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Se questo è un lavoro.
Meccanismi estrattivi e pratiche di resistenza
nell’economia fondamentale
Filippo Barbera*, Joselle Dagnes**, Angelo Salento***

Secondo una convinzione molto diffusa nell’economia mainstream e
nel dibattito pubblico, la strada maestra – se non l’unica – per rimediare
allo storico declino del lavoro che affligge le società occidentali è l’investimento di risorse, materiali e immateriali, nel cosiddetto “settore dell’innovazione”, o advanced manufacturing (v. per tutti Moretti, 2012, p. 14)1.
Che le frontiere dell’innovazione tecnologica debbano essere presidiate,
se non altro per non aggravare condizioni di dipendenza tecnologica, è
un assunto condivisibile e largamente accettato dalla letteratura sugli innovation studies; ed è altrettanto chiaro che il sistema produttivo italiano
ha dismesso da tempo attività che per alcuni decenni hanno sostenuto uno
sviluppo industriale di alto profilo (Gallino, 2003; Ramella, 2014).
Preoccuparsi delle prospettive dei settori ad alta intensità tecnologica,
tuttavia, non dovrebbe sottrarre attenzione a quanto avviene in quei settori
dell’economia che quotidianamente garantiscono, o dovrebbero garantire,
la disponibilità dei beni fondamentali per l’esercizio della cittadinanza
* Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società – Affiliate Collegio
Carlo Alberto, Moncalieri.
** Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.
*** Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo.
1. La produzione più recente su questi temi introduce il costrutto, fortemente evocativo, di Industria 4.0, che fa riferimento a un nuovo ciclo di automazione e digitalizzazione, che garantirebbe non soltanto una connessione su segmenti critici dei cicli di
produzione e consumo, ma un’integrazione tendenzialmente organica, senza soluzione di
continuità: un kanban pervasivo che dà corpo a flussi di informazione e comunicazione
attraverso ogni fase dei processi di valorizzazione, dalla “produzione di desiderio”, ai
comportamenti di consumo, dai processi di ideazione a quelli di sviluppo, produzione e
commercializzazione di beni e servizi (v. Berta, 2014; Cominu et al., 2016).
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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sociale. Nell’attuale scenario socio-economico, questi settori sono investiti
da mutamenti profondi, che rischiano di metterne a repentaglio gli outcomes, sia in termini di accessibilità, sia in termini di qualità.
I contributi raccolti in questo fascicolo affrontano questo tema ricorrendo a una categoria sostanzialmente inedita, benché non priva di possibili paragoni: quella di economia fondamentale, intesa – come diremo in
dettaglio – come il complesso delle attività economiche che costituiscono
l’infrastruttura materiale della vita sociale. Il profilo indagato in questa
sede, in particolare, è quello delle trasformazioni del lavoro in questo
spazio dell’economia. Alcuni contributi illustrano e provano a spiegare
queste trasformazioni; altri presentano frammenti di un panorama di innovazioni, individuati fra la miriade di pratiche più o meno sperimentali
e interstiziali che definiscono – o provano a definire – forme alternative
di produzione, organizzazione e distribuzione nei settori dell’economia
fondamentale.
In questa introduzione ci soffermeremo innanzitutto sul costrutto di
economia fondamentale, illustrando la sua estensione e il rilievo economico-sociale, anche quantitativo, delle attività cui fa riferimento (par. 1).
Dopo aver illustrato alcuni aspetti essenziali delle trasformazioni dell’economia fondamentale nella stagione liberista (par. 2), ci soffermeremo
in particolare sulla progressiva erosione della quantità e della qualità del
lavoro in questi settori (par. 3). Infine (par. 4) prospetteremo – anticipando
anche quanto illustrato nei contributi che seguiranno – alcune tendenze innovative che si generano nello spazio dell’economia fondamentale.
1. Che cos’è l’economia fondamentale
Come anticipato, il costrutto di economia fondamentale (coniato come
“foundational economy” dai ricercatori del CRESC – Centre for Research
on Socio-Cultural Change dell’Università di Manchester; v. Bentham et
al., 2013) individua l’ampio insieme delle attività economiche, spesso sottostimate o date per scontate, che costituiscono l’infrastruttura economica
della riproduzione sociale: la produzione e distribuzione degli alimenti, la
distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas, l’istruzione, la sanità, i servizi di cura, i trasporti, il trattamento dei rifiuti.
In questo senso, il concetto di foundational economy ha, soprattutto, un
valore euristico e di gestalt-flip: si pone cioè l’obiettivo di far emergere temi e problemi che richiedono un’ulteriore e più impegnativa specificazione
analitica, nonché una meglio definita misurazione empirica. Come tale,
quindi, serve al ricercatore per interpretare in una nuova cornice di senso
fenomeni e problematiche emergenti, enfatizzando nessi e connessioni che,
altrimenti, rischierebbero di rimanere inespressi. Per specificare in modo
8

più preciso il tema in parola, identifichiamo di seguito quattro buoni motivi per occuparsi delle dinamiche dell’economia fondamentale.
a) L’economia fondamentale è decisiva per il benessere delle società, e
può essere essa stessa un’economia innovativa.
Non si tratta di revocare in dubbio l’importanza dei settori cosiddetti
tecnologici; del resto, molti beni e servizi che oggi riteniamo fondamentali
hanno contenuti tecnologici elevatissimi. Tuttavia, è evidente che i progressi
del “settore dell’innovazione” hanno essi stessi bisogno di progressi nell’economia fondamentale. È chiaro che l’innovazione tecnologica presuppone
solidi sistemi di istruzione e ricerca di base, robuste infrastrutture energetiche e di trasporto, un quadro di investimenti pubblici articolato e robusto
(v. Mazzucato, 2013). E resta comunque il fatto che soltanto su una base di
benessere condiviso si può costruire un percorso di sviluppo che non sia di
mera crescita: disporre di beni e servizi efficienti e accessibili è essenziale
per prevenire la diffusione dell’esclusione sociale in ampi strati della popolazione. Wilkinson e Pickett, con una serie di studi che hanno anticipato
l’interesse corrente per il tema della disuguaglianza, hanno mostrato efficacemente che la qualità delle relazioni sociali poggia su basi materiali:
Il grado di sperequazione dei redditi ha un effetto determinante sul modo in
cui ci rapportiamo gli uni agli altri. Invece di attribuire tutto ai genitori, alla
religione, ai valori, alla scuola o al sistema penale, agendo sulla disuguaglianza è possibile migliorare il benessere psicologico di tutti noi (Wilkinson e
Pickett, 2009, pp. 18-19).

