque incontri successivi (in Belgio nel giugno ’98, in Inghilterra nel
n o v e m b re ’98, in Italia (Alba) nell’aprile ’99, in Spagna nel novembre ’99 e
in Italia  (Napoli) nel marzo 2000, hanno portato alla conoscenza dire t t a
dei singoli progetti nel luogo stesso della loro realizzazione, alla conoscen-
za dei contesti legislativi, politici, economici e culturali in merito al pro b l e-
ma del lavoro dei disabili nei cinque paesi coinvolti, alla realizzazione di
incontri di diffusione delle attività svolte attraverso seminari locali e alla
pubblicazione di un documento sul lavoro svolto dai singoli progetti e
dalla rete transnazionale. Nell’ultimo incontro, inoltre, si è svolto un semi-
nario pubblico nel quale si è fatto un bilancio del lavoro svolto dalla re t e
e si è sottolineato quanto essa abbia contribuito a dare un valore aggiun-
to alle azioni realizzate fatto da ciascun progetto nazionale. Per il nostro
p rogetto l’esperienza transnazionale vissuta nella rete “Defì” è stata positi-
va ed arricchente sotto molti punti di vista: ha ampliato le conoscenze in
merito all’approccio all’inserimento lavorativo dei disabili e al lavoro di
rete, ci ha inserito in una dimensione europea, ha concretamente inciso
sul nostro operato.
Nuove esperienze: le numerose visite effettuate nei paesi che hanno ospi-
tato gli incontri transnazionali ci hanno permesso di venire in contatto con
modalità nuove di approccio alla formazione e all’inserimento lavorativo
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Il lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo la realizzazione di una guida on-
line ad utilizzo degli operatori che si occupano di inserimento lavorativo a
favore di persone disabili intellettive e persone con disagio psichiatrico. La
guida segue una pubblicazione denominata “Integrazione lavorativa per
portatori di handicap intellettivo: normativa, metodologie, esperienze e
risorse” che si è reso necessario aggiornare alla luce dei mutamenti dello
scenario legislativo e del rapido evolversi e svilupparsi, sul territorio naziona-
le, di progetti ed esperienze innovative, improntate al modello del “collo-
camento mirato”.
Si è quindi scelto di creare, per diffondere la documentazione raccolta
attraverso la ricerca, una “guida on-line”, consultabile attraverso la rete
Internet. La scelta mira a raggiungere un pubblico più vasto di quello rag-
giungibile da una pubblicazione tradizionale di tipo cartaceo ed ha il pre-
gio di essere aggiornabile con maggiore facilità.
La guida comprende:
- La legislazione nazionale e regionale (di tutta Italia) di settore. 
- La raccolta di alcune esperienze significative realizzate in Italia (le espe-
rienze di buone pratiche) attraverso schede di sintesi dei singoli progetti. 
- Una bibliografia di riferimento.
- L’indicazione di siti utili.
La raccolta delle esperienze e del materiale non può ovviamente avere
carattere di esaustività e di completezza, in quanto molto è stato prodotto
e realizzato in questi anni. L’intenzione è quella di offrire uno spazio di con-
fronto ed alcuni strumenti utili a quanti operano nel settore.
La ricerca delle esperienze, si è realizzata soprattutto nell’Italia del Centro
Nord. La scelta, nell’individuazione dei progetti da censire, è stata quella di
raccogliere esperienze con prassi operative e soggetti attuatori differenzia-
ti, in modo da offrire un panorama sufficientemente eterogeneo.
Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervistati che hanno dimo-
strato una grande disponibilità al confronto e allo scambio e un particolare
ringraziamento al dott. Carlo Lepri del Centro Studi della ASL 3 di Genova
per il prezioso contributo offerto nell’individuazione delle esperienze censite.
Per consultare la guida: www.cisconsorzio.it

IL BENEFICIARIO E LA RETE
L’inserimento lavorativo di persone con bisogni speciali nel pro g e t t o
“Comunità locale e welfare” ha visto coinvolti oltre agli attori principali (per-
sone in situazione di disagio e aziende) i servizi invianti le persone e lo staff di
lavoro del progetto.
Il progetto si è rivolto quindi ai soggetti portatori di un disagio psichico, intel-
lettivo e psichiatrico, con e attraverso i servizi territoriali che li seguono. Tutto
ciò nell’ottica e nella filosofia della “centralità della persona” che ha porta-
to a definire le persone beneficiari .
I “beneficiari”, attori protagonisti, sono sempre stati accompagnati, segui-
ti, sostenuti e contenuti dagli operatori degli SSA e di SM che intervengono
da molti anni sul disagio nel territorio dell’ASL 18.
I servizi hanno quindi svolto un ruolo determinante per l’andamento del pro-
getto e la riuscita dello stesso. Da subito partner dell’inizativa comunitaria
hanno presentato le persone che potevano essere pronte o quasi, ad un
inserimento lavorativo ed hanno partecipato in modo determinante ai lavo-
ri dei due gruppi di coordinamento: il Gruppo Guida, per dare una linea di
indirizzo alle attività nel procedere del progetto e con il variare delle fasi di
lavoro; il Comitato Tecnico sede di concertazione dell’intervento, di condi-
visione di metodi e di azioni da realizzare.
Attraverso questi due gruppi, e grazie al lavoro diretto con gli utenti, i servizi
pubblici hanno potuto assolvere ad una funzione e hanno contribuito a
definire una metodologia di lavoro che, pensata ed attuata collegialmen-
te, si può oggi definire “comune”.
La loro presenza a diversi livelli, portatrice di una visione “altra” da quella
degli operatori del progetto, si è inoltre rivelata uno stimolo decisivo per i
tempi di attuazione dell’iniziativa.
All’interno della delicata relazione tra un “progetto a  termine” e i servizi
strutturati e radicati sul territorio, assumendo un’ottica di integrazione colla-
borativa, gli operatori pubblici hanno potuto valorizzare appieno il proprio
lavoro di anni e i propri spazi operativi. La collaborazione con i servizi è stata
la condizione decisiva e primaria per la creazione di una rete territoriale indi-
spensabile per avviare gli inserimenti lavorativi in un’ottica di qualità in ter-
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mini di numeri, di efficacia ed efficienza e di tenuta nel tempo.
La rete nella quale la persona beneficiaria dell’inserimento lavorativo è
stata inserita è lo strumento indispensabile perché il soggetto stesso possa
vivere la sua realtà lavorativa all’interno di un progetto più ampio, di “nor-
malizzazione”, che interessa tutti gli aspetti della vita di una persona.
La partnership con i servizi socio sanitari si è andata pian piano consoli-
dando e realizzando operativamente nella gestione di ogni singolo caso di
i n s e r i m e n t o .
La rete necessaria ad iniziative territoriali e radicate deve imprescindibil-
mente coinvolgere molti attori, nessuno dei quali può solo fare da compar-
sa, ma deve giocare il suo ruolo con spirito collaborativo. I membri di que-
sta partnership sono quindi stati tanti. Oltre ai servizi, partner sia operativi che
di indirizzo, si è lavorato molto per definire una vera integrazione con gli enti
locali: i Comuni di Alba e di Bra, i comuni minori dell’ASL 18, la Provincia di
Cuneo in relazione al SIM (Servizio di Inserimenti Mirati) di Cuneo e i Centri
per l’Impiego territoriali con i quali ormai i rapporti sono quotidiani e deter-
minanti. Questa collaborazione si è concretizzata nella partecipazione agli
incontri del Gruppo Guida e del Comitato Tecnico. Sono state avviate rela-
zioni anche con altre Istituzioni quali per esempio la scuola.
Nella nostra esperienza hanno giocato un ruolo determinante per l’integra-
zione lavorativa di persone svantaggiate, soprattutto con problematiche di
natura psichica, intellettiva e psichiatrica, i famigliari dei beneficiari. Una
fitta rete di colloqui per condividere con loro gli interventi ritenuti necessari
ha portato frutti insperati. L’indispensabilità di questa collaborazione è stata
ancora più evidente per quei casi in cui essa è venuta a mancare.
In seguito ad una riflessione condotta all’interno di un sottogruppo del
Gruppo Guida, verso la fine del primo anno è stata avviata un’attività di
tempo libero gestita da un tutor specializzato. Tale iniziativa ha permesso di
raggiungere, coinvolgere ed attivare il mondo del volontariato, in quanto il
progetto tempo libero mirava ad individuare le disponibilità delle diverse
realtà associative e di volontariato presenti sui due territori, Bra ed Alba, pro-
ponendo un inserimento di alcuni beneficiari nelle loro attività. La collabo-
razione con il mondo del volontariato si è rivelata utile anche per altri aspet-
ti del progetto più strettamente legati al lavoro, per esempio per affrontare
difficoltà legate ai trasporti.
Sin dall’inizio inoltre, si è ritenuto indispensabile un rapporto di partnership
con le associazioni di categoria, sindacati e aziende presenti sul territorio. 
È stato quindi presentato il progetto ai sindacati e alle associazioni datoriali

