
Essere impresa sociale, tra cultura cooperativa e committenza pubblica:
3 studi di caso.

Negli ultimi anni, il concetto di best practice (la pratica migliore) si è diffuso tra ricercatori, opera-
tori sociali, pianificatori. Obiettivo di tanti progetti di ricerca è individuare le migliori pratiche e
soluzioni su problemi di varia natura e trasferirle in contesti differenti.

È chiara la difficoltà di questo approccio: le pratiche sono spesso inscindibili dai contesti nei quali
nascono, dalle occasioni che le generano e dalle culture che le supportano e si basano su relazioni
specifiche e socialmente situate.
Dunque, rappresentano spunti ed esempi utili, ma non sempre sono immediatamente
trasferibili.

A volte la pratica migliore - la più eclatante e sancita da accordi o da altri elementi di visibilità pubblica
- mette in ombra tante buone pratiche nate dall’interazione quotidiana e informale e attuate
in realtà che hanno più difficoltà a rappresentarsi.

Per questo, qui non sono esposti casi di “eccellenza” o particolare “innovatività” sui temi delle pari
opportunità e della conciliazione, bensì quelle pratiche agite nella quotidianità e lontano dalle luci della
ribalta, testimoniate da alcune imprese cooperative che operano in un’area non
metropolitana.

Le cooperative prese in esame sono da considerarsi esemplari, perché rappresentative di un
certo modo di fare impresa sociale e caratterizzate da un’autentica cultura cooperativa.
Inoltre, la collocazione in territorio non metropolitano consente di valutare il loro operato in
relazione a un’area vasta, dove la dispersione dei diversi interlocutori e committenti (Comuni,
ASL, autonomie scolastiche, consorzi socio-assistenziali, enti privati) rappresenta una difficoltà
operativa.
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PUPAZZA DA LEVARE Cooperativa Sociale B

ATTIVITÀ: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
nell’ambito di manutenzione aree verdi, pulizie,
lavanderia, attività di laboratorio artigiano.

OCCUPATI: totale : 15
soci lavoratori: 12
di cui donne: 5
occupati non soci: 3
di cui donne: 2

Pupazza da Levare è una cooperativa sociale di tipo B - che ha dunque come missione l’in-
serimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale - nata ad Acqui
Terme nel ’94, su iniziativa di un gruppo di donne disoccupate.
La cooperativa è nata dall’esigenza delle socie fondatrici di garantirsi un reddito, ma anche dal-
l’idea di offrire contemporaneamente possibilità di lavoro e quindi di autonomia a persone
altrimenti escluse dal mercato del lavoro.
Nasce dalla possibilità offerta dalla legge 381, ma con un’idea più ampia di quello che può
e deve essere l’impresa sociale, un’idea portata avanti e promossa presso le istituzioni del
territorio, con le quali si sono, faticosamente a volte, costruite relazioni per l’inserimento lavo-
rativo dei soci svantaggiati, ma anche per ottenere commesse e possibilità di lavoro.
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“Pensiamo che l’impresa sociale sia un concetto che, perché si sviluppi, necessita di una grossa collab-
orazione tra il privato, il privato sociale, l’ente pubblico e tutti quanti aventi un po’ come attitudine, quel-
la di muoversi tra di loro da partner, e non solo da clienti e fornitori, piuttosto che, come dire, istituzioni
a sé e isolate da quella che è poi la relazione con i nostri spazi. Quindi, uno sicuramente dei modi che
abbiamo utilizzato di più, per dare indicazione alle persone che potevamo essere uno spazio dove pote-
vano comunque lavorare e fare dei percorsi riabilitativi - diciamo così - è sicuramente stato quello di ri-
volgerci alle ASL e nello specifico, ai servizi di salute mentale e ai servizi per le tossicodipendenze, instau-
rando dei rapporti molto stretti e approfonditi con gli operatori. Spiegando, quindi, cosa volevamo fare,
cosa avrebbero incontrato le persone iniziando dei percorsi nei nostri spazi”

Pupazza è una cooperativa di piccole dimensioni, ma che ha un proprio mercato piuttosto diver-
sificato: manutenzione aree verdi, servizi di pulizia, gestisce una laboratorio artigianale (con attività di
restauro mobili e produzione di oggettistica), ed una lavanderia all'interno di una casa di riposo.
La scelta di lavorare su diversi settori e con una clientela diversificata è stata perseguita sia per
offrire maggiori possibilità di lavoro alle socie ed ai soci sia per tentare di superare il concetto di un’im-
presa sociale che può solo lavorare grazie al “sostegno” del pubblico, tentando anche di proporsi
direttamente sul mercato, ad esempio con le attività del laboratorio artigiano.

“La differenza delle nostre attività, è perché fin dall’inizio abbiamo pensato che avere maggiori attività,
significasse dare maggiori opportunità. Forse non sapevamo dall’inizio, quanto questa era un’impresa
difficile da gestire. Quindi, con molta idealità noi abbiamo intrapreso questo modello, diciamo; chiamia-
molo modello, ecco.
[…] Per quanto il valore della 381 noi lo consideriamo importante, quello che comunque sarebbe bello
per noi è tendere ad essere una Cooperativa. Cioè, un luogo capace di sedurre il cliente, di fare arrivare
il cliente non perché sociale e basta, ma anche perché qualitativamente capace di accontentare il
cliente, di rispondere alle sue esigenze, di farlo nei tempi, nei modi, nei prezzi...
[…] Oltre al fatto del bisogno economico, è chiaro che ci piace anche pensarci un domani, a prediligere
magari un po’ meno il settore pulizie e a spostarci un po’ di più dentro un progetto un po’ più diver-
tente, un po’ più imprenditoriale, un po’ più di gestione.”



Cultura cooperativa e organizzazione d’impresa

Nell’estrema diversificazione, in rapporto alle dimensioni di impresa, delle attività lavorative, l’elemen-
to di omogeneità – organizzativa, ma soprattutto culturale – è dato dall’impostare le attività di ciascun
socio, svantaggiato o meno che sia, come progetto di lavoro, con una sua complessità anche su man-
sioni apparentemente semplici. Ciò implica, da parte di tutti i soci, elementi di autonomia ge-
stionale, ma anche di forte impegno.
Questo è l’obiettivo che si tenta di raggiungere attraverso un’interazione costante tra i soci, una
discussione sul lavoro concreto che si sta svolgendo, così come sulle prospettive della coope-
rativa e del progetto di impresa sociale.

“Proviamo a coinvolgere tutti i soci in una discussione costante, a volte anche quotidiana, per permet-
tere così ai soci di essere informati su come la cooperativa, tutta insieme, percorre un cammino che
abbiamo deciso il più possibile, tutti insieme.
E come si fa? Innanzitutto, con delle riunioni di settore, che sono periodiche e che vengono aggiunte a
quelle che sono le classiche riunioni di consiglio d’amministrazione, piuttosto che assembleari. Oltre alle
riunioni di settore, si è anche molto attenti a dedicare un tempo al colloquio individuale. I soci passano
qui, oppure all’interno delle giornate lavorative, se c’è l’esigenza di fermarsi... se c’è l’esigenza e c’è la
possibilità di fermarsi ed entrare nel merito a quella che possono essere esigenze del singolo, ma anche
chiarimenti su quello che si sta facendo, ecco si prova, in questo senso, a scambiare con i soci...”