Occuparsi dell’economia fondamentale non è, quindi, una strategia di
retroguardia. Anche perché – esattamente come lo è nel campo della produzione industriale – anche nell’economia fondamentale l’innovazione è
indispensabile, in alcuni casi persino urgente. Si pensi – per fare soltanto
qualche esempio – ai servizi di cura, al bisogno di mobilità sostenibile e
accessibile, alla costruzione di mercati degli alimenti che possano mettere
a valore nuove e sicure modalità di produzione alimentare. Sono molte,
anzi, le branche dell’economia fondamentale nelle quali vi è oggi urgenza
di innovazione. Le acquisizioni maturate nell’ormai lungo dibattito sull’idea di innovazione sociale sono molto utili per comprendere che l’innovazione non si esaurisce solo nell’alta tecnologia. Ad esempio, la sostenibilità
della spesa sanitaria e l’accesso ai beni e servizi essenziali nelle “aree
interne” (Barbera, 2015) richiede congrui investimenti tecnologici e nuove
modalità di gestione dei “beni comuni”. L’integrazione tra territori deboli
e aree urbane, prevista dall’istituzione delle città metropolitane, obbliga a
ripensare i trasporti, l’approvvigionamento energetico e i sistemi locali del
cibo coniugando le nuove tecnologie con la sharing economy.
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Migliorare l’infrastruttura economica della vita sociale è dunque un
presupposto di ogni altro genere di innovazione. Tuttavia non può essere
interpretato semplicemente come un requisito da soddisfare per attrarre
“classi creative” e “capitale umano” in vista della competizione globale.
In quanto essa è il benessere materiale, l’economia fondamentale non è
soltanto un mezzo, ma un fine dotato di valore intrinseco che costituisce le
condizioni non contrattuali del contratto sociale.
b) L’economia fondamentale è una parte consistente dell’economia.
Non è facile definire esattamente il volume dell’economia fondamentale in termini di occupazione, di produzione, di valore aggiunto ecc, dal
momento che il costrutto di economia fondamentale non appartiene alle
categorie della statistica ufficiale. Naturalmente, come tutti gli strumenti
di classificazione, anche la nozione di economia fondamentale si fonda su
una selezione in ultima istanza frutto di una scelta analitica. Come tutte
le altre classificazioni, si offre come strumento di comprensione che può
agevolare il lavoro delle scienze sociali e, all’occorrenza, l’azione politica.
Essa definisce un campo di visibilità, analogo a molti altri (ad esempio,
il concetto di capabilities, proposto da Sen, 1985; e Nussbaum, 2000). Se
categorie di questo tipo non trovano accoglienza nella statistica ufficiale,
è perché la scienza economica mainstream e la politica non riservano un
grande interesse a questo campo di questioni, ma tendono ad argomentare
sulla base di altre astrazioni come competizione, efficienza, mercati2. È
per questo che, come prima sottolineato, il suo valore è soprattutto euristico-concettuale e utile per produrre nuove categorizzazioni.
Benché non sia rappresentato come tale nella statistica ufficiale, lo spazio dell’economia fondamentale può essere “ricostruito”, a partire dalla
sua definizione, individuando i settori (secondo denominazione NaceAteco) che rientrano nella categoria di economia fondamentale. È quindi
possibile distinguere fra settori fondamentali con prevalenza di attività a
gestione privata e settori con prevalenza di attività a gestione pubblica o
protetta3.
2. Il ruolo delle categorie statistiche nella naturalizzazione dell’ordine economico neoliberale è stato messo in luce da Alain Desrosières (1998). Si veda anche Borghi et al.,
2013.
3. Stipulativamente, includiamo nell’economia fondamentale privata: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari e delle bevande; commercio al dettaglio con prevalenza o esclusività di prodotti alimentari e bevande; trasporto e magazzinaggio (esclusi
servizi postali e attività di corriere). Vanno poi aggiunte a questi settori l’edilizia residenziale e la realizzazione di infrastrutture. Queste ultime, nella classificazione Nace-Ateco,
fanno parte indistinta del settore edile: tuttavia è possibile stimare in una quota pari circa
al 71% il loro peso nell’ambito del settore delle costruzioni (stima elaborata sui dati del
Rapporto “Osservatorio Professione Architetto” 2014, curato da CNAPPC e CRESME
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Secondo i dati dell’ultimo Censimento generale dell’industria e dei
servizi, il 28,5% delle imprese e istituzioni attive in Italia al 31 dicembre
2011 opera nei settori dell’economia fondamentale così definita (21,5%
nell’economia fondamentale privata, 7% nell’economia fondamentale pubblica o protetta). Stando allo stesso censimento, nell’economia fondamentale lavora il 37,2% degli addetti (16,6% nel privato, 20,6% nel pubblico o
protetto), distribuiti tra i vari settori come illustrato in fig. 1.
Fig. 1 - Distribuzione degli addetti nei settori dell’economia fondamentale e non – Anno 2011

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011)

Secondo i dati Istat sulla produzione ai prezzi base, l’economia fondamentale contribuisce per oltre il 35% alla produzione nazionale (e il suo
peso relativo è cresciuto negli ultimi quindici anni, particolarmente nel
settore della sanità e in quello dell’energia e del gas). Il valore aggiunto
dei settori fondamentali, pari a circa il 36% del totale nazionale, è meno
esposto agli andamenti ciclici dell’economia (si noti in fig. 2 che con l’avvento della crisi la caduta del valore aggiunto nei settori pubblici e protetti
è stata meno consistente; e si consideri inoltre che alcuni settori, come la
sanità, non hanno registrato riduzioni).
Ricerche). Includiamo invece nell’economia fondamentale pubblica o protetta: fornitura di
energia elettrica, vapore, gas e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie; attività
di gestione dei rifiuti e risanamento; attività postali con obbligo di servizio universale;
telecomunicazioni; amministrazione pubblica; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale. Consideriamo estranee all’economia fondamentale le
restanti attività economiche presenti nella classificazione Nace-Ateco.
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Fig. 2 - Andamento del valore aggiunto nei settori dell’economia fondamentale e non
(1999=100) – Anni 1999-2013

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Serie Annuale dei Conti Nazionali, edizione set. 2015)

Il rilievo dell’economia fondamentale nella vita sociale appare in tutta
evidenza se si considera quanta parte dei consumi delle famiglie è destinata a beni e servizi fondamentali. A questo proposito sono possibili
soltanto stime indicative, perché i dati statistici dei consumi delle famiglie
non sono aggregati su categorie Nace-Ateco, bensì su classi eterogenee. Se
tuttavia si sommano le spese censite dall’Istat sotto le voci Alimentari e
bevande, Abitazione, Combustibili ed energia elettrica, Sanità, Trasporti,
Comunicazioni e Istruzione, la spesa ammonta a circa il 75% della spesa totale mensile delle famiglie. Negli ultimi quindici anni, peraltro, la
quota è andata crescendo (dal 68,5% del 2001 al 75,7% del 2013), sia per
l’aumento dei consumi “fondamentali”, sia per la riduzione di altri tipi di
consumo. A questa quota andrebbe poi aggiunta la spesa indiretta, difficilmente tracciabile, che le famiglie sostengono per i settori direttamente
finanziati, in tutto o in parte, con fondi pubblici, come l’istruzione, la sanità, i trasporti.
Benché si celebrino spesso la diffusione e l’importanza dei consumi
tecnologici, il benessere dei cittadini resta dunque affidato a beni e servizi
fondamentali (i quali peraltro sono le basi del benessere indispensabile per
accedere ai consumi di tecnologia).
c) L’economia fondamentale è l’“economia di tutti”.
Sebbene anche nei settori fondamentali i consumi siano in termini assoluti più alti dove più alto è il reddito, nessuna porzione della popolazione
è priva di accesso ai beni e ai servizi fondamentali. I dati mostrano, pre12