per condividerne gli obiettivi; nel pro c e d e re dell’attività i contatti sono anda-
ti intensificandosi. Con ciascuna associazione datoriale si è definito il metodo
più adeguato perchè le stesse potessero divenire strumento di pro m o z i o n e
p resso le proprie aziende del progetto che poteva off r i re una consulenza su
una questione delicata in un  periodo di difficile gestione per le innovazioni
legislative in corso. Anche con i sindacati si è avviata una collaborazione che
attraverso incontri formali, ma anche grazie a colloqui più informali, si è rive-
lata spesso decisiva in situazioni critiche relative a singoli casi. Le aziende
quindi sono state raggiunte in maniera capillare e, a seguito del cambiamen-
to normativo avvenuto nel gennaio del 2000, il rapporto con esse è divenuto
più intenso permettendo re c i p roci vantaggi. La rete con le realtà pro d u t t i v e
del territorio è molto ben avviata, e riteniamo che la cura di questa non possa
che rivelarsi uno degli aspetti vincenti della partnership del pro g e t t o .
L’intensificarsi di rapporti più stabili e continui tra le realtà della cooperazio-
ne sociale ha permesso ai beneficiari di sperimentare un cammino formati-
vo in situazioni diverse ma tra esse complementari. 
Per aiutare questa rete di lavoro intorno alla figura protagonista del benefi-
ciario si è poi rivelata molto utile la promozione attraverso la stampa ed i
diversi mezzi di comunicazione locali che, in vari momenti, hanno contribui-
to a promuovere sul territorio l’esperienza dell’iniziativa, dando il giusto peso
al contributo portato da ciascun partner.
Strumenti operativi per il coordinamento della rete locale sono stati il
Gruppo Guida e il comitato tecnico; negli incontri di questi due organismi è
stata organizzata l’attività da svolgere, il monitoraggio e la verifica in itinere
che hanno permesso, quando necessario, la riprogettazione e la ritaratura
dell’iniziativa a fronte dei cambiamenti dei bisogni della realtà sociale.
Ad un livello più operativo sono stati determinanti gli incontri sistematici e
concordati con i servizi invianti le persone, per garantire al massimo il bene-
ficiario. Obiettivi di questi momenti sono stati: verificare il lavoro svolto insie-
me, ridefinire gli interventi e, al termine dell’inserimento individuale, restituire
il caso al servizio titolare dello stesso fornendo anche tutta la documenta-
zione relativa all’iter che il beneficiario ha sperimentato nel corso del pro-
getto fornendo un dossier di documentazione personale.

LO STAFF
Lo staff, cioè l’équipe, il gruppo di lavoro, si è andato creando attraverso
momenti di riunioni alle quali partecipavano i vari operatori del progetto,
con i propri ruoli, la propria formazione scolastica e lavorativa, il proprio
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impegno orario, la cooperativa di appartenenza, in sostanza la propria sto-
ria personale e lavorativa.
Gli incontri, che nel tempo si sono sempre più definiti e stabilizzati nella gior-
nata del lunedì mattina, hanno permesso di cre a re, pian piano, il gruppo, inte-
so come opera d’arte che tiene riuniti più soggetti ma che forma una solo
composizione... ma anche come mediazione fra la società istituzionale e l’in-
dividuo ... un gruppo con bisogni di gruppo, come sono di gruppo i fini... in cui
l’essenza è l’interdipendenza tra i suoi membri... gruppo non solo motore del
cambiamento ma anche luogo privilegiato di appre n d i m e n t o .
Lo staff è sempre stato composto da diverse figure professionali: tutor, orienta-
tori, coord i n a t o re, ciascuno portatore di formazione diversa: educatori pro-
fessionali, laureati in Psicologia e Scienze dell’educazione e ciascuno con un
ruolo ben definito ma pronto ad essere interscambiabile qualora le attività lo
r i c h i e d e s s e ro .
Tra i vari membri si è poi realizzato un importante turnover a cavallo tra il
primo e il secondo anno di progetto. Il grosso impegno di partecipazione,
sia in termini fisici che psicologici, e di condivisione di obiettivi e metodi di
lavoro ha reso inevitabile questo alternarsi di persone diverse al suo interno,
anche durante il secondo anno di lavoro.
Gli incontri di gruppo sono quasi sempre stati di circa 4 ore ogni settimana,
che sono aumentate verso la fine del progetto. Lo staff, sin dall’inizio, ha par-
tecipato inoltre ad una supervisione settimanale di 3 ore “come luogo di
sospensione della pratica per avviare un processo di ricerca di senso che lo
c o m p renda”, con due supervisori diff e renti per il primo ed il secondo anno,
e durante gli ultimi 8 mesi anche di incontri di formazione di 3 ore ciascuno
con un form a t o re specializzato negli inserimenti lavorativi all’interno di pro-
getti FSE (Fondo Sociale Euro p e o ) .
Come abbiamo già accennato in precedenza, il gruppo è cambiato, ha
ridefinito i ruoli al proprio interno; sono cambiati alcuni operatori, mentre altri
hanno assunto ruoli e compiti diversi dai precedenti. Lo staff si è quindi con-
notato sempre più come un gruppo di lavoro dove portare tutte le questio-
ni, dove ragionare sulle diverse scelte riguardanti tutti i beneficiari, dove
sospendere l’azione per confrontarsi nelle situazioni di crisi e giungere ad
una conclusione e decisione comune e di gruppo; uno spazio ed un tempo
dove portare le proprie preoccupazioni, condividere le proprie emozioni,
dove essere contenuti e sostenuti e ritrovare la carica. 
Lo staff, che da sempre ha avuto come compito la totale gestione dell’a-
rea dei beneficiari, è dunque divenuto la parte più operativa, fulcro del pro-

getto, spesso interlocutore privilegiato perchè più visibile per il territorio.
I valori metodologici sui quali il gruppo ha cercato, soprattutto nell’ultimo
anno di lavori, di basare il suo operato sono stati quelli di una totale collabo-
razione e condivisione sia al proprio interno che con l’esterno (con fortune
a l t e rne), un modello di comportamento e un atteggiamento collaborativo e
non competitivo, se non in senso di miglioramento delle attività di pro g e t t o .
Lo spirito cercava di essere il più umile possibile, non nascondendo i pro b l e-
mi, ma riconoscendo gli errori e valorizzando i diversi contributi esterni. Tu t t o
ciò perchè la credibilità e la serietà di intenti e di operato non potesse mai
e s s e re messa in discussione né all’interno, né all’esterno del gruppo di lavoro
a l l a rgato, che coinvolgeva cioè i partner più stretti: i servizi di territorio.
Dal lavoro di supervisione e formazione svolto in questi anni in modo sempre
integrato con la metodologia valoriale dello staff, sono emersi alcuni aspet-
ti positivi dell’attività di gruppo così interpretata. Innanzitutto una “grande
voglia di lavorare” credendo in ciò che veniva fatto, e di conseguenza un
alta disponibilità all’impegno orario settimanale di lavoro. Una grossa aper-
tura al dialogo e al mettersi in discussione come momento di crescita per il
gruppo stesso. È stata rilevata la presenza di una mentalità flessibile, pronta
ad accogliere nuovi contributi anche esterni, e pronta a ridefinirsi ed a cam-
biare in base alle esigenze del progetto. La tenuta al turnover che il gruppo
ha visto in questi anni di lavoro pensiamo possa dimostrare concretamente
la disponibilità ad accogliere, persone nuove, esperienze e formazioni diver-
se, e a cercare di valorizzarle.
La mansione centrale dei membri dello staff, ma anche dello staff stesso è
sicuramente quella del mediatore, e lo sforzo di tutti è sempre stato rivolto ad
una comprensione totale della mansione che esso era chiamato a svolgere ,
c e rcando di non “strabord a re” in compiti e ruoli che non gli competevano. 
Il modello di mediazione realizzato si è venuto a definire anche grazie ai con-
tributi dei singoli operatori di volta in volta coinvolti, e possiamo definirlo con-
diviso in maniera unanime all’interno del gruppo stesso.

LE AZIENDE E LE COOPERATIVE
Sul territorio che è stato coinvolto con l’iniziativa comunitaria si è sempre
constatata una grossa concentrazione di realtà produttive di tutte le dimen-
sioni, ma soprattutto di quella che si definisce “la piccola e media impresa”.
Il livello di occupazione si può sicuramente definire superiore alla media
nazionale e la realtà aziendale di questi territori è sicuramente molto forte,
sia nell’area di Bra che in quella di Alba. Per ciò che riguarda invece il
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mondo della
cooperazione i
due territori si
d i ff e re n z i a n o
m a g g i o rm e n-
te. Se il territo-
rio dell’albese
ha storicamen-
te visto n a s c e re
ed operare mol-
te realtà coo-
perative che
hanno impara-
to a convivere
tra loro, l’area
braidese ha in-
vestito meno
su questo set-
tore e oggi si

trova in una situazione di carenza di realtà di questo tipo. Il contatto con le
imprese è stato realizzato con il seguente iter:
- invio di una lettera alle aziende e alle cooperative per pre s e n t a re il pro g e t t o ;
- contatto telefonico;
- visite ed individuazione di un referente aziendale collaborativo;
- attività di preparazione del beneficiario al primo contatto con l’azienda
(simulazione di un colloquio, definizione curriculum vitae, contenimento
delle emozioni, chiarimenti, ecc.);
- colloquio in situazione tra il beneficiario ed il referente aziendale alla pre-
senza del tutor;
- accompagnamento in azienda il primo giorno di stage e affiancamento
per il tempo definito adeguato in base alle esigenze dell’azienda e del
beneficiario (si sta con lui, si può essere di supporto al referente interno e
farsi da tramite per spiegare al beneficiario la mansione, si risponde alle
domande e ai dubbi che sorgono, si cerca di contenere l’ansia e le diverse
emozioni che emergono, si monitorizza l’adeguatezza dell’atteggiamento e
del comportamento sia professionale che relazionale).
Il rapporto che si instaura con le aziende deve essere improntato sin dall’i-
nizio alla serietà e all’onestà: instaurare un rapporto di fiducia è elemento