Ovviamente non è semplice coniugare la dimensione dello scambio, del dialogo e della collaborazione
con l’efficienza richiesta dal progetto di lavoro e d’impresa. All’interno della cooperativa – pur nella
consapevolezza che nessuno è depositario del sapere una volta per tutte – esistono ruoli e funzioni
di responsabilità intermedia. Ci sono responsabili di settore, che operano all’interno dei settori
stessi, nel caso dei servizi di pulizie e manutenzione aree verdi, ovvero i più grandi, ed esterni al set-
tore nel caso dei cantieri più piccoli (laboratorio artigiano e lavanderia).
Nell’ambito dei settori di dimensioni maggiori, organizzati a loro volta in squadre operative, esistono
anche le figure dei caposquadra.
I responsabili di settore sono selezionati all’interno della cooperativa, a partire dal lavoro in pro-
duzione. La stessa presidente ha iniziato la sua attività come cameriera, quando la cooperativa gestiva

4PU
PA

Z
Z

A
 D

A
 L

EV
A

RE
 -

 C
O

O
PE

RA
TI

V
A

 S
O

C
IA

LE
 D

I T
IP

O
 B

Vivere, lavorare, uomo, donna Studi di caso



un ristorante, è stata operativa nei servizi di pulizie e di manutenzione aree verdi.
Le occasioni di crescita, per i soci della cooperativa non mancano, anche se le piccole dimensioni non
consentono di avere un grosso numero di personale completamente al di fuori della produzione.
Per questo molte persone sono transitate dalla cooperativa ed hanno poi scelto altre strade. Per chi
resta è comunque possibile avere un’esperienza di lavoro, ma anche personale, gratificante.

“Dunque, io penso che questo è un percorso che può gratificare molto, dal punto di vista personale e
umano, ma anche - se vogliamo - politico e intellettuale, ci aggiungerei. Credo che il problema della grati-
ficazione, che poi di pari passo deve essere quella economica o comunque quella dell’autonomia, delle
possibilità, eccetera, debba essere anche valutata.Valutata, rispetto alla proporzione che abbiamo: siamo
una piccola Cooperativa, e in una piccola Cooperativa non possono esistere - se non come funzione -
duecento dirigenti. Non credo che ce ne siano, a tutti gli effetti, di veri  dirigenti. Credo che in questa
piccola Cooperativa sociale, ci sia un gruppo di persone che, seriamente, si assume delle responsabilità
e che rispetto a questo, scelga in  qualche modo di gestire un ruolo.”

Organizzazione del lavoro, tempi e turni e conciliazione

Il lavoro all’interno di Pupazza è organizzato attraverso modalità e turni differenziati, in relazione
al tipo di attività esercitata. Il settore lavanderia è organizzato secondo un orario standard, dalle 8 del
mattino alle 2 del pomeriggio. Le attività di pulizie hanno in genere un orario che non supera mai le
otto ore, tranne nei casi in cui al lavoro ordinario si sommi quello di un cantiere straordi-
nario (ad esempio l’apertura di una nuova scuola).
In questi casi, i soci e le socie spesso garantiscono un orario più lungo di quello normale, ma si tratta
di un tempo che viene recuperato attraverso giornate di riposo, in un delicato incastro di
tempi, turni, disponibilità.

“Questo tempo, di solito, viene sempre recuperato come tempo lavoro. Quindi è vero che magari passi
cinque giorni a lavorare due ore in più al giorno, ma è altrettanto vero che in  qualche modo, con delle
turnazioni, con degli incastri diversi si trova il modo di recuperare una giornata lavorativa. Questo, è quel-
lo che proviamo a fare.”
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La disponibilità è reciproca, se da un lato si chiede ai soci un impegno maggiore nei momenti di
“emergenza”, dall’altra c’è molta attenzione alle necessità ed esigenze personali e particolari, cui si
cerca di venire incontro con cambi di turno o riduzioni di orario.

Quando la produzione lo permette, il tempo di lavoro è organizzato in funzione delle esi-
genze delle socie e dei soci. Esemplare è il caso del laboratorio artigiano, dove il livello di attività
non potrebbe garantire un tempo pieno per tutti. Il lavoro è part time, ma si è intervenuti sulla fascia
oraria (è un part time che inizia al mattino abbastanza presto), in modo da venire incontro alle esigen-
ze della responsabile del laboratorio.
Ci sono poi le situazioni particolari, che vengono valutate caso per caso, discutendo e confrontandosi
in modo da poter trovare soluzioni condivise, che permettano di conciliare esigenze personali,
necessità di reddito e di tempo libero.
Da questo punto di vista, il confronto e la comunicazione sono considerati elementi centrali.

“Allora, per noi è importante parlare delle cose, perché lo scambio di comunicazione è importante. Se
io penso che un mio collega sia più contento a stare otto ore in cantiere e mi sbaglio, perché non gli ho
chiesto cosa preferisce fare, è chiaro che dopo sei mesi, un anno, il mio collega sarà insoddisfatto del
tipo di tempo, di mansioni e quant’altro.
C’è stata una particolare situazione, in cui una nostra collega voleva essere presente otto ore sul
cantiere, perché pensava che questo fosse il modo di essere riconosciuta dagli altri suoi colleghi. Quando
le abbiamo spiegato che non è questo il modo per essere riconosciuti a pieno titolo come socio lavora-
tore dai colleghi, che anche il lavoratore part-time che fa bene il suo lavoro, si assume delle responsabili-
tà eccetera, è egualmente riconosciuto all’interno della cooperativa, lei ha accettato di fare un orario
part-time e questo ci ha permesso di andare incontro ad un’altra sua esigenza, che era anche fisica, di
non fare troppe ore di lavoro al giorno.
Se noi, senza aver discusso la cosa, avessimo tolto delle ore alla persona, questa persona si sarebbe sen-
tita sminuita rispetto ad altre. E come la vive la squadra, come la vivono gli altri colleghi... questi, a volte,
sono dei problemi che abbiamo. Abbiamo capito che se ne parla, se ne discute, si entra un po’ più nel
merito di quello che sono i problemi personali, poi si trovano le soluzioni.”
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Il settore aree verdi ha la particolarità del lavoro stagionale, con periodi di inattività. In questo caso
è stata adottata una possibilità offerta dalla normativa: il contratto florovivaistico provinciale
che prevede, nei mesi invernali di non lavoro, una cassa integrazione agricola.
La cooperativa si è interrogata a lungo se utilizzare o meno questo contratto. Inizialmente sembrava
poco coerente con la cultura cooperativa introdurre differenze contrattuali tra i soci e lasciare a casa
le persone per diversi mesi, seppure con una copertura economica garantita dalla cassa agricola. Così
per molti anni, nei periodi di chiusura dei cantieri delle aree verdi, i soci venivano indirizzati ad altre
attività. Ma con il crescere del settore e delle competenze professionali, si è sentita la necessità di
sperimentare soluzioni nuove.
I risultati sono positivi e i soci possono continuare a fare con soddisfazione il proprio lavoro, seppure
con una sospensione temporanea. In un caso, i tre/quattro mesi di inattività sono utilizzati proficua-
mente dalla persona per dedicarsi al propri interessi di studio.