vedibilmente, che la quota di spesa destinata a beni e servizi fondamentali
è più ampia presso le classi e i contesti territoriali meno ricchi, e risulta
particolarmente alta tra le persone anziane. Considerando le categorie professionali Istat, l’incidenza della spesa per beni e servizi fondamentali è
massima fra i ritirati dal lavoro (79,3%); è alta anche per operai e assimilati (75,8%), e decresce via via per i lavoratori in proprio (75,1%), per dirigenti e impiegati (71,5%), per imprenditori e liberi professionisti (70,6%).
Analogamente, l’incidenza dei consumi di beni e servizi fondamentali è
più consistente nel Mezzogiorno, dove la quota della spesa media mensile è più basso. La spesa alimentare mensile, in particolare, oscilla fra il
16,2% nel Nord-Est e il 26% nelle Isole.
Le vicende dell’economia fondamentale, dunque, riguardano in maniera
particolare le fasce “deboli” della società. Ogni incremento di prezzi o
tariffe – come anche ogni riduzione della quantità e della qualità di beni e
servizi a parità di prezzo/tariffa – ha un’incidenza molto diversa sulla vita
di persone che hanno diverse capacità di spesa e quindi una diversa possibilità di accedere a mercati non protetti. Per converso, irrobustire l’economia fondamentale e promuoverne l’accessibilità sono scelte decisive per il
benessere collettivo, soprattutto in una congiuntura di recessione.
d) L’economia fondamentale è regolabile, perché ha (ancora) radici nel
territorio.
Un quarto importante connotato dell’economia fondamentale – che
fa di essa un luogo “strategico” per la definizione di regole e istituzioni
economiche sostenibili – è il suo rapporto con la dimensione territoriale.
L’economia fondamentale è ancora, almeno parzialmente, radicata nei
contesti locali, o almeno nazionali. Se non altro, lo sono le diverse branche delle imprese che operano nei settori fondamentali, variamente denominate (stabilimenti, succursali, filiali ecc.). Ad esempio, benché siano
già molto diffuse le forme di acquisto telematico, non è ancora neanche
pensabile che un’impresa della grande distribuzione organizzata possa fare
a meno di nodi logistici e di stabilimenti di vendita localizzati in diversi ambiti territoriali. Spesso il legame con i territori è ancora più stretto
e riguarda anche il governo centrale delle imprese, come nel caso della
maggior parte dei soggetti che partecipano ai servizi di cura e assistenza
sociale. In alcuni casi, poi – si consideri l’esempio delle ferrovie – si tratta
di società ancora controllate dallo stato.
A differenza di quanto avviene in altre aree dell’economia, dove operano grandi attori che hanno costruito uno spazio d’azione metanazionale
nel quale neanche l’azione regolativa degli stati nazionali riesce ad accedere, nell’economia fondamentale gli attori sono legati ai territori – ovvero
agli ordinamenti statali, regionali, locali – da vincoli di bisogno. Le agenzie della regolazione, su diversi livelli, hanno perciò una realistica possibi13