d e t e rminante per la buona riuscita dell’inserimento. L’azienda deve con-
vincersi che collaborare con il progetto può rappre s e n t a re un contributo
p rezioso per la soluzione di un problema di gestione del personale che si
t rova a dover aff ro n t a re. Lo staff ha lavorato con le aziende e/o le coope-
rative sociali, per definire insieme la mansione più adatta ad essere svolta
da un disabile, in base alle caratteristiche produttive ed a quelle dei bene-
ficiari. L’individuazione della mansione non è stato che il primo passo di
s t retta collaborazione, le realtà produttive infatti non sono mai state lascia-
te sole nella gestione del caso, il re f e rente interno ha sempre potuto fare
a ffidamento sul tutor e l’intervento in situazione è sempre stato concord a-
to tra lo staff e l’azienda.
L’azienda o la cooperativa non deve mai sentirsi abbandonata in questa
esperienza e deve ricevere le rassicurazioni necessarie circa il beneficiario e
sul come relazionarsi con lui ogni volta che ne avverte l’esigenza. La consu-
lenza offerta alle aziende e alle cooperative inoltre ha previsto anche tutti
gli aspetti normativi e legislativi, sia come informazione, sia come aiuto con-
creto nell’espletamento delle varie pratiche.
Come già accennato in precedenza per l’integrazione lavorativa di disabi-
li, soprattutto in un’ottica di collocamento mirato, è determinante possede-
re o definire una buona partnership con le Associazione datoriali, non tra-
scurando però i Consulenti del lavoro. Nella nostra esperienza Unione
Industriale, Associazione Commercianti, Associazione Artigiani, API
(Associazione Piccole e medie Industrie), sono state coinvolte sin dall’inizio
in un’ottica di accettazione del progetto e condivisione di obiettivi e finali-
tà, nonché di metodo. Sono state incontrate tutte queste organizzazioni
nelle loro sedi provinciali di Cuneo prima e, successivamente, nelle sedi ter-
ritoriali di Alba e Bra e con loro è stato individuato un referente preciso per
il progetto con il quale è stata pensata e realizzata la strategia migliore per
promuovere l’opportunità offerta dal progetto in tutte le aziende associate.
Il metodo di questa promozione è stato diverso per ciascuna Associazione
in base alle loro caratteristiche e alle esigenze delle varie aziende. Alcune
hanno presentato l’iniziativa attraverso il proprio bollettino mensile offren-
dosi da intermediari tra le aziende e lo staff in caso di richiesta di informa-
zioni circa il collocamento mirato degli invalidi civili; altre hanno scelto la
strada di organizzare, nelle proprie sedi, in maniera congiunta con lo staff,
delle riunioni informative a cui partecipavano i propri associati; con altre si
è instaurato un rapporto più diretto e si è lavorato “gomito a gomito” con il
referente individuato dall’ente a gestire questa partita.
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FINALITÀ
La finalità è quella di sostenere le persone coinvolte nell’inserimento e/o nel
reinserimento nel mondo del lavoro, cercando di: 
- favorire la ricollocazione mirata dei soggetti deboli;
- aumentare il potenziale di occupabilità individuale ;
- favorire l’acquisizione di competenze trasversali;
- promuovere l’incremento dell’autonomia, dell’autostima e della proget-
tualità personale, anche in termini di azione preventiva. 

BENEFICI PER L’UTENTE
- Acquisire un minimo di competenze professionali connesse ai processi pro-
duttivi aziendali del tirocinio volte a promuovere comportamenti adeguati
alla realtà produttiva;
- migliorare la capacità di modificare e assumere comportamenti org a n i z z a-
tivi efficaci (competenze trasversali: saper comunicare, integrarsi nel gruppo
di lavoro, compre n d e re la realtà organizzativa in cui si è inseriti, ecc.);
- conoscenza diretta ed esperienziale della realtà lavorativa;
- possibilità di sperimentare relazioni sociali “normali” e gratificanti;
- possibilità di sperimentare le proprie capacità nel mondo del lavoro;
- soddisfazione del bisogno di accompagnamento e di sostegno individua-
le nell’inserimento nel mondo del lavoro;
- ricevere informazioni sulle proprie reali possibilità;
- incre m e n t a re il proprio potenziale di occupabilità ed eventuale assunzione;
- sostegno nella definizione dei propri bisogni e dei propri limiti;
- inserimento nella rete progettuale/territoriale;
- sperimentazione di abilità sociali connesse alla ricerca attiva del lavoro;
- migliorare le capacità di comunicazione e di lavoro di gruppo in ambito
lavorativo;
- sperimentazione di regole e comportamenti adeguati al mondo del lavoro
(puntualità, rispetto dei ruoli, correttezza e disponibilità con i colleghi, pause
contenute, ecc.);
- accresciuta capacità di autovalutazione, di riflessione, di apprendimento
dalla propria esperienza;
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La creazione in alcuni casi ed il consolidamento in altri di questa partnership
non è stato sempre semplicissimo. Nei territori e con le associazioni con le
quali esisteva già una storia di collaborazione e una metodologia di lavoro
condivisa la strada è stata più semplice; in quei casi invece in cui si è trat-
tato di creare questa fiducia e collaborazione ex novo il cammino si è rive-
lato un po’ più impegnativo. In ogni caso comunque la mediazione delle
associazioni ha accresciuto la fiducia delle aziende che si sono così sentite
sicure di sperimentare con il progetto Horizon uno o più inserimenti lavorati-
vi, adempiendo all’obbligo di legge definito dalla legge n. 68/99 entrata in
vigore il 18 gennaio del 2000. 
Il rapporto professionale ed informativo garantito alle associazioni datoriali
è stato non di meno fondamento anche dei rapporti con i Consulenti del
Lavoro operanti sui territori di Bra e di Alba. La loro attività più capillare e vici-
na alle aziende locali con le quali hanno relazioni più personali rispetto alle
associazioni datoriali, è stata di supporto per la realizzazioni di molti inseri-
menti lavorativi. Anche loro sono stati coinvolti in riunioni generali in cui lo
staff ha presentato le attività del progetto, che hanno portato a incontri
successivi con alcuni per fornire il servizio di informazione consulenza sull’in-
tegrazione lavorativa di disabili ad aziende loro clienti.
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psichiatrici, invalidi psichici-intellettivi.
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CIS da parte dei tutor del pro g e t t o ;
- organizzazione e gestione di un percorso di orientamento individuale e/o
di gruppo, dei trasporti, degli orari, programmazione di un corso per prepa-
rare l’inserimento in aziende e dei corsi di formazione;
- consulenza individualizzata e di gruppo per definire settori/figure pro f e s s i o-
nali di riferimento per la formazione, lo stage e la preparazione dello stesso;
- attivazione e gestione dei corsi di formazione in base alle esigenze delle
realtà produttive e della creazione di impresa, in base inoltre, alle caratteri-
stiche dei beneficiari;
- attivazione per la documentazione della certificazione di invalidità, con-
tatti con servizi per la definizione del progetto sui singoli, preparazione del
progetto individuale;
- sostegno e accompagnamento in questa fase di cambiamento per le
famiglie dei disabili;
- trasmissioni di informazioni rispetto al cambiamento normativo dell’inseri-
mento lavorativi di persone con capacità ridotte;
- archiviazione sistematica delle schede individuali;
- individuazione delle modalità di collaborazione strettissima con gli uff i c i
del settore lavoro della provincia con la Direzione Provinciale del Lavoro
r a fforzando l’ottima collaborazione già avviata attraverso l’accesso agli
elenchi degli iscritti al collocamento obbligatorio e all’elenco delle ditte
soggette all’obbligo di inserimento di disabili;
- stretta sinergia con i servizi territoriali per sperimentare una modalità di
intervento condivisa sul territorio da più agenzie e per ottimizzare le cono-
scenze di cui ciascuno attualmente è l’unico custode.

RICERCA AZIENDE
- Raccolta dati per banca dati aziende attraverso Pagine gialle, Associazioni
di categoria, sindacati, Centro per l’impiego, Direzione Provinciale del
L a v o ro, preparazione lettera da inviare alle aziende per pre s e n t a re il pro-
getto, invio, contatti telefonici, visite, richiesta disponibilità per inserimento;
- mediazione delle associazioni di categoria che hanno dato il loro appog-
gio al progetto, attraverso l’individuazione di settori accessibili e di azien-
de “interessate”. Definizione di abbinamento soggetto-ditta disponibile
allo stage in base alle caratteristiche di entrambi, per una collaborazione
che, di volta in volta, potrà soddisfare le esigenze di formazione o di pre -
inserimento lavorativo;
- stesura convenzione, progetto formativo e firma delle stesse da parte di:
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- acquisizione di autoconsapevolezza, di conoscenza di sé, dei propri limi-
ti e delle proprie potenzialità e conseguente individuazione di un’aspira-
zione lavorativa realistica, attraverso lo sviluppo di capacità orientative
connesse alla definizione di un progetto professionale e di un piano di atti-
vazione personale;
- realizzazione di una esperienza sociale spesso rimotivante;
- miglioramento della qualità della vita attraverso un’accresciuta  autonomia
economica, personale e sociale (per esempio abitazione, gestione del
tempo libero, ecc.);
- sentimento di utilità sociale e produttiva di se stessi.

ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Fase 1: avvio promozione ammissione/selezione
- Definizione delle modalità di rapporto e dei ruoli  dei diversi soggetti coin-
volti nel progetto; 
- incontri con SSA e DSM, con i Comuni, con Associazioni di categoria,
Consulenti del lavoro e Sindacati, Associazione di disabili e di volontariato;
- formazione équipe di lavoro ed incontri della stessa;
- messa a punto degli aspetti organizzativi;
- individuazione bacini utenti potenziali;
- definizione di modalità e criteri di raccolta iscrizioni, convocazioni e segna-
lazioni;
- individuazione concertata col territorio di criteri e modalità di segnalazio-
ni: selezione;
- definizione gruppo partecipanti; definizione del calendario e del program-
ma delle attività; definizione degli aspetti logistici ed organizzativi; mailing e
convocazioni;
- definizione  del regolamento di partecipazione e delle modalità di paga-
mento dello stage;
- colloqui di filtro-accoglienza/selezione con le persone segnalate;
- incontri di staff con i servizi coinvolti per decidere le ammissioni, per gli
ammessi firma foglio privacy e riprese video e foglio adesione progetto;
- riunioni di comitato tecnico;
- colloqui di conoscenza con gli utenti selezionati, le rispettive famiglie, pre-
sentazione dettagliata del progetto per la definizione del contratto.
Fase 2: orientamento al lavoro, formazione e preparazione allo stage
- Si realizzano colloqui, successivi a quelli di conoscenza, nelle sedi del Centro
per l’impiego, dei CILO (Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione e del
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- colloquio con scheda di verifica finale tra il tutor, l’utente ed il referente
aziendale;
- gestioni eventuali crisi.
Fase 4: verifica finale e gestione prospettive
- Raccolta della documentazione prodotta, sistematizzazione della stessa;
- concertazione dei dati emersi;
- verifica del lavoro coi servizi di territorio;
- produzione materiale per restituzione; 
- restituzione ai servizi della presa in carico;
- produzione di relazioni finali; 
- incontri di équipe di lavoro per la definizione dei percorsi individuali; 
- relazione di verifica di ciascun soggetto coinvolto, produzione di fascicolo
personale e gestione delle prospettive;
- colloqui di chiusura e gestione prospettiva con soggetto/azienda;
- rendicontazione ed espletamento degli adempimenti burocratici previsti;
- preparazione momento pubblico;
- incontro di verifica finale e di presentazione dei risultati al committente,
- pubblicazione di articoli sulla stampa locale per informare il territorio e la
comunità locale sul progetto;
- consulenza alle ditte per l’assunzione;
- accompagnamento dell’inserimento lavorativo anche a seguito dei assun-
zione avvenuta;
- indicazione di linee di intervento per il futuro.

La metodologia di lavoro 25

azienda, CIS, utente e Centro per l’impiego;
- espletamento procedure burocratiche (assicurazioni, comunicazioni enti
competenti);
- colloqui tra ditte e utenti in azienda;
- colloqui di preparazione stage tra tutor e soggetto;
- ridefinizione continua dell’intervento in accordo con il servizio di riferimento.
Fase 3: stage in azienda o cooperativa sociale
- Individuazione di un tutor aziendale;
- definizione di un contratto di collaborazione e di lavoro;
- tutoraggio in azienda: 

- accompagnamento in azienda il primo giorno e affiancamento
per il tempo definito adeguato in base alle esigenze dell’azienda
e della persona inserita,

- affiancamento nell’organizzazione del trasporto in azienda ai fini di
una completa autonomia,

- colloqui settimanali tutor/beneficiario,
- contatto telefonico tutor/referente aziendale settimanali,
- visita in azienda bisettimanale per il primo mese e poi a scalare,
- colloquio in azienda tra tutor/referente aziendale quindicinale,
- verifica in itinere a metà stage con persona inserita,
- verifica in itinere a metà percorso di stage con re f e rente aziendale,
- verifica finale di stage con beneficiario, 
- verifica finale di stage con referente aziendale,

- telefonate infrasettimanali con azienda e utente; 
- colloqui settimanali di verifica/monitoraggio/supporto dell’esperienza di
stage con l’utente, l’azienda e le famiglie;
- incontri di verifica e di riprogettazione con il servizio di riferimento ed even-
tualmente con le associazioni coinvolte;
- colloqui con servizio e utente; 
- riunioni di équipe (interna ed esterna);
- a metà percorso colloquio con scheda di verifica in itinere strutturata tra
l’azienda e il tutor;
- colloquio di verifica della disponibilità di assunzione tra azienda e tutor;
- raccolta di documentazione relativa agli stage, gestione fogli firme ed
e rogazione di borse lavoro ;
- adempimento degli obblighi burocratici relativi agli stage;
- colloquio con scheda di verifica finale tra il tutor e il referente aziendale;
- colloquio con scheda di verifica finale tra il tutor e l’utente;

La metodologia di lavoro24
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Il progetto “Comunità locale e welfare” è stato avviato a gennaio ’98.
La fase di Selezione dei destinatari si è svolta mediante colloqui personaliz-
zati con i soggetti interessati e con le loro famiglie per verificare la necessi-
tà e l’opportunità di un sostegno per la ricerca di occupazione, per per-
mettere la presentazione dell’iniziativa ed una conoscenza reciproca.
Il completamento di questa fase ha permesso di definire quattro gruppi di
beneficiari che hanno così aff rontato la fase di Orientamento al Lavoro .
Questa attività, mediante un percorso guidato atto a sviluppare nuovi ele-
menti di autovalutazione e maggiore conoscenza delle realtà lavorative, è
stata finalizzata a chiarire le attese dei beneficiari e delle loro famiglie ed a
c o n c o rd a re insieme gli obiettivi da perseguire; a delineare le potenzialità di
ogni persona del gruppo bersaglio coinvolta e a definire un progetto indivi-
duale necessario per il raggiungimento degli obiettivi e di indirizzo per le azio-
ni seguenti.
Al termine del primo modulo di questa attività che ha coinvolto in maniera
impegnativa anche gli operatori dei servizi socio sanitari territoriali è stata
sviluppata una riflessione per definire quali aree di formazione professionale
potevano meglio rispondere ai bisogni espressi dai beneficiari e alle loro
capacità residue e quali soggetti avevano i requisiti per continuare il per-
corso verso l’integrazione lavorativa. Si sono così avviati i contatti con gli enti
preposti alla formazione professionale, per attivare nuove iniziative rivolte ai
destinatari per cui si riteneva utile una formazione professionale specifica
mediante la realizzazione di corsi brevi. La formazione si è quindi articolata
in una parte teorica, d’aula, e una parte individualizzata e in situazione,
mediante attivazione di stage formativi, finalizzata a sviluppare le compe-
tenze professionali e sociali necessarie a facilitare un’integrazione lavorati-
va “normale”.
Sono stati avviati due corsi più specifici, uno nel settore della ristorazione e
uno nel settore della manutenzione delle aree verdi, mentre il terzo sulla
sicurezza sul posto di lavoro intendeva essere propedeutico a diversi inseri-
menti lavorativi. Al termine dei corsi i beneficiari coinvolti hanno partecipato
ad un secondo modulo di orientamento al lavoro di preparazione specifica
all’esperienza di stage, quale momento formativo in situazione per eccellen-

za e strumento mirato e guidato di inserimento nel mondo del lavoro per sog-
getti deboli. 
La fase di stage è stata quindi quella centrale dell’iniziativa e si è sviluppata,
a partire dal 1999, in tempi diversi per rispettare i tempi di inserimento ade-
guati ai diversi beneficiari e alle realtà produttive del territorio disponibili a
s p e r i m e n t a re il tirocinio. Gli stage non superiori a sei mesi, si sono realizzati sia
a l l ’ i n t e rno di imprese o enti che all’interno di cooperative sociali di pro d u z i o-
ne e lavoro. La ricerca di realtà produttive private si è svolta sin dall’inizio in
s t retta collaborazione con le Associazioni datoriali e il sindacato per identifi-
c a re fruibili opportunità di lavoro. Gli stage sono stati quindi effettuati anche
in cooperative sociali in seguito ad interventi di creazione di impresa, attra-
verso lo sviluppo di nuove aree di attività all’interno di cooperative sociali di
tipo B (art. 1 legge n. 381/91) e/o il consolidamento di settori da poco avvia-
ti ma con buone prospettive occupazionali che il progetto ha supportato.
Elemento decisivo per l’intero progetto si è rivelato l’attività di tutoring svol-
ta dagli operatori del progetto. Il ruolo del tutor è sempre stato quello di
mediazione, riferimento, supporto e sostegno per i soggetti disabili e il
mondo dell’impresa.
Lo stage si è rivelato quindi il momento cruciale dell’iniziativa, sia per i bene-
ficiari che per il mondo imprenditoriale e cooperativo, come strumento qua-
lificato e adeguato all’avviamento al lavoro con garanzie, qualora ben
tutorato, di interessanti tassi di occupazione.
Durante gli stage i  beneficiari hanno partecipato anche ad attività di gruppo,
denominate Job Club, durante le quali poter rielaborare i vissuti del tiro c i n i o .

“Collocamento obbligatorio ” 1998-1999

1) Selezione

2) Orientamento al Lavoro di gruppo

3) Formazione professionale

4) Ricerca Aziende

5) Stage aziendale o in cooperativa sociale

6) Verifica finale e gestione prospettive

Fase 1: il collocamento obbligatorio Fase 1: il collocamento obbligatorio26 27
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Il 25 novembre 1999 si è svolto il primo Comitato Tecnico che ha dato il via
alla sperimentazione di un Collocamento Mirato delle persone con capaci-
tà ridotte, sui territori di Alba e Bra.
La fase di avvio, promozione, networking è iniziata però sin dal mese di ago-
sto ed è stata realizzata attraverso azioni di concertazione e
condivisione del progetto con i Centri per l’impiego e i Servizi
Socio Assistenziali e Psichiatrici dei due territori.
La collaborazione con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro )
s e m p re buona, si è rivelata più complessa a causa dei cam-
biamenti legislativi e istituzionali in corso e la situazione di estre-
ma indeterminatezza che l’attuazione della nuova norm a t i v a
sta pro v o c a n d o .
La collaborazione e i contatti quotidiani con gli operatori dei
servizi e quelli del centro per l’impiego ci hanno permesso di
definire un elenco di circa 55 beneficiari con i quali realizzare
i colloqui di conoscenza per lo screening di accoglienza e fil-
tro. I nomi sono stati definiti in base all’elenco che la DPL
aveva diffuso tra le aziende nei mesi estivi e poi nel mese di
febbraio 2000. Non ci è mai stato fornito infatti l’elenco, più
volte richiesto, degli iscritti al collocamento obbligatorio di
invalidi con tipologia intellettiva, psichica e psichiatrica. Tra i
55 selezionati vi sono anche alcuni soggetti in fase di certifi-
cazione ed iscrizione individuati insieme ai servizi territoriali. 
I colloqui di conoscenza con i beneficiari si sono svolti a segui-
to di una lettera che presentava il progetto e di una telefo-
nata per fissare il colloquio; inoltre sono state raccolte infor-
mazioni su ognuno di essi con incontri dei servizi. Una scheda
personale predisposta con gli operatori pubblici ha permesso di reperire le
informazioni raccolte.
Lo screening è stato terminato nel mese di marzo 2000, nei mesi preceden-
ti erano già stati avviati gli incontri di consulenza orientativa. Gli incontri di
staff che settimanalmente abbiamo realizzato ci hanno permesso di indivi-
duare, in itinere, i nominativi dei beneficiari che potevano affrontare la fase