“È un contratto particolare, perché è agricolo; noi, per tantissimi anni non l’abbiamo adottato. L’abbiamo
pensato molto, e abbiamo anche visto quanto questa cosa in  qualche modo era penalizzante o meno,
rispetto al lavoratore[…] E invece, così funziona. Funziona perché è vero che la persona si ferma per
un periodo, però è altrettanto vero che come socio della cooperativa, dei nostri spazi ne può usufruire.
E per esempio, questo è stato un contratto che ha permesso alla responsabile di questo settore di
ricominciare a riprendere gli studi come psicologa; di avere questo tempo di fermo del cantiere, che le
permette di studiare, di dare un po’ di esami.”
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Ipotesi di soluzioni innovative

La cooperativa si sta interrogando rispetto alla possibilità di introdurre una parte di lavoro a distanza
(telelavoro) con il duplice obiettivo di rendere più interessante e più completo il lavoro di alcune per-
sone con ruoli di responsabilità, che potrebbero ad esempio, occuparsi della gestione dell’ammini-
strazione e del magazzino per il proprio settore, oltre ad occuparsi delle attività immediatamente “pro-
duttive”, ma anche di venire incontro ad esigenze particolari di conciliazione tra gli impegni di
lavoro e quelli personali o domestici.

“Ogni settore ha la contabilità, la prima nota da tenere. Allora, se io domani penso che la signora che
lavora nel laboratorio e che ha un bimbo da seguire […] potrebbe essere maggiormente protagonista
del progetto del laboratorio, o comunque più velocemente protagonista di questo progetto, se un tempo
fosse dedicato a fare l’amministrazione; magari non all’interno del laboratorio, ma a casa. E questo
anche permetterebbe alla sua collega, magari, di essere più sulla promozione e non sull’amminis-
trazione.
Per tutte vale un argomento, che è quello a cui stiamo pensando da pochissimo tempo. Cioè, non sap-
piamo cos’è il telelavoro; idealmente, pensiamo che il telelavoro - come tutti gli strumenti - possa offrire
qualcosa di utile... Qualcuno di noi dice, però che il telelavoro circondata dai piatti da lavare, dalla casa
che è un casino, meglio prendere e andare in ufficio. Ecco, diciamo che ne abbiamo parlato così, in modo
molto naïf. Poi non riusciamo proprio a intravederlo così, come telelavoro punto e basta; idea; vorrem-
mo legarlo anche a dell’altro, magari il progetto telelavoro si può affiancare con un progetto Legge 68
handicap.”
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Due ostacoli nel percorso di introduzione del telelavoro, uno di natura organizzativa e l’altro –  stret-
tamente connesso – di natura economica : da un lato pensare ad attività da affidare in telelavoro signi-
ficherebbe aggiungere ore di lavoro ad alcune persone, per far sì che si occupino di attività attualmente
più centralizzate.Ciò comporterebbe una ridefinizione dei ruoli, che peraltro potrebbe essere posi-
tiva, poiché consentirebbe di “liberare” energie da dedicare ad attività promozionali, commerciali o di
progettazione.

L’ostacolo vero, a questo punto, sarebbe economico. Non ci sono al momento risorse sufficienti a
coprire attività aggiuntive ed è difficile pensare ad un ampliamento delle attività, a prescindere da una
maggiore stabilizzazione del proprio mercato. Non è semplice pensare a percorsi di sviluppo della
cooperativa senza garanzie di continuità di lavoro. Ma anche di una più matura relazione con gli attori
istituzionali che rappresentano, di fatto, la principale committenza.
Per tutelare di più la qualità del lavoro delle socie e dei soci sarebbe necessario, in altre parole, uscire
dalla logica di rapporti con la committenza istituzionali schiacciati da un tipo di rapporto cliente-forni-
tore, per andare verso forme più compiute di partnership tra pubblico e privato sociale.
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GAMMA DELTA Cooperativa Sociale A

ATTIVITÀ: progettazione e gestione servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi

OCCUPATI: totale : 329
soci lavoratori: 250
di cui donne: 229
occupati non soci: 78
di cui donne: 65

La cooperativa Gamma Delta, nata nel 1983, ha una lunga storia di presenza ed intervento
sul territorio di Alessandria, ma anche nell’astigiano, in altre aree piemontesi ed in Lombardia,
principalmente in provincia di Milano.
È una cooperativa sociale di tipo A, che si occupa di servizi socio assistenziali e sanitari per
anziani, portatori di handicap e minori, ma anche di servizi educativi, nelle scuole e per il
tempo libero.
La cooperativa ha in gestione strutture complesse (case di riposo, centri diurni) ed opera sul
mercato pubblico come su quello privato.
Prevalenti, tra le attività affidate a Gamma Delta, le gestioni complete, ovvero la gestione di
strutture in cui la cooperativa ha in affidamento tutti i servizi, da quelli sanitari ed assis-
tenziali a quelli ausiliari (pulizie, cucina, sorveglianza).
È, quella della gestione globale, la modalità operativa che consente – nel rispetto dei capito-
lati di affidamento, ma anche di alcuni dispositivi normativi generali, ad esempio in relazione ai
minimi di assistenza dovuti – la maggiore autonomia gestionale, flessibilità nell’utilizzo delle
persone e nella modulazione dei tempi e dei turni delle lavoratrici e dei lavoratori.
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Cultura cooperativa e organizzazione d’impresa

La cura della persona è al centro dell’azione e della filosofia della cooperativa: tale atten-
zione informa il lavoro quotidiano degli operatori, dei coordinatori delle strutture e dei responsabili
della sede centrale e si riverbera, di conseguenza, nell’organizzazione interna e nell’attenzione da parte
dei responsabili alle esigenze dei soci e delle socie.

“Noi comunque facciamo un lavoro per cui, se non hai attenzione alle persone... é la nostra missione,
diciamo, quindi sarebbe assurdo non essere attenti verso i soci”

Naturalmente, viste le dimensioni della cooperativa e anche l’eterogeneità delle attività e la loro “di-
spersione” sul territorio, non è facile far convergere cultura cooperativa, senso di appartenenza, atten-
zione ai bisogni individuali e dimensione di impresa.Un problema che interessa tutte le coopera-
tive sociali di dimensioni medio- grandi e che rimanda al più generale problema di coniugare
impresa e sociale. Si tenta di fare fronte a questa difficoltà coinvolgendo, quanto più possibile, i soci
nella vita della cooperativa.

“Ci sono dei momenti di incontro formali e poi anche… ultimamente è stato un po’ più difficile comu-
nicare, però in altri momenti si utilizzavano i momenti dell’assemblea per fare anche cene aziendali, o
comunque dei momenti più conviviali, che non fossero proprio solo l’assemblea del bilancio.”