lità di condizionare la presenza di queste attività economiche al rispetto di
condizioni che assicurino la compatibilità – o, più radicalmente, la connessione – fra l’azione economica e il contesto sociale che la ospita.
In linea di principio, naturalmente, forme di regolazione in grado di
garantire la sostenibilità dell’azione economica dovrebbero essere estese
a tutti i settori, poiché in realtà non c’è ambito in cui non si possa immaginare – e in cui non sia desiderabile – che l’agire economico si svolga
a vantaggio, e non a detrimento, della società. È evidente, tuttavia, che è
tanto più agevole imporle quanto più le imprese sono “territorializzate”,
ovvero quanto più difficile è, per esse, fare a meno della propria localizzazione.
2. Trasformazioni e derive dell’economia fondamentale
È evidente che la categoria di economia fondamentale individua non
soltanto una sfera dell’azione economica, ma anche un campo di tensioni
che riguardano l’azione pubblica e le scelte di regolazione, con un’incidenza pressoché immediata sulle condizioni di vita (tanto dei lavoratori
quanto degli utenti/consumatori), sulla coesione sociale, sui patterns di
convivenza.
Se c’è uno spazio dell’economia nel quale ci si aspetterebbe – o almeno
ci si dovrebbe aspettare – che le finalità perseguite dagli attori economici
siano strettamente aderenti all’idea di utile sociale, è proprio lo spazio
dell’economia fondamentale: l’insieme dei settori dell’economia che hanno a che fare con la vita quotidiana, con l’esercizio della cittadinanza
sociale, i settori nei quali si producono e circolano i beni e i servizi la cui
disponibilità si dà quotidianamente per scontata. In quest’ambito, l’idea
del «soddisfacimento dei bisogni umani» – che secondo la tradizione degli
studi aziendali europei (e italiani in particolare) deve costituire l’obiettivo
dell’iniziativa economica (Zappa, 1927) – è particolarmente chiara. Il valore a cui le imprese dovrebbero mirare, in quest’ambito, ha a che vedere
anche con la necessità di garantire ai cittadini livelli crescenti di benessere, accordando questa finalità con quella di assicurare all’impresa – e solo
indirettamente ai suoi proprietari (o azionisti, o investitori) – un successo
e una prosperità di lungo termine. Nei termini dell’economia delle convenzioni (Boltanski e Thevenot, 1991), ciò implica una combinazione variabile di diversi “ordini del valore” o “principi di giustificazione”, basati
su metriche diverse e tra loro non commensurabili. L’impresa, in questa
accezione, è un’organizzazione complessa che media tra diversi ordini del
valore e non un “plesso di contratti” che massimizza una sola metrica, sia
essa quella industriale, di mercato o finanziaria. L’economia fondamentale segnala quindi una crisi di legittimità sociale e culturale della modern
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corporation, i cui scopi organizzativi faticano a trovare una solida e diffusa giustificazione.
Anche sulla base di orientamenti transnazionali dell’azione pubblica,
oggi i settori dell’economia fondamentale sono attraversati da una trasformazione profonda, che tende a portare in questo spazio dell’economia
logiche d’azione che le sono tradizionalmente estranee. Secondo un insegnamento consolidato della storiografia e della sociologia economica,
la vita economica moderna è un mosaico complesso. Fernand Braudel
(1979) concepiva la vita economica come un edificio che si sviluppa su
tre piani assai differenti: il capitalismo, il mercato, l’economia materiale.
Analogamente – benché con differenze rilevanti – Polanyi (1944) suggeriva che, nella sua configurazione “fisiologica”, l’economia conosce tre “forme di integrazione” nel mondo sociale: la reciprocità, la redistribuzione, il
mercato.
Dopo una lunga stagione contrassegnata da un approccio neo-liberale
alla regolazione dell’economia, i contorni di questo mosaico appaiono
ampiamente ridefiniti: la complessità si è ridotta e si è largamente imposta
l’idea che l’assioma fondamentale dell’economia marginalista – per cui il
cosiddetto “libero mercato” è l’unico garante della razionalità dell’azione
economica – non conosca alternative (per converso, non si prende atto
di quanto influenti siano, anche sul piano dell’economia reale, i mercati
finanziari, che hanno una razionalità intrinsecamente opaca). Al di là
di residuali differenze fra le diverse varietà di capitalismo, tutti i paesi
dell’Europa occidentale condividono una tendenza comune: la corrosione
del servizio pubblico, la dismissione di un’idea universalistica dello stato,
il declino della redistribuzione. L’estrazione di valore e l’accumulazione
finanziaria sono tendenze estremamente diffuse, e penetrano anche nei
settori dell’economia fondamentale. In molti casi, questi processi sono
attivati da operazioni di “liberalizzazione” e privatizzazione (o anche di
outsourcing) di servizi pubblici. A partire dagli anni ottanta, i limiti conclamati della gestione dei servizi pubblici sono diventati una piattaforma
culturale per la stagione della privatizzazione o, secondo la definizione più
usata in Italia, delle privatizzazioni. Secondo la retorica delle privatizzazioni, il passaggio di molte delle attività economiche fondamentali da una
gestione di diritto pubblico a una di diritto privato avrebbe comportato
un guadagno per i cittadini, in termini di accessibilità alle risorse e di
riduzione della spesa collettiva. In sé, la privatizzazione – intesa appunto come transizione da una regolazione pubblicistica a una privatistica,
a prescindere dal fatto che il controllo resti in mano pubblica o passi a
privati – comporta un immediato cambiamento delle finalità dell’impresa:
mentre un’attività economica regolata secondo diritto pubblico è destinata
al perseguimento degli obiettivi costituzionali, un’attività regolata secondo
diritto privato – anche nel caso in cui resti sotto la proprietà o il controllo
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dello stato – deve perseguire l’utile economico formalmente inteso, a beneficio della proprietà.
Tanto nei settori tuttora controllati dallo stato, quanto in quelli “protetti”, quanto infine in quelli affidati al “libero mercato”, l’orientamento al
benessere collettivo ha uno spazio sempre più ridotto. Un tempo relegata
tendenzialmente nella sfera dell’alto capitalismo e della speculazione finanziaria, l’ambizione di ottenere extraprofitti si è infatti diffusa anche
nell’area dell’economia fondamentale. Nello spazio destinato alla produzione dei beni e dei servizi di uso quotidiano – “strategici” nella prospettiva del benessere e della cittadinanza – ha preso campo la tendenza a
generare profitti (o, piuttosto, rendite) senza generare prosperità: profiting
without producing (Lapavitsas, 2013).
Si sono attivati così, anche nella sfera dell’economia fondamentale, processi di estrazione di valore. Come ricordava Luciano Gallino:
L’estrazione di valore è un processo affatto diverso dalla produzione di valore. Si produce valore quando si costruisce una casa o una scuola, si elabora
una nuova medicina, si crea un posto di lavoro retribuito, si lancia un sistema
operativo più efficiente del suo predecessore o si piantano alberi. Per contro si
estrae valore quando si provoca un aumento del prezzo delle case manipolando
i tassi di interesse o le condizioni del mutuo; si impone un prezzo artificiosamente alto alla nuova medicina; si aumentano i ritmi di lavoro a parità di
salario; si impedisce a sistemi operativi concorrenti di affermarsi vincolando
la vendita di un pc al concomitante acquisto di quel sistema, o si distrugge un
bosco per farne un parcheggio (Gallino, 2011, p. 6).

Le scelte di regolazione dell’economia – e talora le scelte dello stato in
quanto attore economico – sono decisive per condizionare la logica dell’azione economica nei settori fondamentali. Esiti come il taglio di circa
ottocento uffici postali, in Italia, fra il 2010 e il 20144, o il dimezzamento
delle strutture di ricovero e dei posti-letto negli ospedali pubblici, iniziato
alla metà degli anni novanta5, o ancora lo straordinario aumento delle tariffe pubbliche (ad eccezione soltanto di quelle telefoniche) tra il 2003 e il
20146, sono il prodotto di specifici indirizzi dell’azione pubblica.
La natura stessa dei servizi e delle imprese che li erogano si è profondamente trasformata sulla base di scelte di regolazione. Gli attori dell’economia fondamentale hanno abbandonato progressivamente l’alveo del servizio pubblico, per ottenere traguardi in termini di redditività. Seguendo
una tendenza comune nel contesto europeo, la redditività delle imprese,
intesa come rapporto tra margine operativo lordo (MOL) e valore aggiun4. Fonte: Poste Italiane spa.
5. Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Salute.
6. Fonte: nostra elaborazione su dati Federconsumatori da Istat.
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to, è in crescita in quasi tutti i settori dell’economia fondamentale: per
esempio, nel settore delle industrie alimentari, nel 2008 il MOL ammontava al 29,0% del valore aggiunto, mentre nel 2011 ammonta al 32,9%; una
crescita della redditività più o meno delle stesse dimensioni si registra,
nello stesso periodo, nel settore della fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata (dal 74,7% al 79,3%) e in quello della sanità e
assistenza sociale (dal 36,8% al 41,0%); ancora più consistente la crescita
di redditiità nei trasporti e nel magazzinaggio (dal 16,2 al 25,7%), anche se
qui i livelli complessivi sono più bassi rispetto ad altri settori7.
Come da tempo avviene nelle grandi imprese industriali ad alto tasso di
finanziarizzazione (Salento e Masino, 2013), anche nell’area dell’economia
fondamentale la retribuzione dei manager è direttamente proporzionale
alla redditività che essi riescono a imprimere alle imprese, la quale è a sua
volta in relazione inversa rispetto ai volumi occupazionali e alla disponibilità a esercitare servizio pubblico. Valga per tutti l’esempio del Gruppo
Poste Italiane, nel quale si assiste a una riduzione di quello che dovrebbe
essere il core business, ossia il servizio postale, ma con un corrispondente
aumento, di anno in anno, dei ricavi (cfr. fig. 3).
Fig. 3 - Ricavi totali del Gruppo Poste Italiane – Anni 2004-2014