di orientamento composta di tre incontri individuali che potessero essere di
aiuto ai soggetti per affrontare lo stage. 
La consulenza orientativa ha coinvolto circa 40 beneficiari ed è stata gesti-
ta da un orientatore e da un tutor con l’ausilio di schede utili per approfon-
dire la conoscenza di se stessi e del mondo del lavoro e per preparare allo
stage.
Alcuni beneficiari sono stati scelti per partecipare ad un corso per la gestio-
ne di aree ecologiche, finalizzato all’inserimento in una nuova iniziativa
imprenditorial edel consorzio CIS. La realizzazione di tutte queste attività è

stata particolarmente impegnativa e
laboriosa.
All’inizio dell’anno 2000 abbiamo avvia-
to lo s c re e n i n g e la consulenza azienda-
le consolidando i rapporti con le asso-
ciazioni di categoria: Unione Industriale
di Cuneo, Associazione Commerc i a n t i
di Alba (ACA), di Bra (ASCOM), Associa-
zione Artigiani Provinciale e di Bra ed
Alba, l’API di Cuneo, Consulenti del
L a v o ro delle due città. Sono stati con-
tattati con una lettera i re f e renti di que-
ste organizzazioni ed in seguito incontra-
ti personalmente si sono mostrati intere s-
sati  all’iniziativa, soprattutto per l’entra-
ta in vigore, il 18 gennaio 2000, della
legge n. 68/99.
Con ciascun ente abbiamo concord a t o
il modo migliore per pre s e n t a re il pro g e t-
to e avviare una collaborazione. Con
l’ASCOM di Bra e l’ACA di Alba e con i
Consulenti del Lavoro abbiamo org a n i z-
zato dei seminari per gli associati;

l’Unione Industriale ha inviato una circ o l a re a tutti i propri consorziati. L’API
e gli Artigiani di Cuneo ci hanno chiesto un incontro per poter indirizzare al
CIS le eventuali richieste provenienti dalle aziende.
Nei mesi successivi abbiamo mantenuto quindicinalmente i contatti sia
telefonici che di persona. Diverse associazioni e molte aziende si sono
messe in contatto con il Consorzio sia direttamente che attraverso i collo-

Fase 2: il collocamento mirato Fase 2: il collocamento mirato28 29

Fase 2: il collocamento
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catori dei Centri per l’Impiego e gli operatori dei servizi.
Le aziende hanno quindi chiesto un intervento dei nostri operatori per defi-
nire gli spazi di inserimento lavorativo di disabili all’interno dei propri reparti
produttivi, in alcuni casi anche di più soggetti.
Lo screening degli iscritti alle liste ha permesso di individuare, in base alle
risorse aziendali, i beneficiari con i requisiti più idonei alle diverse situazioni.
Sono stati quindi definiti i primi abbinamenti ditta-utente, accompagnando
al colloquio le persone e sostenendo le aziende nella selezione.
Per ciò che riguarda lo screening di tutte le realtà aziendali dei territori inte-
ressati dalla sperimentazione, in questa fase in cui le aziende si sono trovate
in una situazione di emergenza circa il reperimento di “lavoratori disabili”, ci
siamo mossi dando la precedenza alle ditte che si sono proposte per cer-
care di dare una risposta immediata a chi ci ha presentato con tempestivi-
tà la propria situazione.
Nel mese di marzo 2000 hanno preso il via gli stage.
La situazione complessa ed articolata che l’entrata in vigore della nuova
normativa ha contribuito a rendere più instabile, mutando di giorno in gior-
no, ha reso l’attuazione del progetto più flessibile e in divenire con adatta-
menti in itinere per rispondere prontamente alle sempre nuove ed urgenti
richieste del territorio.
Dal mese di marzo in poi il lavoro dello staff è stato quello di avviare i vari
stage nei momenti più opportuni, gestire le esigenze portate dagli iscritti, sia
quelli in stage sia quelli ancora in attesa di tirocinio, e delle aziende del ter-
ritorio anch’esse sia con stage avviati che in attesa di avvio. Molte energie
sono state dedicate all’attività di tutoraggio. 
Non è mai mancato il confronto costante e diretto con tutti i servizi territo-
riali coinvolti realizzando una collaborazione molto proficua. Anche il dialo-
go importante con il  SIM  (Servizio Inserimenti Mirati) della Provincia di
Cuneo ha sempre accompagnato il nostro lavoro. 
Dal mese di giugno in avanti lo staff, in accordo con i servizi socio sanitari ha
attuato la fase di restituzione dei casi seguiti dal progetto di “Collocamento
mirato” (Fase di verifica finale e gestione prospettive).
Gli operatori del progetto hanno quindi predisposto un fascicolo personale
in cui sono state raccolte tutte le esperienze fatte dai vari soggetti in stage
e la metodologia utilizzata per la gestione dei vari inserimenti.
Il progetto si concluderà il 30 settembre 2000.

“Collocamento Mirato” 1999-2000
Sperimentazione della legge n. 68/99

1) Avvio, promozione, networking
Creare le condizioni per operare definendo la collaborazione di rete già
avviata e delineando il più possibile il ruolo di ciascuno.

2) Accoglienza e filtro
Realizzare una conoscenza il più approfondita possibile degli iscritti al collo-
camento obbligatorio e sperimentazione di una prassi di percorso a tale
scopo.

3) Consulenza orientativa
Ricostruire le esperienze dei soggetti ritenuti idonei all’inserimento lavorativo
cercando di potenziare le loro capacità residue e fornire loro degli strumenti
di autonomia.

4) Screening e consulenza aziendale
Individuare l’atteggiamento delle aziende rispetto al collocamento obbli-
gatorio, ma soprattutto rispetto alla nuova normativa, proponendo anche
delle indicazioni di metodo. Obiettivo è soprattutto quello di individuare gli
spazi per inserimenti lavorativi di disabili ben riusciti sia per gli utenti che per
le aziende con le quali si possono individuare delle mansioni e dei luoghi in
azienda dove impiegare in modo proficuo le capacità lavorative anche di
un disabile adeguatamente sostenuto e tutorato.

5) Stage aziendale
1. Formazione e riabilitazione di soggetti non ancora pronti per un percorso
di assunzione ma con prospettive future buone.
2. Pre-inserimento di conoscenza reciproca per sfociare in un’assunzione.

6) Verifica finale e gestione prospettive
Verificare sia i risultati ottenuti che quelli mancati, verificare le prospettive
future dei 20 soggetti coinvolti nello stage, ma soprattutto il clima che ha
accompagnato il lavoro, la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e la
prassi e le metodologie utilizzate in questa sperimentazione. Inoltre è il
momento per definire la raccolta di saperi diversi messi insieme per un
comune obiettivo.

Fase 2: il collocamento mirato Fase 2: il collocamento mirato30 31
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D ATI SULLE AZIONI PROGETTUALI (E s p ressi in numero di beneficiari)
Sono presenti beneficiari che hanno svolto più azioni

I dati (aggiornati al 29/8/2000) si riferiscono a un campione di 110 azioni

I dati

D ATI SUI BENEFICIARI DEL PROGETTO

I dati (aggiornati al 29/8/2000) si riferiscono a un campione di 100 persone
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3736 Le aziende che hanno partecipato Le aziende che hanno partecipato