Sotto il profilo dell’organizzazione di impresa, Gamma Delta presenta una struttura piuttosto arti-
colata, con diversi livelli intermedi di responsabilità.
Normalmente, per ogni struttura complessa – quale tipicamente una casa di riposo – c’è un coordi-
natore (più spesso coordinatrice) esterno, che si occupa di organizzare i turni di lavoro e che si rap-
porta direttamente sia con il personale operativo sia con la committenza di riferimento.
I coordinatori sono generalmente selezionati al proprio interno, a partire dai servizi o hanno, in ogni
caso, un’esperienza pregressa in strutture operative di tipo assistenziale – educativo, perché “se non
hai esperienza non riesci neanche ad entrare nell’ottica di quello che è una struttura”.
Il coordinatore è una figura cardine nell’organizzazione di Gamma Delta, giacché rappresenta la prima
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interfaccia delle socie e dei soci con la cooperativa. Proviene da esperienze di lavoro in struttura, ma
ha competenze complesse aggiuntive (organizzazione del lavoro, conoscenza della normativa specifica
del settore, funzioni di leadership, ecc…), rispetto alle quali riceve una formazione ad hoc da parte
della cooperativa. Il coordinatore viene selezionato sulla base di attitudini e capacità personali – tra le
quali la capacità di “mediare” e appianare i possibili conflitti, in una situazione di lavoro di gruppo – ma
anche sulla base dell’interesse e della voglia di impegnarsi nel ruolo.
I coordinatori concorrono pure, in collaborazione con la specifica funzione aziendale che si occupa del
personale, alla selezione degli operatori e delle operatrici che vengono inseriti nelle strutture gestite
dalla cooperativa.

“È corretto che la coordinatrice, avendo più esperienza e conoscendo meglio il servizio, sia la persona
che va, poi, a scegliere le persone che sembrano più adatte a quel determinato tipo di servizio.”

Tra i responsabili della cooperativa ed i coordinatori si tengono riunioni periodiche, per discutere
di eventuali problemi connessi al funzionamento delle strutture, ma anche momenti
formativi/informativi, legati, ad esempio, all’introduzione di nuove disposizioni normative per il set-
tore. Ma il rapporto con i coordinatori è fatto anche di informalità, di rapporti umani basati sulla
fiducia reciproca. La sede di Gamma Delta è sempre aperta ai soci, ed ai coordinatori, che la fre-
quentano quasi quotidianamente. In questo modo lo scambio è costante e molto spesso i proble-
mi vengono affrontati e risolti per via informale, in maniera più rapida e più efficace di quanto
non consentano procedure di comunicazione formalizzata, che pure esistono e sono per altro rego-
late dal sistema di qualità adottato dalla cooperativa.
Nelle strutture di dimensioni maggiori e laddove il capitolato lo consente, perché non troppo
rigido per quanto riguarda l’esatto numero e qualificazione del personale richiesto, oltre al coordina-
tore esiste un referente interno, che rappresenta il punto di riferimento per gli operatori e ha un
ruolo di “cerniera” rispetto alla cooperativa.
Quello del referente è un ruolo formalmente riconosciuto che prevede un’indennità di mansione. I
referenti sono operatori dei servizi, scelti sulla base di segnalazioni dei coordinatori, avendo
dimostrato una buona attitudine a rapportarsi con un gruppo di lavoro.

Organizzazione del lavoro, tempi e turni e conciliazione

I tempi e le modalità di lavoro variano in relazione ai servizi offerti; esistono, in piccola percentuale,
lavori stagionali (ad esempio servizi per l’infanzia durante l’estate) per i quali si cerca personale ad hoc,
a tempo determinato. La maggioranza dei soci e delle socie, tuttavia, sono assunti con contratti di
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lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia per la volontà della cooperativa di garantire il più
possibile condizioni di lavoro stabili sia per l’esigenza di evitare un turn over elevato, incompatibile con
la qualità del servizio e con il lavoro di équipe.

“Diciamo che c’è un’esigenza organizzativa, anche perché – essendo servizi alle persone – non è che
uno lavora a una macchina, e in mezza giornata puoi sostituirlo tranquillamente. Dovendo avere a che
fare con persone, e poi con un’équipe di lavoro, è logico che più l’équipe è stabile, più lavora meglio”

Nel caso delle strutture residenziali si deve garantire il servizio 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. A
tale scopo, l’attività è organizzata attraverso un sistema di turnazioni (tipicamente mattino,
pomeriggio e notte), che vengono stabiliti con cadenza mensile, in modo da consentire a ciascuno
di programmare con adeguato anticipo i propri impegni extralavorativi. In casi particolari (malattia o
eventi imprevisti)  si può richiedere ai soci di coprire un orario diverso da quello stabilito. D’altra
parte, la stessa flessibilità richiesta dalla cooperativa è garantita agli operatori, in caso di necessità.
Normalmente, se c’è bisogno di modificare un turno, lo scambio avviene direttamente tra
colleghi.

“Se uno ha delle necessità particolari, c’è il cambio turno fra colleghi. Io penso che ci sia un’organiz-
zazione interna tale che facilita questo meccanismo di sostituzione”

Il problema della conciliazione non è particolarmente avvertito da parte dei soci della
cooperativa, che sono in larghissima maggioranza donne, spesso con carichi familiari. È proprio il
meccanismo del lavoro su turni a consentire alle socie di organizzare i propri tempi di
vita, in maniera più agevole di chi ha un orario fisso.

“Faccio un esempio: per assurdo, la maggior parte delle nostre Adest hanno accumulato tantissime ferie
e le fanno durante l’anno. Non è che non usufruiscono delle ferie, però diciamo quelli che possono
essere i permessi che ognuno di noi fa... devo andare dal medico, devo andare dal dentista, ho bisogno
di un giorno, devo fare questa commissione … loro riescono ad inserirli in quelli che sono i giorni di
riposo, i giorni di mattino o pomeriggio. Per cui riescono a gestirsi anche in quel senso lì “

Non a caso, se fra i giovani e le giovani neo assunte è prevalente la richiesta di avere un turno fisso, il
personale in forza da tempo e con esperienza è, tutto sommato, soddisfatto del sistema
di turnazione, che permette una maggiore elasticità nell’organizzazione dei propri tempi di vita.
Nel caso di particolari esigenze o problemi, oltre a verificare la possibilità di un cambio di turno diret-
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tamente tra colleghe, è il coordinatore del servizio che si occupa di gestire i problemi. Non
sempre il meccanismo funziona in maniera ottimale, in alcuni casi la figura del coordinatore
viene bypassata dai lavoratori, che si rivolgono direttamente alla responsabile del personale.
Ciò rivela l’esistenza un problema di leadership e di riconoscimento del coordinatore da
parte degli operatori, abbastanza tipico di questo modello di organizzazione.
Tuttavia, nella maggioranza dei casi si riescono a risolvere le eventuali difficoltà che nascono in
relazione ai tempi di lavoro, in maniera informale e senza contrapposizioni tra operatori e responsabili
della cooperativa.
Nel caso di problemi più significativi, si fa ricorso a tutti gli strumenti e gli istituti previsti per legge, a
volte anche superando i limiti normalmente previsti. Ad esempio sono stati concessi alcuni perio-
di di aspettativa – per gravi motivi personali – di durata superiore ai sei mesi dovuti.