Fonte: nostra elaborazione su dati Poste Italiane spa

7. Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Rapporto sulla competitività dei settori
produttivi, 2014).
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L’apparente paradosso si spiega perché la crescita del fatturato è da addebitare quasi totalmente alla crescita del ricavato dai servizi finanziari e
da quelli assicurativi, così che la quota dei ricavi attribuibile ai servizi postali e commerciali dal 35% del 2004 scende al 14,3% nel 2014. A fronte
di questa “ritirata strategica” dal servizio pubblico – che nel dibattito pubblico viene il più delle volte rappresentata come un guadagno di efficienza
a beneficio delle finanze pubbliche – in Poste Italiane si assiste – lo ha
rilevato la Corte dei Conti (2015) – a un’impennata dei costi del personale
dirigente (il 2,5% del complessivo costo del lavoro). Nel 2013 Massimo
Sarmi, amministratore delegato dal 2002 al 2014, è risultato il manager di
Stato più pagato, con una retribuzione di 1,56 milioni di euro.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare, perché l’accesso a beni e servizi fondamentali per i cittadini italiani è diventato e continua a diventare
sempre più difficile; e in tutta la varietà di defaillances dell’economia
fondamentale non c’è un solo caso in cui l’azione pubblica non abbia una
responsabilità centrale. L’imposizione di un regime di “austerità” dopo
i salvataggi delle banche a seguito del collasso finanziario del 2008 ha
aggiunto un tassello ulteriore al processo di erosione dell’economia fondamentale, ma non ne è stata certamente l’origine.
3. Il declino del lavoro nell’economia fondamentale
Nel vasto campionario di forme e strumenti di estrazione di valore che
si sono venuti diffondendo nell’area dell’economia fondamentale, alcuni
sono particolarmente ricorrenti.
Innanzitutto, fra essi bisogna annoverare – in particolare per quel che
concerne le attività economiche protette – l’uso delle risorse pubbliche
per ridurre o azzerare il rischio d’impresa. L’accesso a risorse pubbliche
per coprire i costi (in tutto o in parte) e per finanziare gli investimenti, nel
presente è divenuto, paradossalmente, uno dei dispositivi più frequenti ed
efficaci per garantire profitti e, soprattutto, extraprofitti. Questo flusso di
risorse pubbliche non deve essere interpretato come una perdurante presenza dello stato in funzione redistributiva, come invece affermano spesso
coloro che predicano la necessità di una privatizzazione ancora più marcata dei servizi pubblici8. Si tratta, semmai, del fenomeno opposto: gli strumenti che in passato sono stati propri e qualificanti dell’economia pubblica, sono oggi piegati a garanzia dell’extra-profitto. Si opera nominalmente
in regime di concorrenza, ma restando sotto l’ombrello del finanziamento
pubblico. Come mostra il saggio di Dario Minervini in questo fascicolo a
8. A questo proposito si vedano ad esempio, per il caso delle ferrovie italiane,
Sebastiani, 2013; Cambini, Catalano e Savoldi, 2009.
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proposito dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti, l’outsourcing dei
servizi lascia quasi sempre indenni le imprese appaltatrici dai rischi economici, che continuano il più delle volte a restare nella sfera dell’appaltante, ovvero in capo alle finanze pubbliche locali.
Un altro set di strumenti per potenziare la redditività nel campo dei
servizi (ex) pubblici è quella che si può definire una strategia della riduzione: il volume del servizio universale si riduce (come nel già citato caso
di Poste) e l’offerta si indirizza non già dove serve (ciò che implicherebbe,
come ogni scelta redistributiva, una valutazione di ordine politico), ma dove è più remunerativa. La regola ha due semplici quanto drammatici corollari: innanzitutto, l’offerta di beni e servizi si riduce in vista della “massimizzazione” della remuneratività, e anche la loro qualità viene modulata
in ragione dello stesso parametro; in secondo luogo, quando si tratta di
attività che godono di finanziamento pubblico, si ottiene una redistribuzione perversa, che distribuisce risorse provenienti dalla fiscalità generale
soprattutto dove c’è maggiore disponibilità di remunerazione, ossia dove
c’è minor bisogno di trasferimenti. Ciò è evidentemente l’esatto contrario
di quanto nei “Trent’anni gloriosi” era stato indicato come la finalità dei
servizi pubblici ed era stato posto a giustificazione della protezione e/o del
finanziamento statale delle attività economiche: lo scopo di questi servizi
– quando erano resi in regime di redistribuzione – era di offrire chances
là dove esistevano bisogni reali, ovvero presso quelle porzioni di popolazione che non potevano garantirsi un accesso in regime di “mercato”.
Una terza modalità pressoché onnipresente nei processi di “ristrutturazione” delle attività economiche fondamentali – tanto nei settori a gestione
privata, quanto in quelli a gestione pubblica o protetti – è la riduzione dei
costi, e la trasformazione dei costi fissi in costi variabili. Molto spesso si
tratta di beni strumentali o infrastrutture. Ma le operazioni di cost-cutting
più agevoli e significative – accompagnate perlopiù da una ridefinizione
degli obiettivi di produzione di beni e servizi – sono quelle che riguardano la forza-lavoro. In questo campo si agisce non soltanto riducendo nel
tempo i volumi occupazionali, ma anche mettendo a valore gli strumenti
normativi che sono stati via via offerti dal legislatore per ridurre costi e
responsabilità a carico del datore di lavoro: contratti di lavoro “flessibili”,
forniture di manodopera, segmentazione dei processi produttivi. Alcuni
degli studi proposti in questo fascicolo mettono a tema questo processo
in settori diversi. Il saggio di Carlotta Benvegnù, con un’analisi condotta
sui netturbini parigini che lavorano per la multinazionale Veolia, illustra
in particolare il nesso fra un management orientato all’extraprofitto e la
perdita di pratiche e saperi maturati dagli esecutori, con la transizione a
un approccio formale alla sicurezza, che deteriora le condizioni di lavoro.
Il saggio di Sandro Busso e Silvia Lanunziata mostra invece le dinamiche
dello sfruttamento del lavoro nelle attività non profit, mettendo in luce
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l’apparente paradosso per cui proprio il carattere pubblico e socialmente
rilevante si presta non soltanto a produrre una rappresentazione fortemente
legittimante delle pretese di prestazione, ma mobilita anche, da parte dei
lavoratori stessi, un’adesione appassionata che induce spesso autosfruttamento, incondizionata disponibilità al lavoro e piena fedeltà alle organizzazioni. Il contributo di Sabrina Spagnuolo e Serenella Stasi illustra infine
le conseguenze di precariato, outsourcing e blocco del turnover sulla professione infermieristica.
Altri interventi di riduzione o compressione dei costi, soprattutto in
alcuni settori, riguardano la catena del valore, e in particolare i rapporti
economici con i fornitori. L’extraprofitto si ottiene in questi casi ai danni
di altri attori economici che, attraverso successivi “giri di vite”, vengono
costretti a operare in condizioni economicamente problematiche, sacrificando a loro volta la manodopera e la qualità della produzione. La possibilità di mettere diversi fornitori (attuali o potenziali) in concorrenza fra
loro genera da un lato margini di profitto per chi governa la catena del
valore, dall’altro effetti di distruzione di risorse per gli attori economici in
posizione subalterna. Fra i contributi raccolti in questa sede, il saggio di
Fabio Mostaccio, sviluppando un’analisi empirica sul caso della Piana di
Gioia Tauro, illustra le dinamiche e le conseguenze delle pressioni della
grande distribuzione organizzata sulla produzione di agrumi. Si riducono
progressivamente sia il numero delle imprese agrumicole sia l’estensione
delle superfici destinate a quest’uso. Il coordinamento e il controllo esercitati dalle grandi catene di distribuzione trasformano la filiera produttiva
in una “filiera dello sfruttamento”, con ripercussioni in termini di degradazione del lavoro e decadimento della qualità dei prodotti.
Gli effetti dei processi di estrazione di valore nell’economia fondamentale sono ricorsivi. La corrosione dell’infrastruttura economica della vita
quotidiana produce una degradazione qualitativa e quantitativa delle risorse che occorrono a riprodurla. Una di queste risorse – ricorda il saggio
di Davide Arcidiacono – è il tempo, la cui rilevanza risulta decisiva tanto
nei processi di riproduzione sociale quanto nell’esercizio della cittadinanza
sociale. E gli effetti del declino dei redditi da lavoro sulle possibilità di
accesso al bene casa – fondamentale per assicurare la riproduzione sociale
sia come elemento in sé, sia come prerequisito per l’accesso ad altri beni e
servizi – sono l’oggetto del saggio di Marianna Filandri.
4. Autodifesa della società e reinvenzione del lavoro
In questo fascicolo il lettore troverà non soltanto numerose tracce per
la comprensione dei processi di disconnessione degli attori economici dai
tempi e dagli spazi della vita sociale, ma anche un repertorio di prassi di
riconnessione.
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In alcuni casi, questa sorta di “autodifesa della società” dai processi di
estrazione di valore avviene cercando una radicale demercificazione dei
beni della vita quotidiana, ricollocandole nello spazio della reciprocità. Il
saggio di Arcidiacono, già citato, illustra il caso delle banche del tempo,
esplorando anche il quadro motivazionale degli aderenti, e sollevando peraltro la necessità di relativizzare l’effettiva capacità di questi strumenti di
interazione di sviluppare una re-embeddedness dello scambio.
Altre volte si assiste alla ricerca di una ricollocazione dell’impresa nello
spazio sociale, intesa come ricerca di una concezione plurale del valore. A
fronte della tendenza delle imprese contemporanee a interpretare l’azione
economica nella prospettiva del point-value, nella quale il centro di imputazione degli interessi è soltanto la figura dell’investitore, molti esperimenti di innovazione sociale si muovono verso una dimensione eterarchica