Le aziende che hanno
p a r t e c i p a t o

COLLOCAMENTO MIRAT O

AZIENDA N. INSERIMENTI

OLM Sommariva Bosco 1

GENERALAUTO Bra 1

STYL LEGNO Novello 1

SITO Monticello 2

OLIO RINALDI Diano d’Alba 1

SEBASTE Alba 2

ARPA INDUSTRIALE Bra 1

SISTEMI TRE Alba 1

METAL GRANDA Verduno 1

MTM HYDRO Cherasco 1

MOLLO FRATELLI Alba 1

NAVELLO CAV SEBASTIANO E FIGLI Monchiero 1

ASCOM Bra 1

VITI ALBA Piobesi d’Alba 1

BARBERO GRISSINI Alba 1

HOTEL CASTELLO S. Vittoria 1

UDV S. Vittoria 1

TIBALDI FRATELLI IL FAI DA TE Alba 1

MARANGONI ROBERTO Grinzane Cavour 1

ABET LAMINATI Bra 2

FISSORE E TARDITI Cherasco 1

FITA Roreto di Cherasco 1

BIANCO Alba 1

COLLOCAMENTO OBBLIGAT O R I O

AZIENDA N. INSERIMENTI

COOPERATIVA EUROIDEA Alba 1

PALLADINO Piobesi D’Alba 1

L’ARTIGIANA TIPOGRAFIA Alba 1

COOPERATIVA DEI LAVORATORI Alba 2

PERIODICI SAN PAOLO Alba 3

CASA DI RIPOSO CA’ MIA Pocapaglia 1

LIBERO MONDO Bra 1

MACH Cherasco 1

LA BICICLETTA DI RIVELLA Alba 1

SCUOLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE Alba 1

CASA DI RIPOSO Sanfrè 1

CVT Bra 1

BENNET Pocapaglia 1

CASEIFICIO DELL’ALTA LANGA Bosia 1

CFP Barolo 1

NUOVA CD Monticello 1

VIDEO STORE Castagnito 1

RINASCERE COOP.  SOCIALE Fossano 1

RO&RO SOC. COOP. SOCIALE Grinzane Cavour 1

SCUOLA ELEMENTARE RODARI Alba 1

TIME BREAK Alba 1

COOPERATIVE ASSOCIATE A CIS

COOPERATIVA SOCIALE ANQÀ Alba 14

IL BIANCOSPINO COOPERATIVA SOCIALE Pocapaglia 3

SOLARIS SOC. COOP. SOCIALE Alba 2
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Il progetto nella sua stesura originale prevedeva la creazione di un consi-
stente numero di posti di lavoro nelle cooperative sociali di tipo B (con la
finalità di realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ade-
renti al consorzio CIS, avviando nuove attività imprenditoriali o ampliando
quelle esistenti.
A sostegno delle iniziative imprenditoriali il progetto ha messo a disposizione
la formazione mirata di gruppi di beneficiari, il supporto in itinere agli stessi
con azioni di tutoraggio professionale e psicosociale, consulenze specifiche
all’impresa per sviluppare gli aspetti produttivi e commerciali dell’attività.
Rispetto a questo obiettivo sono stati conseguiti risultati ma sono anche
state registrate difficoltà. La quantità di azioni svolte ed il numero di benefi-
ciari coinvolti è stato consistente: sono infatti stati realizzati 6 percorsi forma-
tivi (due per ognuno dei settori di attività, in tutti i casi a distanza di alcuni
mesi tra il primo e il secondo) che hanno coinvolto complessivamente 28
beneficiari; a seguito dei corsi sono stati attivati 19 stage aziendali, le assun-
zioni in cooperativa sociale sono state 8 contro le 15 previste ma altri 5
beneficiari di questo gruppo  hanno trovato lavoro in aziende del territorio.
I settori di attività avviati ex novo sono stati 3: 
- manutenzione di aree verdi da parte della Cooperativa Il Biancospino,
grazie ad una convenzione ai sensi dell’art. 5 legge n. 381/91 con il Comune
di Bra; la cooperativa ha poi consolidato l’attività con alcune commesse
private. L’attività avviata ha permesso la realizzazione di 3 stage e l’assun-
zione di un beneficiario; 
- catering in scuole e gestione chioschi bar in aree pubbliche da parte della
Cooperativa Anqà; l’attività di preparazione e vendita di panini, snack e
bibite nei Licei Scientifico e Classico di Alba integrata nell’estate con la
gestione di due chioschi bar ha permesso la realizzazione di 7 stage e l’as-
sunzione di 3 beneficiari;
- raccolta di abiti usati tramite cassonetti grazie ad una convenzione stipu-
lata con l’Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti ed un progetto avvia-
to dal consorzio nazionale della cooperazione sociale CGM (Consorzio Gino
Mattarelli), a cui CIS aderisce, denominato Operazione “Abito qui”; gli stage
realizzati sono stati 4 e 2 i beneficiari assunti.

La creazione d’impre s a

La creazione d’impre s a

A queste nuove attività vanno aggiunti gli inserimenti di beneficiari in setto-
ri già avviati:
- nel settore manutenzione di aree verdi della Cooperativa Solaris sono stati
inseriti 2 stagisti di cui 1 è stato assunto;
- nel settore impianti elettrici della Cooperativa Anqà sono stati avviati 3
stage di cui 1 si è concluso con l’assunzione del beneficiario; nel settore più
ampio della manutenzione nel 2000 è stata avviata una convenzione ai sensi
della legge n. 381/91 con l’ASL 18 con buone possibilità di ricadute occupa-
z i o n a l i .
Non sono mancate difficoltà su questioni tuttora aperte.
Da un lato l’avvio di nuove azioni imprenditoriali implica la necessità che le
cooperative adeguino le competenze interne, soprattutto relativamente ai
quadri intermedi, e si dotino di qualificate consulenze per poter sviluppare
e consolidare l’attività. Su questo fronte le cooperative hanno registrato dif-
ficoltà ad utilizzare le, pur poche, risorse messe a disposizione dal progetto;
si rende necessario sviluppare piani strutturati e continui di formazione e
consulenza che permettano alle imprese di sostenere le sfide con il merca-
to e tutelare i livelli di occupazione raggiunti.
D a l l ’ a l t ro, nel confronto con le pubbliche amministrazioni del territorio, è
stato aff rontato il tema dell’applicazione della legge sulla cooperazione
sociale (n. 381/91) per quanto riguarda l’affidamento di commesse di lavoro
a cooperative sociali di tipo B finalizzate a cre a re opportunità occupaziona-
li per persone svantaggiate. Pur riconoscendo il valore ed i risultati derivati
dalle disponibilità dimostrate, sfociate con l’attivazione di due convenzioni
381, riteniamo necessario continuare sulla strada intrapresa individuando
sedi, modalità e tempi per un confronto che permetta di coniugare i bisogni

di servizi degli
EE.LL. (Enti Locali), 
le potenzialità del-
le cooperative so-
ciali e le compe-
tenze delle per-
sone svantaggia-
te da inserire ;
questa in fondo è
la missione della
c o o p e r a z i o n e
s o c i a l e .

La creazione d’impre s a
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Il premio “Qualità Solidale”

L’idea di assegnare un premio di “Qualità solidale” nasce come ricono-
scimento per le imprese e gli enti che hanno realizzato azioni positive per
l’inserimento lavorativo di disabili psichici e pazienti psichiatrici. Il pre m i o
vuole dunque essere una sorta di marchio, un elemento di certificazione
della qualità sociale delle imprese. L’obiettivo è quello di intro d u r re un
nuovo criterio di valutazione: le imprese del territorio diventano soggetti
valutabili non solo in termini di mero raggiungimento dei risultati economi-
ci, ma anche come cellula base della Comunità locale e dunque come
soggetto pro m o t o re di welfare, anche attraverso l'impegno nei confro n t i
delle persone svantaggiate.
Il confronto tra gli operatori dei servizi socio sanitari e quelli del progetto ha
condotto alla scelta di individuare tre differenti tipologie di azioni da pre-
miare e dunque tre categorie di imprese. All’interno di queste categorie è
poi stata fatta una scelta mirante all’assegnazione di un premio speciale
per le aziende che si sono particolarmente distinte per l’impegno nei con-
fronti dei disabili o dei pazienti psichici inseriti. Le tre motivazioni, in sintesi,
possono così essere suddivise:
- la disponibilità ad attivare stage, con finalità formative e professionalizzan-
ti che, pur non sfociando in assunzione, possono costituire una risorsa impor-
tante nel percorso di avvicinamento al lavoro, particolarmente lungo e
complesso per diverse persone svantaggiate;
- l’assunzione di disabili psichici o pazienti psichiatrici che costituisce sicura-
mente un risultato pieno per l’integrazione lavorativa e determina nuove
potenzialità di autonomia e status;
- la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/91 da
parte di pubbliche amministrazioni per l’affidamento di commesse di lavo-
ro che permettono, alle cooperative sociali, l’assunzione di disabili o di
pazienti psichiatrici.
I lavori per la definizione della lista delle aziende da pre m i a re sono partiti
con la richiesta agli operatori del servizio socio assistenziale di attivarsi per
r a c c o g l i e re le informazioni relative agli inserimenti effettuati nel corso degli
ultimi anni di lavoro. La prima edizione del premio di “Qualità solidale” ha
infatti preso in considerazione il periodo compreso tra il 1993 e il 1999 e l’a-

rea di competenza dell’ASL 18. In totale, in tale area e in tale periodo,
sono stati effettuati 123 stage e 33 assunzioni di disabili e di pazienti psichi-
ci e sono state stipulate 4 convenzioni con enti pubblici. 
La cerimonia di consegna dei premi speciali e degli attestati a tutte le
i m p rese elencate si è tenuto il 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore
della nuova legge sul collocamento mirato) alla Fondazione Ferre ro di
Alba, con la partecipazione di tutti i partners del progetto e in particolare
dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche (provincia di Cuneo, comuni
del territorio, ASL 18) e delle impre s e .
A tutte le imprese e a tutti gli enti invitati è stata consegnata una pubblica-
zione contenente l'elenco completo delle aziende
e degli enti pubblici certificati con l'attestato di
“Qualità solidale” (suddivisi nelle tre tipologie) e
con tutte le informazioni e i dati relativi al fenome-
no dell’inserimento lavorativo nel territorio di Alba e
Bra e al progetto Comunità Locale e welfare. 
L'evento ha avuto un notevole successo e un
buon riscontro sui mass-media locali ottenendo il
risultato di portare l'attenzione dell'opinione pub-
blica locale e delle istituzioni sul tema degli inseri-
menti lavorativi, non in tono polemico o impositi-
vo, ma presentando una serie di risultati positivi
c o n c reti e quantificati. 
Nel corso della serata tutte le imprese elencate
hanno ricevuto l’attestato certificante il loro impe-
gno in ambito sociale, inoltre le imprese seleziona-
te come particolarmente meritevoli (Comune di
Bra, Trattoria Nonna Genia di Grinzane Cavuor,
Arpa Industriale di Bra e ASL 18) all'interno delle tre
categorie sopra elencate hanno ricevuto dire t t a-
mente dalle autorità del territorio il marchio di
“Qualità solidale”0. Te rminata la fase di pre m i a z i o-
ne la serata è proseguita con la presentazione del
video di documentazione delle varie fasi del pro-
getto, realizzato come testimonianza di vari
momenti di lavoro, con interviste dirette ai benefi-
ciari realizzate nel corso dello svolgimento del pro-
getto Comunità locale e welfare .