“Per le richieste di aspettativa si valuta la situazione; c’è una ragazza che è stata due anni in aspetta-
tiva per gravi problemi familiari, che è ancora diverso da quella che è l’aspettativa prevista dal contrat-
to. E quindi diamo questa possibilità, perché molte volte è difficile veramente conciliare una situazione
di lavoro, con i problemi familiari”

È più complicato riuscire a contemplare riduzioni di orario strutturali, attraverso contratti
di lavoro part time, soprattutto in relazione alle attività in strutture residenziali, dove si lavora su tre
turni. Orari ridotti comporterebbero un maggior numero di turni ed anche una rotazione più ampia
di persone  con compiti di assistenza su ogni singolo utente, elemento che potrebbe essere destabi-
lizzante in rapporto all’attività di natura assistenziale, che presuppone un rapporto molto stretto ed
“intimo” tra operatori ed utenza.
La riduzione d’orario, peraltro, non è particolarmente ambita dalle socie e dai soci, in parte per
ragioni di reddito, ma anche perché l’esigenza non è fortemente sentita, anche grazie: “alla
disponibilità dei responsabili della cooperativa, che generalmente vengono incontro a quelle che sono le esigen-
ze dei singoli”.
Per evitare grossi problemi di conciliazione ed organizzazione dei tempi e dei turni, in ogni caso, una
cura particolare è posta a monte, nella selezione del personale e nell’attenzione ad
inserirlo nelle diverse strutture, anche tenendo in considerazione la vicinanza al luogo di lavoro, la
disponibilità a spostarsi, il possesso di un’auto propria. Il possesso dell’auto, a parità di altri requisiti,
è un elemento piuttosto importante, a causa della dispersione delle strutture sul territorio
extraurbano, poco servito dai mezzi di trasporto pubblico.

“Noi abbiamo un problema, che la maggior parte delle strutture sono tutte fuori Alessandria, per cui
dobbiamo trovare sempre persone che sono più o meno nelle vicinanze della struttura, in modo che sia
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compatibile con gli orari di lavoro o meno. Poi ci sono anche persone che devono fare degli orari parti-
colari, perché lavorano generalmente su turni, e diventa difficile coordinarlo con i mezzi pubblici. Perché
molte volte non ci sono neppure i mezzi pubblici. Non so, ad Alessandria, arrivare alle 7 del mattino in
un paese vicino, è pressoché impossibile, se non c’è un treno; che poi, anche i treni non sono comodi.”

Meccanismi di mutualità tra colleghi, in alcuni casi, riescono a risolvere il problema dei
trasporti.

“Di fatto, a volte succede che all’interno della struttura tra colleghi si accompagnano, prendono la
macchina di uno... cioè, si aiutano fra di loro.”

Congedi parentali e  informazione

Dai questionari raccolti nel corso dello studio di caso, ma anche secondo quanto testimoniato dalle
responsabili della cooperativa, non pare esserci grande chiarezza, da parte delle lavoratrici e dei
lavoratori, rispetto alle possibilità offerte dalla normativa, in merito a permessi e congedi, in
particolare quelli previsti dalla legge 53. Tuttavia, anche in assenza di una conoscenza puntuale degli
strumenti, questi vengono generalmente utilizzati, in particolare da parte delle neo-
mamme. Meno interessati sembrano essere gli uomini, che però sono minoranza nella cooperativa e
dunque rappresentano un insieme troppo piccolo rispetto al quale trarre degli elementi di analisi.
L’informazione in merito alle possibilità di permessi circola secondo canali per lo più
informali. Così come le soluzioni per esigenze di natura familiare sono valutate di volta in volta, molto
spesso attraverso un accordo tra la singola socia ed il coordinatore di riferimento.

“C’è un passaparola tra colleghi, magari c’è un’informazione dal coordinatore che arriva. Molte volte
molto chiamano direttamente in struttura […] c’è anche molto un rapporto individuale, tra la persona
e il coordinatore, perché a volte magari decidono insieme di prendere un permesso retribuito, piuttosto
che le ferie, piuttosto che magari utilizzare la possibilità di un permesso previsto dalla 53, poi però non
retribuito. Quindi c’è un accordo con il coordinatore e si valuta di volta in volta la cosa più utile, più con-
veniente in quel momento.”

Ancora una volta questo dimostra come all’interno della cooperativa, rispetto a procedure standard
e criteri rigidi d’azione, le soluzioni informali, la negoziazione sui singoli casi, i rapporti fidu-
ciari tra operatori e responsabili rappresentano la modalità operativa prevalente. E pre-
sumibilmente la più efficace.
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TRE ETÀ Cooperativa Sociale A

ATTIVITÀ: assistenza sociale e residenziale, servizi educativi e culturali

OCCUPATI: totale : 254
soci lavoratori: 254
di cui donne: 236
occupati non soci: 0

La cooperativa Tre Età è nata nel 1900, promossa da Agenti Ferroviari, e nel 1989 ri-fondata da un
gruppo di persone di diversa formazione culturale e politica, accomunati da esperienze di parteci-
pazione alla vita sociale, in ambiti diversi. Da allora la cooperativa si occupa di assistenza ad anziani,
disabili, minori - in centri diurni, asili nido e strutture residenziali (case di riposo) - di assistenza domi-
ciliare, di assistenza ad alunni portatori di handicap e di servizi educativi nelle scuole elementari e
materne. La cooperativa è attiva nel territorio provinciale, dove opera sia con il pubblico sia
con il privato: tra i suoi committenti svariati Comuni ed autonomie scolastiche ed il consorzio inter-
comunale di servizi socio-assistenziali. Ha inoltre in affidamento in gestione globale tre case di riposo,
una comunale e due private, all’interno delle quali fornisce tutti i servizi di natura infermieristica.
Tre Età conta 254 soci, in larghissima maggioranza (236) donne.Tutte/i le/i socie/i lavoratori si avvalgo-
no del  contratto di lavoro  subordinato, quasi per tutte/i nella forma del tempo pieno. In un mercato
del lavoro che tende sempre più alla precarizzazione, la cooperativa punta a stabilizzare i rapporti
con i propri soci-lavoratori e ad offrire continuità di lavoro e di attività.
Un obiettivo, questo, perseguito come strategia aziendale e che fa parte dell’orizzonte culturale della
cooperativa, ma ostacolato, a volte, dall’operare su appalti, e dunque dalla difficoltà di fare pro-
grammi di medio - lungo periodo, in particolare in relazione alla committenza pubblica. Non a
caso, il livello di turn over della cooperativa è elevato ed è in parte legato all’avvicendarsi di diversi
soggetti nella gestione delle strutture affidate in appalto.
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Cultura cooperativa e organizzazione d’impresa 