dell’impresa. La questione è di particolare rilievo per la foundational economy, dove l’alternativa shareholder-stakeholder e le conseguenti soluzioni ispirate alla “responsabilità sociale d’impresa” – ovvero quei comportamenti che, al di là dei meri obblighi di legge, considerano le conseguenze
economiche, sociali e ambientali delle attività messe in atto – mostrano
scarsa capacità regolativa e di soddisfacimento della platea dei diversi soggetti e interessi coinvolti (Gallino, 2005). Una possibile formula organizzativa per la governance dell’impresa intesa come organizzazione sociale
complessa dotata di una funzione obiettivo polifonica è allora rappresentata dall’eterarchia (Stark, 2009). L’eterarchia sottolinea la rilevanza di un
controllo “laterale” dell’impresa, aperto a interessi, progettualità e risorse
eterogenee, che quindi rende conto della propria attività a una molteplicità
di attori che la giudicano in base a criteri di rilevanza, ordini del valore e
metriche diversi (Boltanski e Thévenot, 1991). Principi che, diversamente
dalla gerarchia, non sono tra loro ordinabili su una scala “più importante” – “meno importante”. L’eterarchia riconosce quindi la centralità di una
pluralità di ordini del valore, che facilitano la diffusione nella società di
convenzioni di qualità dissonanti (organizzazione della diversità), così come di forme associative eterogenee (diversità nelle organizzazioni), nonché
l’azione di imprenditori capaci di combinare tale diversità. Imprenditori
di questo tipo legittimano la propria azione sottoponendosi a “rendicontazioni” pubbliche e deliberative, in cui i diversi ordini del valore e gli
attori che li incarnano si confrontano all’insegna dell’incommensurabilità reciproca, cognitiva e normativa. In questa prospettiva si collocano
ad esempio le pratiche di agricoltura sociale, cui si riferisce il saggio di
Giulia Maria Cavaletto sull’esperienza francese dei Jardins de Cocagne. Il
contributo di Storti, de la Cuesta e Ruza y Paz-Curbera presenta un’analisi
su esperienze di impresa sociale, valutandone la capacità di riconnettere
l’attività economica ai luoghi, ai tempi e alle risorse del contesto sociale.
Il già citato saggio di Mostaccio riporta esperienze di autoorganizzazione
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nell’area di Rosarno, e in particolare sul lavoro di costruzione di mercati
per l’agricoltura sostenibile. Il saggio di Claudio Tognonato torna sul tema delle imprese recuperate, che solleva direttamente la questione della
democrazia industriale – ovvero del coinvolgimento diretto dei lavoratori
nella gestione dell’impresa – come strada maestra per il superamento delle
tendenze autodistruttive dell’economia “breve-periodista”.
Il dato comune, in questo panorama di esperienze estremamente composito, è una certa idea di organizzazione: si rifiuta l’idea che l’organizzazione dell’attività economica sia un dato e si esige invece di concepire
l’organizzazione come un processo, non già dominato dalla predeterminazione di una razionalità oggettiva, ma aperto al cambiamento e alla
partecipazione, capace di rispondere a una pluralità di interessi. Dentro
uno spazio d’azione così concepito, possono ritrovare piena cittadinanza i
soggetti, gli interessi e i bisogni esclusi dalle dinamiche dell’accumulazione capitalistica contemporanea.
Rispetto a questo repertorio di esperimenti di innovazione sociale dobbiamo formulare un duplice caveat. Occorre anzitutto tenere ben distinta
la sociologia critica dalla sociologia della capacità critica. Tra i generi
sociologici (Boudon, 2000; Goldthorpe, 2006), la sociologia critica si
distingue per un intenso impegno politico, spiccate doti narrative e manifesta abilità nel cogliere lo Zeitgeist. Essa risponde a un vuoto morale e
cognitivo lasciato dalla “crisi delle ideologie politiche”, cui legittimamente
spetterebbe il compito di indicare modelli di società alternativi e di criticare l’esistente. Spesso, tale genere sociologico sostituisce la cogenza delle
categorie di analisi, il rigore metodologico e la profondità empirica con
l’impegno morale. L’obiettivo diventa così la costruzione di una “scienza
della libertà” (Bauman, 2014), indifferente alle regole che governano la
“libertà della scienza”. In questo modo, le sue narrative diventano indistinguibili da quelle dei movimenti sociali: i linguaggi si contaminano a
tal punto che, al netto delle citazioni colte, è arduo cogliere la differenza
tra un testo di sociologia critica e la critica espressa dai movimenti stessi.
Una strada diversa è offerta dalla sociologia della “capacità critica”, il cui
oggetto è la capacità degli attori (individuali e collettivi) di esprimere un
giudizio critico e di tradurlo in prassi e modelli organizzativi (Boltanski e
Thévenot, 1991). Le prassi di riconnessione legate all’innovazione sociale nell’economia fondamentale possiedono una diversa capacità critica,
che costituisce dunque l’oggetto di analisi. Da cosa dipende l’efficacia di
tale capacità? Quali sono i suoi elementi analitici? Da quali condizioni
derivano i suoi effetti applicativi? Compito di una sociologia della capacità
critica è quindi chiarire i meccanismi attraverso cui gli attori individuali e
collettivi esprimono un giudizio e lo traducono in prassi concrete e modalità di organizzazione. Senza questo lavoro analitico e di ricerca empirica,
la sociologia critica rischia di rimanere confinata entro prese di posizione
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moralistiche e, in ultima istanza, indistinguibili da quelle dei propri oggetti empirici, siano essi movimenti sociali, pratiche di governo dei beni
comuni o nuovi modelli organizzativi e di scambio economico-sociale.
Resta quindi – ed è questa la seconda avvertenza – l’esigenza di comprendere se e fino a che punto l’amplissima costellazione di pratiche di
riconnessione configuri, nel suo insieme, un contro-movimento nell’accezione polanyiana. L’idea che la privatizzazione e l’affidamento al mercato
(e alla rendita) dei servizi pubblici, soprattutto in una stagione di recessione economica, abbia sollecitato un’ampia platea di movimenti di ispirazione polanyiana (v. per tutti Warner e Clifton, 2014) non è certo infondata.
Questa mole di esperimenti – nella quale peraltro si riconoscono approcci
assai diversi – ha la capacità di ricordare che l’economia non è un intero
uniforme; e che le città, i contesti territoriali, le nazioni non sono attori economici (così come non sono attori sociali). Come ricorda Michael
Walzer, «la moralità del bazar appartiene al bazar. Il mercato è una parte
della città, non è la città intera» (1983, p. 115 trad. it. 1987). Ognuna delle
esperienze rappresentate in questo fascicolo – e che davvero non sono che
una frazione infinitesimale di quelle esistenti – non soltanto rivendica,
ma (ciò che è più importante) testimonia che esistono spazi di vita economica sottratti alla dinamica della massimizzazione del profitto nel breve
periodo; testimonia cioè la perdurante validità di una concezione plurale,
e pluralistica, dell’economia. Molte esperienze – dobbiamo aggiungere
– mettono in campo prassi anche innovative, e comunque aperte alla sperimentazione, alla partecipazione, alla condivisione. È agevole riconoscere
in queste pratiche – come scrivono Magatti e Gherardi – «un piano culturale emergente, in cui le nozioni di realizzazione di sé, di legame e di libertà vengono rielaborate secondo nuove prospettive. Questa rielaborazione si sviluppa a partire da una concezione del valore inteso come valore
contestuale (o condiviso), che costituisce una premessa per “rilegare” economia e società» (Magatti e Gherardi, 2014, p. 12). Non è forse esagerato
pensare – come suggerisce Roberto Unger (2015) – che si possa osservare
oggi un movimento mondiale dell’innovazione sociale.
Al tempo stesso tuttavia, rivelando i propri stessi limiti, queste “controspinte” indicano che l’idea del doppio movimento è ancora a malapena
all’orizzonte. «Quello che abbiamo indicato come un duplice movimento
[…] – scriveva Polanyi – può essere rappresentato come l’azione di due
principi organizzativi nella società, ciascuno di essi ponendosi fini istituzionali specifici, avendo l’appoggio di precise forze sociali e usando i
propri metodi particolari» (1944 (p. 170 trad. it. 1974, corsivi aggiunti).
Polanyi si riferiva a una configurazione di reazioni non puramente molecolare. Se un vero e proprio contro-movimento della società si può sviluppare, l’approccio istituzionalista di Polanyi suggerisce che esso va concepito in termini di principi organizzativi e di fini istituzionali. Si tratta quindi
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di passare da un insieme di testimonianze di alternative possibili – con la
loro indubbia capacità di creare spazi interstiziali di relativo benessere e
di soddisfazione esistenziale per piccole minoranze – a una dimensione
regolativa, ovvero un approccio che configuri un’alternativa in termini organizzativi e istituzionali.
Fare il punto sui termini essenziali di un riaggiustamento istituzionale
dell’economia, che prenda le mosse appunto dall’economia fondamentale,
esorbita dalle finalità di questo fascicolo. In altre sedi, però, varrà la pena
argomentare intorno a un principio-cardine che ci sembra difficilmente
eludibile se l’obiettivo è quello di configurare una relazione sostenibile fra
azione economica e spazio sociale: il principio, cioè, della licenza sociale
per l’azione economica, collegato alla “crisi di legittimità” della modern
corporation prima ricordata. Come affermava Adolf Berle (1962),
[L’impresa] esiste e ha diritto di esistere sulla base, e soltanto sulla base, di un
tacito contratto sociale. Il contratto sociale richiede alla direzione dell’impresa
di assumersi certe responsabilità. Il rispetto di queste responsabilità è ciò che
dà titolo all’impresa di ricevere alcune prerogative dallo stato e di ottenere il
permesso di esistere da parte della comunità economica nella quale opera e
alla quale presta servizio.