Il premio “Qualità solidale” Il premio “Qualità solidale”40 41
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Il progetto “Tempo libero” prende vita all’interno di un sotto gruppo di lavo-
ro del Gruppo Guida che ha avviato una riflessione sul rapporto esistente tra
il tempo di lavoro e il tempo di vita dei beneficiari del progetto.
Il gruppo di lavoro era costituito, oltre che dagli operatori del CIS in qualità
di soggetto attuatore, dai rappresentanti di alcuni partner del progetto:
Comune di Bra, SSA di Bra, SSA di Alba, DSM ASL 18, associazione La
Carovana, associazione UTIM.
Fin dall’inizio dei lavori, nei primi mesi del 1999, dal gruppo è emerso che esi-
ste una stretta dipendenza tra come viene vissuto il tempo di vita e come di
conseguenza viene vissuto il tempo di lavoro.
Ecco allora che si è ritenuto necessario dare una risposta che non si fer-
masse ad inserire nel mondo del lavoro le persone prese in carico, ma che
si operasse anche per un inserimento nel tempo libero provando a fornire
una risposta più globale.
A partire da questa premessa ci si è interrogati sul “tempo di vita” dei bene-
ficiari che non comprende solo il tempo dedicato al lavoro ma anche quel-
la sfera di vita che comunemente viene denominata “Tempo libero”.
Tale interesse, per il modus vivendi del tempo libero dei beneficiari del
p rogetto, trova la sua giustificazione nella consapevolezza che il lavoro è
solo un aspetto della vita di ognuno che non si può isolare dal resto; ogni
qual volta si inizia un percorso di inserimento lavorativo è necessario tene-
re presente che si ha a che fare con una persona nella sua globalità e
c o m p l e s s i t à .
Svolgere delle attività con altre persone al di fuori del lavoro può essere un
forte supporto per l’inserimento lavorativo; contribuisce infatti a diminuire la
possibilità di isolamento e la conseguente alienazione di queste persone.
Il conoscere nuove persone può essere un forte stimolo per attivare proces-
si che possono risultare positivi per la “crescita” del beneficiario.
Si può venire a creare quella rete sociale, composta da amici e conoscen-
ti, che può risultare un buon supporto per superare i momenti di difficoltà,
che la persona può incontrare.
Da queste ipotesi iniziali si è giunti a definire un progetto concernente il
tempo libero dei beneficiari che può essere così sintetizzato:

Il progetto “Tempo libero”

Il progetto “Tempo libero ” Il progetto “Tempo libero ”

1. Definizione del tema della ricerca: sperimentazione dell’inserimento di sog-
getti con handicap psichici e psichiatrici in diverse associazioni di Alba e Bra.  
2. Ricerca di associazioni disponibili all’inserimento:
a) screening delle associazioni presenti sul territorio di Alba e Bra;
b) verifica della disponibilità all’inserimento (tramite interviste e questionari);
c) verifica se al proprio interno l’associazione ha dei volontari disponibili a
seguire i fruitori del progetto nell’inserimento.
3. Formazione dei volontari che si sono resi disponibili e verifica della dispo-
nibilità di associazioni di volontariato nel settore dell’handicap a supportare
il progetto.
4. Sperimentazione dell’inserimento di 8-10 soggetti nelle associazioni che si
sono rese disponibili.
5. Verifica dell’inserimento.
In sostanza si è pensato che poteva risultare possibile e positivo (per l’inseri-
mento lavorativo) inserire alcuni beneficiari del progetto in associazioni già
presenti sul territorio.
I beneficiari presi in carico in questo progetto sono stati 10; in una prima fase
l ’ o p e r a t o re ha cercato di conoscerli e valutarne le abilità sociali e re l a z i o n a-
li, per valutare la possibilità di inserimento nelle associazioni resesi disponibili.
Al termine del progetto questi sono i risultati raggiunti con i beneficiari e le
associazioni:
a) Tre persone sono state inserite in altrettante associazioni: in un gruppo
ciclistico amatoriale, in una squadra di calcio, in un gruppo scout.
b) Quattro beneficiari hanno iniziato a partecipare alle attività di alcune
associazioni, abbandonando però dopo poco tempo per svariati motivi.
c) Per tre dei beneficiari, alla luce delle scarse abilità sociali e grandi diffi-
coltà relazionali non sussistevano le condizioni per l’inserimento nelle asso-
ciazioni disponibili.
Agli operatori dei servizi socio sanitari è stato fornito un elenco con le asso-
ciazioni disponibili.

A L B A B R A T O TA L E

Associazioni contattate 5 0 4 7 9 7

Associazioni intervistate 3 8 3 3 7 1

Associazioni disponibili 1 9 2 2 4 1
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Storia di Maria

Storia di Maria

attraverso una “terapia occupazionale”, strumento che il servizio socio assi -
stenziale utilizza per un primo approccio al mondo del lavoro.
Maria ha vissuto questa esperienza in modo ambivalente: se da una parte
era interessata a inserirsi e partecipare al lavoro, anche per il fatto di dover -
si spostare continuamente e conoscere paesi e ambienti diversi, dall’altra si
sono manifestate tutte le difficoltà legate all’età adolescenziale e lei è risul -
tata immatura rispetto alla crescita evolutiva delle sue coetanee.
Tale esperienza, sviluppatasi da luglio a dicembre 1999, se da una parte ha
rivelato tutte le sue difficoltà relazionali e nello svolgimento delle mansioni,
dall’altra è servita a favorire per il successivo inserimento nel progetto “col -
locamento mirato”, sia nell’opera di mediazione con la famiglia (che in
questi casi manifesta spesso atteggiamenti protettivi e ansiogeni). Maria ha
potuto affrontare una esperienza decisamente “più lavorativa” e finalizzata
alla produttività e alla successiva assunzione.
Il servizio socio assistenziale ha collaborato con il progetto, sia nell’opera di
mediazione con la famiglia che nei “passaggi” più delicati dell’inserimento
che ha avuto un percorso non lineare ed ha dovuto affrontare dei cam -
biamenti dal punto di vista della risorsa lavorativa.
Nell’estate 2000 ci sarà un passaggio di consegne tra gli operatori del pro -
getto Collocamento mirato e quelli del SIL (Servizio Inserimento Lavorativo)
con una relazione sul lavoro svolto e la formulazione di ipotesi progettuali
per il futuro.

IL PROGETTO DI INSERIMENTO
Maria è stata segnalata dall’operatore del SIL come possibile beneficiaria
del progetto collocamento mirato, in quanto egli riteneva che Maria pos -
sedesse tutte le caratteristiche richieste per avviare un percorso finalizzato
all’inserimento lavorativo: buona motivazione al lavoro, discrete capacità
lavorative, discrete capacità relazionali, iscrizione alle liste speciali del col -
locamento. In seguito alla segnalazione si è deciso in accordo con l’opera -
tore del SIL di avere un incontro con la famiglia della beneficiaria per pre -
sentarle il progetto, cercando di chiarire le modalità e le finalità del percor -
so che Maria stava iniziando.
Entrata nel progetto Maria ha preso parte alla consulenza orientativa che
prevedeva quattro colloqui con un’operatrice; scopo di questi incontri è
stato quello di conoscere la beneficiaria, in modo tale da capire le sue
aspettative, le sua capacità e abilità lavorative, la sua motivazione al lavo -
ro, le sue capacità relazionali.