In cooperativa, dopo la sperimentazione di diverse modalità di organizzazione funzionale, è stato adot-
tato un organigramma quanto mai snello: il Presidente (affiancato dalla strutture elettiva, ovvero
dal C.d.A.), cinque coordinatrici di servizi, che lavorano nella sede centrale, e gli operatori nei servizi
(“la truppa ”).
Questa estrema semplificazione delle funzioni è frutto di una precisa scelta organizzativa, che
mira a non avere, all’interno dei gruppi di lavoro, personale con funzioni, ruolo e livello supe-
riore a quello delle/dei colleghe/i. Nell’esperienza della cooperativa, difatti, si è osservato che  l’at-
tribuzione di ruoli di responsabilità all’interno delle strutture e delle squadre operative può dare origi-
ne a problemi di leadership, di riconoscimento e di legittimazione dei responsabili, con la conseguen-
za di ostacolare l’attività e creare intoppi comunicativi, quando non veri e propri conflitti, all’interno
dei luoghi di lavoro.
Nelle strutture residenziali esiste, in verità, una funzione di referente della cooperativa, che però
è solamente un punto di riferimento, per la cooperativa e per gli operatori, sul quale verte la
comunicazione da ambo le parti; il referente si occupa della risoluzione dei problemi immediati ed
urgenti, coordinando il gruppo di lavoro sotto il profilo operativo, ma non ha specifici poteri decisio-
nali, non è responsabile dell’organizzazione del lavoro, non ha rapporti strutturali con la committenza.
In alcune strutture più complesse l’organizzazione delle funzioni è più articolata, e neces-
sita di confronto e consultazioni periodiche, nella forma di riunioni di équipe.

“In un servizio abbiamo anche una caporeparto; quindi c‘è la coordinatrice esterna, che ha contatti per
lo più con la proprietà, c’è una caporeparto, che dovrebbe gestire il personale interno, e poi ci sono le
capoturno. Abbiamo deciso di fare delle équipe mensili, tra capoturno, caporeparto e responsabile del
servizio. In queste équipe si discute dei problemi che gli operatori o il capoturno hanno riscontrato nel
servizio. Se ne discute in cinque piuttosto che in venti, perché in venti non si arriva ad una soluzione.”

L’estrema semplificazione dell’organizzazione, priva di livelli intermedi di responsabilità,
riduce i conflitti, semplifica la comunicazione ed i meccanismi decisionali all’interno della
cooperativa, ma ha come conseguenza un accentramento ed un sovraccarico di lavoro sulle/i
responsabili esterne/i. In assenza di risorse economiche adeguate a rinforzare la struttura della sede,
e senza un sostanziale decentramento del lavoro di coordinamento nelle squadre e nelle strutture
operative, le cinque persone che operano in sede devono farsi carico della conduzione dell’intera strut-
tura della cooperativa, dei rapporti con la committenza e con i soci, oltre alla gestione delle attività di
natura tecnica e amministrativa.
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Un compito certamente difficile, che viene portato avanti con una grande dose di impegno, di dedizione
personale e parzialmente “volontaria” da parte delle coordinatrici. Il volontarismo, punto di forza e
limite di tanta cooperazione sociale, è evidente nel lavoro, nell’impegno, nelle culture e nel linguaggio
delle responsabili della sede che, pur non operando su turni – di per sé disagevoli – hanno delle gior-
nate di lavoro particolarmente lunghe e impegnativa … quasi che su di loro non si declinassero le parole
pari opportunità e conciliazione! 

Culture a confronto 

La grande dedizione delle responsabili alla cooperativa si nutre del senso di appartenenza ad
un’esperienza di cooperazione complessiva. Senso di appartenenza che permea di sé anche
molte socie e soci che operano nei servizi, ma che è certamente difficile da mantenere in una strut-
tura di grandi dimensioni, che gestisce lavori e appalti “dispersi” su un territorio esteso e che vede le
lavoratrici ed i lavoratori, strutturalmente inseriti in realtà esterne, operare a stretto contatto con la
committenza o la proprietà, più che con le strutture della cooperativa stessa.
Questo è avvertito particolarmente nelle case di riposo, all’interno delle quali gli operatori ten-
dono a perdere il riferimento alla realtà della cooperativa. Ciò dipende, naturalmente, anche
dal tipo di presenza che la proprietà ha nelle strutture affidate in gestione a Tre Età.
Con la committenza pubblica, l’autonomia organizzativa della cooperativa è garantita, ovviamente
entro i limiti di rispetto dei contratti e dei capitolati d’appalto. Il problema, nel rapporto con il pubbli-
co sta a monte e risiede nella rigidità del sistema degli appalti, nelle richieste di ribassi rispet-
to alle gare, nella inesistenza di un rapporto strutturale, quasi di partnership tra pubblico e pri-
vato sociale. Nel caso dei privati, i rapporti sono generalmente buoni, con una committenza in più
occasioni si è dimostrata vicina alle esigenze di Tre Età.

“C’è un rapporto abbastanza stretto tra il nostro responsabile commerciale e i committenti. Un rappor-
to mensile o anche di più, e devo dire - a onor del vero – che questi due committenti privati molto spes-
so ci hanno dato una mano; nel senso che hanno... ad esempio, anticipato delle fatture.”

Per contro, il limite è quello di avere la proprietà “in casa”; ciò significa spesso avere un sogget-
to che pretende di avere funzioni di direzione, provocando tensioni nei confronti dei lavoratori, ed una
scarsa chiarezza rispetto alle effettive funzioni e responsabilità.

“Nelle case di riposo questo si verifica: c’è il committente presente che ha funzioni di direzione, e
questo crea - a volte - qualche bel problemino con gli operatori. E allora, da chi si va? Dal sindacato.”
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Anche questo sottolinea come nella pratica della cooperativa si incontrino/scontrino visioni e culture
diverse.

Tre Età ha promosso iniziative – anche nella forma di momenti conviviali - per avvicinare questi grup-
pi di soci, per far sentire loro l’appartenenza ad una realtà più grande… e non  sono mancati gli effet-
ti positivi. Anche la nuova direzione ha avuto un effetto importante in questo senso, giacché il
Presidente è interessato e disponibile ad un confronto con i soci.

“Da quest’anno, per esempio, si è avuto anche un momento conviviale a Natale; non era mai successo,
nel senso che noi a Natale compravamo la solita piccola strenna per i soci, e poi un po’ venivano di-
stribuite, un po’ rimanevano lì, un po’ li venivano a prendere... Allora quest’anno ci siamo consultati e
abbiamo però organizzato qua una mini festicciola di Natale, con il Presidente presente che, a
domande, rispondeva, con semplicità, senza strutture particolari.
Con un nuovo appalto si è anche creato qua un gruppo di lavoro un pochino più acculturato - fra vir-
golette!- rispetto ad altri gruppi; questo gruppo di lavoro magari ha un atteggiamento un po’ di rivendi-
cazione perenne da un punto di vista sindacale, però anche ha il desiderio di essere messo al corrente
di tutta una serie di normative, riguardanti il servizio, riguardanti la cooperativa, riguardanti la vita della
cooperativa. Ed infatti ha richiesto, spesso e volentieri, la presenza del presidente e il presidente si è reso
disponibile a questi incontri. Questo è positivo, è comunque un segno di partecipazione.”