È evidente che la vita economica contemporanea è colma di esempi di
licenze, variamente denominate: licenze di costruire, licenze di commercio, certificazioni sanitarie e via dicendo. Quando fra queste condizioni
dell’azione economica vi saranno anche un’equa distribuzione del reddito
alla fonte, l’osservanza dei principi essenziali del benessere sociale, il rispetto dei fondamentali della democrazia economica, il contro-movimento
si potrà dire iniziato.
Riferimenti bibliografici
Barbera F. (2015). Il terzo stato dei territori: riflessioni a margine di un progetto
di policy. In: Meloni B., a cura di, Aree interne e progetti d’area. Torino:
Rosenberg & Sellier.
Bauman Z. (2014). La scienza delle libertà. Trento: Erikson.
Bentham J., Bowman A., de la Cuesta M., Engelen E., Ertürk I., Folkman P.,
Froud J., Johal S, Law J., Leaver A., Moran M., Williams K. (2013). Manifesto
for the Foundational Economy. CRESC Working Paper n. 131.
Berle A. (1962). “A new look at management responsibility’”. Lecture to the
Bureau of Industrial Relations. University of Michigan. Testo disponibile al
sito: http://3197d6d14b5f19f2f440-5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.
rackcdn.com/collection/papers/1960/1962_0409_ManagementBerleT.pdf).
Berta G. (2014). Produzione intelligente. Un viaggio nelle nuove fabbriche.
Torino: Einaudi.
24