Storia di Maria

Maria è una ragazza di 17 anni. È stata certificata dal servizio di neurologia
e psichiatria dell’età evolutiva nel 1997 che ha diagnosticato un “ritardo
cognitivo-relazionale medio-lieve, come esito di prematuranza”. Le mag -
giori difficoltà riscontrate sono legate all’area logico-matematica e a com -
piti che richiedono una certa precisione visivo-spaziale, a causa di un’atro -
fia del bulbo oculare sinistro.
Dal punto di vista relazionale Maria non presenta difficoltà nella socializza -
zione, ha una buona comunicativa e un atteggiamento positivo verso gli
altri, nonostante le sue deficitarie capacità cognitive.
Non si hanno dati o cartelle di altri servizi socio sanitari precedenti se non un
certificato di invalidità civile del 1994 in cui è accertata una “oligofrenia di
grado medio per esito sofferenza perinatale (nata pre-termine) ed atrofia
bulbo oculare sx. Frequenta scuola elementare con didattica di sostegno”.
Ha frequentato le scuole medie a Torino, seguita da un’insegnante di soste -
gno conseguendo la licenza media nel 1997. In seguito  si è trasferita a
Govone, dove è stata iscritta dalla famiglia, su indicazione del servizio socio
assistenziale al “corso propedeutico” del centro di formazione professionale
di Alba, negli anni scolastici 1997-’98 e 1998-’99. Maria ha percepito una
“indennità di frequenza” della prefettura di Torino e di Cuneo come invalida
civile  e soggetto portatore di handicap psichico per il periodo scolastico.
La famiglia di Maria è composta dal padre, dalla mamma, e da un fratello
maggiore, di anni 18, che attualmente lavora come apprendista elettricista.
La stessa famiglia vive in una casa di proprietà della ditta Rossi di Govone,
dove svolge attività di custodia e di produzione presso la stessa azienda. Ha
un  rapporto di collaborazione con gli  operatori del distretto ed ha fatto
richiesta, dopo i due anni di frequenza al corso propedeutico, di inserire
Maria in alcune attività lavorative che permettano un avvicinamento al
mondo del lavoro.
Date queste premesse, gli stessi operatori sociali che in questi anni hanno
avuto “in carico” la minore, hanno ritenuto utile e opportuno avviare una
esperienza graduale di inserimento al lavoro. Nella ricerca di reperimento
delle risorse, la ditta Bianchi, impresa di pulizie con sede a Govone, si è resa
disponibile a collaborare con il servizio sociale per effettuare tale percorso
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mento ed il tempo per imparare a comprendere meglio l’organizzazione
del proprio lavoro.
Dall’analisi fatta e dai dati acquisiti è emerso che i problemi rilevanti nello
svolgimento dello stage erano dovuti in modo particolare alle oggettive dif -
ficoltà di Maria rispetto all’area cognitiva; data la situazione si sono realizzati
tre incontri con la beneficiaria in cui si è lavorato sulle sue mansioni, scom -
ponendo azione per azione la sua giornata lavorativa tipo con l’obiettivo di
farle mentalizzare tutte le fasi di lavoro.
A un mese e mezzo dall’inizio dello stage, dopo che anche l’azienda
(nella persona del responsabile personale) aveva espresso dei dubbi che
il percorso di Maria potesse term i n a re con la sua assunzione, si è deciso,
i n f o rmato il SIL, di valutare se vi fossero altre aziende in cui Maria potesse
e s s e re inserita.
Sentita l’ASCOM (Associazione Commercianti di Bra), partner del pro g e t t o ,
è emerso che l’Hotel Royal di Guarene, vista l’entrata in vigore della nuova
n o rmativa (legge n. 68/99), doveva assumere una persona disabile.
Si è allora incontrato il responsabile dell’hotel per pre s e n t a re il pro g e t t o ,
sperimentazione in collaborazione con l’amministrazione provinciale in
applicazione della nuova normativa, e per compre n d e re il tipo di esigenze
d e l l ’ a z i e n d a .
Compreso che la richiesta era quella di una operatrice per far le pulizie nelle
camere e che la modalità di lavoro adottata prevedeva sempre lo svolgi -
mento delle mansioni in coppia si è subito ipotizzato di proporre a Maria di
cambiare azienda.
Prima di rendere operativa la decisione presa si sono incontrati l’assistente
sociale e l’operatore del SIL per aggiornarli sulla situazione che presentava
scarse possibilità di assunzione alla Verdi, mentre era stata individuata una
nuova risorsa con buone probabilità di giungere all’assunzione; condivisa l’i -
potesi si è deciso di presentarla a Maria e alla sua famiglia.
Nell’incontro con la famiglia sono subito affiorate delle perplessità sul cam -
biamento proposto riguardanti in modo particolare il trasporto della benefi -
ciaria, in quanto, seppur il luogo di svolgimento dello stage non risulti lonta -
no dall’abitazione di Maria, i nuovi orari non sarebbero più combaciati con
quelli del padre. D’accordo con i servizi e con la famiglia si è deciso di
accompagnare Maria a colloquio nella nuova azienda, per capire se l’of -
ferta poteva interessarle e per presentarla al titolare dell’azienda; al termi -
ne del colloquio l’azienda ha dato la sua disponibilità ad avviare uno stage.
Informati i servizi e la famiglia è stata contattata la Provincia di cuneo per
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Al termine di questo breve percorso di formazione Maria, dopo aver con -
sultato il servizio inviante, è stata ritenuta idonea a iniziare uno stage di for -
mazione e orientamento lavorativo.
Come emerso da incontri precedenti con l’operatore del SIL la beneficiaria
ha espresso di possedere buone capacità nel settore delle pulizie.
Durante questo percorso si è ritenuto opportuno, vista la giovane età di
Maria di tenere informata la famiglia sul percorso che stava affrontando.
In seguito ad incontro avuto con i consulenti del lavoro di Alba, in cui si è
spiegato loro la nuova normativa e si è presentato il progetto Collocamento
mirato, è emerso che la Verdi industriale spa di Govone, risultava, secondo
quanto previsto dalla nuova normativa, scoperta rispetto all’aliquota da
riservare a persone disabili. La richiesta dell’azienda, emersa durante un
incontro avuto con il consulente del lavoro e il responsabile dello stabili -
mento di Govone, è stata quella di avere del personale addetto alle pulizie
dei locali aziendali.  
Trovata questa risorsa si è contattato l’operatore del SIL per aggiornarlo e
chiedere conferma sulla possibilità che Maria potesse iniziare uno stage nel -
l’azienda Verdi; in seguito insieme all’educatore del servizio socio assisten -
ziale e all’assistente sociale si è incontrata la famiglia della beneficiaria per
informare della risorsa trovata e per avere il loro consenso sul percorso pen -
sato per lei: colloquio di selezione con l’azienda, stage di sei mesi, assunzio -
ne al termine dello stage se il risultato di questo fosse stato positivo.
Il trasporto della beneficiaria, che poteva rivelarsi un problema, è stato
subito risolto grazie alla disponibilità dell’azienda rispetto all’orario dello
stage (turni coincidenti con quelli del padre della beneficiaria) e all’impe -
gno della famiglia.
Risolto quello che poteva risultare essere un grande vincolo per la fattibilità
dello stage ad aprile 2000 Maria ha iniziato il suo percorso di formazione e
inserimento lavorativo in azienda.
Fin da subito sono però emersi dei problemi concernenti l’autonomia di
Maria nello svolgere le mansioni richieste, infatti seppur affiancata in ogni
istante da un collega sono risultate subito molto elevate le richieste rispetto
all’organizzazione del lavoro, all’autonomia richiesta, alle mansioni da svol -
gere rispetto alle effettive capacità della beneficiaria.
Tali difficoltà sono state subito riportate all’operatore del SIL, che aveva
seguito la beneficiaria in stage precedenti, per comprendere fino a che
punto le difficoltà emerse dipendessero da problemi legati all’invalidità di
Maria o piuttosto al fatto che fossero necessari un periodo di ambienta -
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firmare la convenzione di stage come previsto dalla nuova normativa. 
A fine maggio è stata firmata la convenzione di tirocinio in un incontro in cui
erano presenti la beneficiaria, il titolare dell’azienda, il rappresentante della
provincia di Cuneo e il rappresentante di CIS.
Il primo giugno Maria ha iniziato il suo nuovo stage preso l’hotel Royal di
Guarene, mostrando fin da subito una migliore predisposizione alle mansio -
ni affidatele.
Per quel che concerne il trasporto della beneficiaria per raggiungere il
posto di lavoro si è richiesto l’intervento dell’AGHAV (associazione di autisti
volontari) che ha risposto positivamente alla nostra richiesta.
Dopo il primo mese di stage Maria ha già mostrato una buon autonomia sul
lavoro e l’azienda si è più volte mostrata molto soddisfatta dell’inserimento.
Gli apprezzamenti sull’operato di Maria sono venuti sia dai colleghi di lavo -
ro sia dal titolare.
Negli incontri avuti in azienda con il tutor tecnico e il titolare è emerso un sin -
cero interesse rispetto ai vissuti di Maria sul luogo di lavoro e una richiesta di
intermediazione tra azienda e famiglia.
Maria e la sua famiglia sono molto contenti del nuovo posto di lavoro, ella
ha espresso più volte la sua soddisfazione e il suo gradimento per l’attuale
collocazione.
Ai primi di settembre 2000 Maria è stata assunta; contestualmente, come
concordato con il referente del servizio socio assistenziale di Alba, è stato
presentato al titolare dell’azienda e ai colleghi di lavoro della beneficiaria
l’operatore del SIL, in modo tale che questi non si sentano “abbandonati”
al termine del progetto Collocamento mirato.
A l t ro passaggio importante è stato l’incontro, alla presenza dell’operatore del
SIL, con la famiglia per pre s e n t a re le modalità del contratto con l’azienda.
Il trasporto sarà garantito dall’AGHAV ed i costi passeranno a carico o della
famiglia o del servizio socio assistenziale.

N.B. I nomi delle persone e dei paesi sono stati modificati.
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Il consorzio Compagnia di Iniziative Sociali 

è nato nell’aprile del 1996 a seguito della decisione 

di  un gruppo di cooperative sociali del territorio 

di Alba e Bra di avviare un’esperienza 

di integrazione impre n d i t o r i a l e .

Tale esperienza ha le sue radici in una comune analisi 

della situazione attuale ed è il frutto della condivisa 

consapevolezza che oggi lavorare e intervenire 

nel sociale, puntare all’ inserimento delle persone 

più in dif f i c o l t à, contrastare l’emarginazione, 

richiede sempre più competenze e capacità 

di intervento, concertazione e visione globale, 

nonché precise garanzie sul lato 

p rogettuale e organizzativo. 

In questa direzione la risposta consortile appare 

lo strumento più idoneo per sviluppare al meglio 

le potenzialità delle singole cooperative associate, 

che realizzano più compiutamente il loro 

e s s e re “ i m p rese sociali” e coniugano 

le loro caratteristiche più proprie - 

quali una gestione democratica e partecipata, 

la trasparenza gestionale, la piccola dimensione, 
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la specializzazione per area di intervento,

il forte legame con il territorio - con i vantaggi 

di una aggregazione imprenditoriale più ampia,

in grado di pro d u r re innovazione e azioni efficaci, 

c re s c e re sul lato della solidità economica 

ed organizzativa, confrontarsi e re g g e re maggiormente 

la competitività del “merc a t o ” .

L’intento è quello di diventare una risorsa 

e un interlocutore privilegiato, in questo territorio, 

s u l l e politiche sociali , promuovendo logiche 

di collaborazione e integrazione tra i diversi attori 

pubblici e privati, per dare una risposta di qualità 

ai bisogni della comunità, unendo solidarietà 

ed ef f i c i e n z a, dimostrando che è possibile in questo 

campo fare “impresa” tutelando e perseguendo 

gli interessi della collettività.

Il pre s i d e n t e

A l e s s a n d ro Durando

Le cooperative aderenti al CIS:

Cooperativa sociale Alice s.c.r. l .

via Vittorio Emanuele 14, 12051 Alba - CN

Cooperativa sociale Anqà s.c.r. l .

via Vittorio Emanuele 27, 12051 Alba - CN

Cooperativa Il Biancospino - società cooperativa sociale a r. l .

b o rgo San Martino 1, 12060 Pocapaglia - CN

ERICA (Educazione Ricerca Informazione Comunicazione

Ambientale) società cooperativa a r. l .

via Acqui 17, 12051 Alba - CN

Il Ginepro società cooperativa sociale a r. l .

via Vida 1, 12051 Alba - CN

ORSO (Organizzazione per la Ricerca SOciale) società coopera-

tiva sociale a r. l .

via Monforte 12, 10139 To r i n o

Solaris società cooperativa sociale a r. l .

via Vida 1, 12051 Alba - CN

Macondo società cooperativa sociale a r. l .

b o rgo San Martino 1, 12060 Pocapaglia - CN
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