Quello dei lavoratori inseriti in case di riposo di proprietà privata è un caso limite, che sottolinea la
difficoltà della cooperativa a mantenere viva un’identità “Tre Età”.Tuttavia ci sono elementi di segno
esattamente opposto, molto evidenti per chi passi una giornata presso la sede della cooperativa.
La sede è, infatti, localizzata presso il Centro diurno per minori disabili gestito da Tre Età stessa, in un
locale ricco di laboratori, di iniziative, di personale e di colore. Qui le responsabili vengono a contat-
to quotidiano con gli educatori, il personale della mensa, i diversi professionisti che si occupano di
terapie riabilitative (motricità, musicoterapia, ecc…), nonché con gli utenti e le loro famiglie. È un otti-
mo modo per rimanere in contatto con il lavoro, le difficoltà quotidiane e la quotidiana fatica – fisica
ed emotiva - di chi ha compiti educativi ed assistenziali.
L’impressione è quello di uno spazio aperto, dove le persone passano, si confrontano, discutono, por-
tando i propri problemi e le proprie energie.

Organizzazione del lavoro, tempi e turni

Tre Età lavora su appalti diversificati, che richiedono disponibilità di professionalità eterogenee,
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ma anche di tempi di lavoro diversificati e in alcuni casi molto estesi. In particolare, le case di riposo
richiedono la copertura dei servizi assistenziali 24 ore  al giorno, 365 giorni l’anno.
In questa situazione, il lavoro viene organizzato su turni, con un grande sforzo a monte per con-
ciliare le diverse esigenze personali delle socie e dei soci garantendo allo stesso tempo il rego-
lare svolgimento del servizio.
Nonostante il piccolo numero di coordinatrici rispetto alla quantità dei soci, si è sempre riusciti ad
organizzare il servizio senza penalizzare le esigenze personali.
I turni vengono stabiliti mensilmente, in modo che ognuno possa conoscere i propri impegni, ma anche
segnalare difficoltà, chiedere modifiche.Tutto ciò nel rispetto di criteri di equità generale: anche
per quanto riguarda le ferie si tenta di far turnare il più possibile le persone, in modo che nessuno
venga penalizzato. Contestualmente, si cerca di ascoltare e venire incontro ai bisogni individuali. È un
equilibrio delicato, che si nutre dell’attenzione dei responsabili della cooperativa alle esigenze dei soci
e che riposa sulla disponibilità delle/i socie/i stessi.

“In casa di riposo i turni cambiano mensilmente; vengono fatti mensilmente dai coordinatori, che cer-
cano anche di andare incontro alle esigenze degli operatori. Perché comunque molti sono in formazione,
hanno i corsi di riqualifica e  quindi devono frequentare i corsi... eccetera. O comunque, quanto più pos-
sano esplicitano il più possibile le loro richieste, già i turni vengono comunque sistemati compatibilmente
con quelle che sono le esigenze.
È ovvio che mettere d’accordo dieci, quindici, venti, trenta persone tutte con esigenze diverse, è sempre
abbastanza difficile. Si cerca di usare il più possibile, criteri di correttezza; cercando i organizzare i turni, le
feste e le ferie, accontentando tutti e al tempo stesso usando dei criteri obbiettivi, imparziali ecco.”

A fronte di problemi specifici e/o improvvisi, è sempre possibile chiedere (e generalmente abbastanza
agevole ottenere) un cambio di turno. Normalmente i turni possono essere modificati anche diretta-
mente tra colleghi. A volte, questa “libertà” nell’autogestione dei turni rischia di com-
portare difficoltà organizzative all’interno delle squadre e – di conseguenza – malumori
tra le persone. In questi casi, si torna ad una certa “rigidità” organizzativa/direttiva.

“Ciclicamente vengono fuori dei problemi, allora magari per qualche mese si diventa leggermente più
rigidi, e poi si va di nuovo dietro le esigenze. L’ottica comunque, è sempre quella  andare dietro le esi-
genze, proprio perché l’obiettivo è non quello di schiavizzare il personale, quanto di soddisfare l’utenza.
E gli anziani o i disabili sono soddisfatti, se chiaramente l’operatore è contento. Cioè, se ha preso lo
stipendio, se viene trattato bene... se non ha grossi problemi sul luogo di lavoro. E quindi, diciamo che
c’è un po’ questa ottica nostra, di andare dietro ai bisogni e alle esigenze.”
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Anche nel caso di specifici problemi di conciliazione tra vita lavorativa e privata, è prassi, nell’ovvio
rispetto delle leggi e regole, sperimentare soluzioni informali, flessibili e ad hoc sui singoli casi.
Una riduzione di orario strutturale, attraverso l’utilizzo del part-time, non è stata finora perseguita,
soprattutto a causa della mancanza di interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, per diffidenza verso
lo strumento (spesso avere un contratto part-time è vissuto come una retrocessione), per necessità
di un reddito maggiore di quello che può garantire un tempo parziale, ma anche perché, grazie al si-
stema di turnazione, spesso la riduzione di orario non è avvertita come necessaria.

“Le richieste di part-time, sono pochissime. […] Il part - time, che noi peraltro a volte chiediamo, proba-
bilmente non viene praticato dalle ragazze, perché tutto sommato noi tutti coordinatori cerchiamo di
essere il più possibile disponibili. Quindi, se uno ha bisogno del permesso per andare a  visitare lo zio
d’America che è arrivato, devo dire che compatibilmente con tutto il Creato, cerchiamo sempre di
andare un pochino dietro a queste esigenze.”

In alcuni casi, al contrario, le necessità organizzative dell’impresa richiederebbero un maggior numero di
tempi parziali, soprattutto per quanto riguarda la copertura nei servizi nelle scuole o servizi aggiuntivi
nelle case di riposo.Tra le necessità dell’organizzazione dei servizi e le esigenze delle socie, si cerca di
trovare un punto di equilibrio, soprattutto nei casi di donne che abbiano bambini piccoli. In questi casi
c’è una negoziazione quotidiana delle disponibilità dall’una e dall’altra parte, che mira a garantire
la continuità di attività per l’impresa,ma che tenti di tutelare le persone, di offrire loro la pos-
sibilità di “tenere insieme” le diverse dimensioni della propria vita, fuori e dentro il lavoro.

“È tutto un tira e molla pazzesco, però chiaramente è tutto sulla disponibilità delle persone. Ho una
persona che attualmente fa l’orario 6-11, le abbiamo chiesto la disponibilità ad agosto di fare un orario
diverso, perché un’altra ragazza non riesce ad organizzarsi con i bambini ed il marito che lavora e
aveva bisogno di stare casa. Chiaramente, se  questa ragazza mi diceva che  otto non poteva farle le
avrei detto, va bene, allora fai solo il mattino. Poi, però, l’ultima settimana di agosto questa ragazza ha
dei problemi di organizzazione, perché il nido è chiuso e il marito rientra a lavorare; e allora starà una
settimana, dieci giorni in ferie e poi rientrerà. È tutto così. Ad esempio, la struttura ci aveva chiesto la
disponibilità per luglio, di far fare da una di queste ragazze il  turno 17-21, che comunque erano quat-
tro ore lo stesso, però era un turno pomeridiano. Queste ragazze ci hanno detto, no e noi abbiamo chiu-
so lì, facciamo fare loro solo il mattino. In questo modo le abbiamo messe in condizione di lavorare; non
c’era l’obbligo, però noi le abbiamo messe in condizione di lavorare. Questo è un aiuto per loro, ma
comunque anche per noi. Perché se noi ci fossimo impuntate loro potevano proseguire la maternità
facoltativa e noi eravamo comunque a corto di personale. In pratica, ci si viene incontro, per forza.”
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Come ha sottolineato una responsabile, il venirsi incontro, è solo in parte una necessità imposta dal
fatto che non supportare le lavoratrici con esigenze particolari significa rischiare di perderle. È vero
che, a causa dell’aumento delle case di riposo e del bisogno di assistenza da parte di una popolazione
sempre più anziana, e a causa della maggiore scolarizzazione delle nuove generazioni che puntano a
lavori più gratificanti e/o meno faticosi dal punto di vista dell’organizzazione personale, si assiste oggi
ad una diminuzione dell’offerta di lavoro nel campo assistenziale. Di conseguenza, fare “marketing della
domanda”, ovvero creare condizioni di lavoro attrattive è, in qualche misura, una necessità per
le cooperative, per reclutare personale, ma anche per evitare emorragie e strategie di exit da parte
delle lavoratrici.
Ciò detto, la volontà di assecondare le esigenze delle socie e dei soci, va oltre la necessità di fideliz-
zarle. Fa parte della cultura, della storia, del DNA della cooperativa Tre Età, il cui tratto peculiare è
proprio l’attenzione alla persona. È dentro questo orizzonte culturale di attenzione alle esigenze
personali che si iscrivono i concetti di pari opportunità o conciliazione, che sono vissuti ed esperi-
ti nella pratica quotidiana, ancorché non ancora tematizzati in quanto tali.
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Gli studi mostrano come i temi delle pari opportunità e della conciliazione siano già patrimo-
nio della cultura cooperativa, incorporati nel più generale concetto di ascolto e attenzione alle
persone.
Infatti, già impegnate nell’assistenza ad anziani, disabili e minori o negli inserimenti lavorativi di sogget-
ti deboli sul mercato del lavoro, le realtà studiate hanno sviluppato naturalmente un’atten-
zione alle esigenze individuali delle socie e dei soci, cui cercano di venire incontro.

Non sono molte le realtà aziendali in cui si affrontano e risolvono insieme le necessità di una
persona, oppure dove è facile ottenere permessi per andare a vedere la recita scolastica dei pro-
pri figli. In queste cooperative si cerca di agevolare il lavoratore anche negli altri aspetti della
sua vita, riconoscendone il valore educativo. Ecco una pratica migliore e possibile.

Ma se la cultura cooperativa rende possibili prassi quotidiane di conciliazione, allo stesso tempo
impedisce di pensare possibili soluzioni strutturali per l’organizzazione di lavoro, tempi e turni,
che in alcune specifiche attività (ad esempio attività assistenziali nelle strutture residenziali) sono par-
ticolarmente pesanti e penalizzanti per chi ha carichi familiari.

D’altra parte, queste imprese cooperative hanno strutture troppo esili per poter sperimentare
soluzioni innovative e rivoluzionare la propria organizzazione. C’è bisogno di risorse umane e
finanziarie impensabili per strutture già “ridotte all’osso”, che ogni giorno devono gestire le emer-
genze e con problemi economici (i capitolati d’appalto non offrono grossi margini) e finanziari (ritar-
di di pagamenti).

Questi i motivi per cui, le difficoltà a garantire condizioni vita e lavoro migliori per i soci, sono que-
stioni troppo complesse per essere affidate esclusivamente all’impresa (neppure all’impresa sociale),
piuttosto devono essere oggetto di attenzione e azioni positive da parte di tutti gli attori
del territorio.

Ecco le due questioni principali che le cooperative studiate si trovano ad affrontare:

1) i rapporti con la committenza, soprattutto pubblica.

Spesso il rapporto con gli enti locali è improntato a logiche di mero scambio committente/fornitore,
con capitolati rigidi e richieste di ribassi nelle offerte economiche.
In queste condizioni non riescono a trovare spazio le politiche aziendali per le pari opportunità e in
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favore della conciliazione. È necessario che tali politiche diventino obiettivo comune di imprese e com-
mittenza pubblica, in modo da costruire progetti dedicati. Una tensione progettuale come pure eco-
nomica, poiché pari opportunità e conciliazione hanno un valore, e quindi anche un costo, incompati-
bile con la logica dei ribassi.
Perché le cooperative attuino migliori soluzioni organizzative è importante rinforzare ed estendere il
numero delle attività in “gestione globale”. Ciò offre più autonomia nell’organizzazione dei tempi e dei
turni ed è economicamente meno penalizzante delle attività remunerate solo in base alle ore lavorate.
Infine, per costruire progetti duraturi sulle persone – con un’attenzione agli inserimenti lavorativi di
persone svantaggiate per le cooperative sociali di tipo B, ma in generale per tutte le socie e i soci lavo-
ratori – è necessario creare le condizioni per la continuità del lavoro, cercando di operare prevalen-
temente su prospettive pluriennali.
Tutto ciò presuppone il superamento delle attuali forme di relazione tra committente e fornitore, per
andare verso modalità di maggiore integrazione e di  partnership tra pubblico e privato sociale.

2) il territorio e i servizi offerti.

Le cooperative operano su una vasta area geografica, costituita anche da piccoli centri. In particolare,
le case di riposo sono spesso situate fuori dai grandi centri urbani e poco servite dal trasporto pub-
blico. Quindi, soprattutto per le socie che lavorano su turni, ci sono difficoltà a spostarsi se non
dispone di mezzi propri. Considerato che l’invecchiamento della popolazione causa l’aumento della
domanda di assistenza, mentre l’offerta di lavoro tende a ridursi, diventa un problema comune cercare
di favorire la mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, ad esempio con servizi di trasporto ad hoc.
Ultimo, ma non meno importante, la difficoltà di conciliare impegni di lavoro e gestione familiare deri-
va anche da una poco adeguata politica territoriale dei servizi familiari, quali asili ed asili nido, che in
determinati periodi dell’anno chiudono. Per favorire l’occupazione delle donne è fondamentale che i
servizi essenziali siano garantiti in tutti i periodi dell’anno.
Le pari opportunità, in altre parole, devono diventare una priorità per tutti gli attori coinvolti, nel
rispetto delle competenze di ognuno.

Ricerca a cura di Antilia p.s.c.ar.l.

24C
O

N
C

LU
SI

O
N

I
St

ud
i d

i c
as

o
Vivere, lavorare, uomo, donna Studi di caso