Boltanski L., Thévenot L. (1991). De la justification. Les économies de la
grandeur. Paris: Gallimard.
Borghi V., de Leonardis O., Procacci G., a cura di (2013). La ragione politica.
Vol. 2. I discorsi delle politiche. Napoli: Liguori.
Boudon R. (2000). Il senso dei valori. Bologna: il Mulino.
Braudel F. (1979). Civilization and Capitalism, 15th-18th Century. New York:
Harper & Row.
Cambini C., Catalano G., Savoldi A. (2009). L’intervento pubblico nel trasporto
ferroviario tra liberalizzazione e esigenze di servizio pubblico. Mercato
concorrenza regole, 11(2): 249-281.
Cominu, Magone, Mazali, Sansone, Vitali (2016). Industria 4.0. Uomini e
macchine nella fabbrica digitale. Milano: Guerini (in corso di pubblicazione).
Corte dei Conti (2015). Determinazione n. 17/2015. Determinazione e relazione
della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria di Poste Italiane S.p.A. per l’esercizio 2013.
Desrosières A. (1998). The politics of large numbers. Cambridge MA: Harvard
University Press.
Gallino L. (2003). La scomparsa dell’Italia industriale. Torino: Einaudi.
Gallino L. (2005). L’impresa irresponsabile. Torino: Einaudi.
Gallino L. (2011). Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi. Torino:
Einaudi.
Goldthorpe J.H. (2006). Sulla sociologia. Bologna: il Mulino.
Lapavitsas C. (2013). Profiting Without Producing. How Finance Exploits Us All.
London-New York: Verso.
Magatti M., Gherardi L. (2014). Una nuova prosperità. Quattro vie per una
crescita integrale. Milano: Feltrinelli.
Mazzucato M. (2013). The Entrepreneurial State Debunking Public vs. Private
Sector Myths. London: Anthem (trad. it.: Lo stato innovatore. Roma-Bari:
Laterza, 2014).
Moretti E. (2012). La nuova geografia del lavoro. Milano: Mondadori.
Nussbaum M. (2000). Women and Human Development: The Capabilities
Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Polanyi K. (1944). The Great Transformation. New York: Holt, Rinehart &
Wiston (trad. it.: La grande trasformazione. Torino: Einaudi, 1974).
Ramella F. (2014). Sociologia dell’innovazione economica. Bologna: il Mulino.
Salento A., Masino G. (2013). La fabbrica della crisi. Finanziarizzazione delle
imprese e declino del lavoro. Roma: Carocci.
Sebastiani M. (2013), Concorrenza, competitività e regolazione nei trasporti.
Testo disponibile al sito: (www.sipotra.it/mercati/SEBASTIANI/MS_
concorrenza_competitivit%C3%96_regolaz_%2025.10.13.pdf).
Sen A. (1985). Commodities and Capabilities. Oxford: Oxford University Press.
Stark D. (2009). The Sense of Dissonance. Accounts of Worth in Economic Life.
Princeton: Princeton University Press.
Unger R.M. (2015). Conclusion: The Task of the Social Innovation Movement.
In: Nicholls A., Simon J., Gabriel M., Whelan C., eds, New Frontiers in Social
Innovation Research. London: Palgrave.
25

Walzer M. (1983). Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New
York: Basic Books (trad. it.: Sfere di giustizia. Milano: Feltrinelli, 1987).
Warner M.E., Clifton J. (2014). Marketisation, public services and the city: the
potential for Polanyian counter movements. Cambridge Journal of Regions,
Economy and Society, 7(1): 45-61.
Wilkinson R., Pickett K. (2009). The Spirit Level: Why More Equal Societies
Almost Always Do Better. London: Penguin (trad. it.: La misura dell’anima.
Perché le diseguaglianze rendono le società più infelici. Milano: Feltrinelli,
2009).
Zappa G. (1927). Tendenze nuove negli studi di ragioneria. Milano: Istituto
Editoriale Scientifico.

26

Parte prima
Le trasformazioni del lavoro
nell’economia fondamentale

Strategie pubbliche e aziendalizzazione
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani
Dario Minervini*

1. Introduzione
In che modo le società in-house interpretano il loro ruolo nel campo della gestione dei rifiuti solidi urbani? Il processo riformatore che negli anni
’90 ha ridisegnato l’assetto di governance, ha riconfigurato i margini d’azione dell’attore pubblico nell’ambito di quell’ampia sfera che riguarda i servizi
di pubblica utilità. L’interesse collettivo è uno degli aspetti che contraddistinguono quelle che sono state definite economie fondamentali (Bentham
et al., 2013) e (anche) per questo la gestione dei rifiuti solidi urbani può
essere inclusa all’interno di tale definizione particolarmente estensiva.
Questo settore è stato interessato da un processo di modernizzazione
ecologica (Mol, Sonnenfeld e Spaargaren, 2009), ovvero dall’implementazione di politiche finalizzate a rendere più sostenibile ed efficiente in termini sociali, ambientali ed economici, il governo dei rifiuti. Due discorsi
sono parsi particolarmente rilevanti nella legittimazione di questo processo. Il primo riguarda il cosiddetto tecnological fix, ovvero l’idea che una
industrializzazione tecnologicamente adeguata potesse risolvere una parte
consistente dei problemi di sostenibilità derivanti dai modi di produzione
e consumo delle nostre società. Il secondo riguarda la fiducia nell’approccio manageriale al governo delle questioni pubbliche e delle economie a
queste direttamente collegate. Sulla base di questi presupposti attori pubblici e privati oggi si trovano a condividere competenze e responsabilità
verso interessi di tipo collettivo che possono riguardare la tutela igienicosanitaria dei cittadini così come la protezione dell’ambiente.
* Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Sociali.
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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In questo contributo1 si proverà a rispondere alla domanda sopra formulata cercando di analizzare una porzione circoscritta di questo discorso
sulla modernizzazione ecologica. Il focus analitico, infatti, è limitato alle
narrazioni di soggetti riconducibili ad aziende pubbliche che operano nella
gestione dei rifiuti solidi urbani.
La struttura dell’articolo si caratterizza per una prima parte dedicata
alla contestualizzazione teorica e di scenario, e per una seconda parte nella quale si illustrano i presupposti metodologici e i principali risultati di
ricerca.
Più dettagliatamente, nel paragrafo successivo si chiariscono i motivi
per cui la gestione dei rifiuti viene ricondotta nell’ambito delle economie
fondamentali e perché può essere utile studiarla da questa prospettiva
teorica ed analitica. Quindi, nel paragrafo 3 si delinea il quadro delle “regole del gioco” all’interno del quale le diverse modulazioni di pubblico e
privato danno forma alla governance dei rifiuti. Nel paragrafo 4 si approfondiscono le motivazioni che hanno portato ad individuare nelle società
in house2 un oggetto di ricerca rilevante e si delineano le coordinate metodologiche della ricerca. Nei paragrafi 5 e 6, rispettivamente si ripercorrono le logiche su cui si strutturano i discorsi degli operatori pubblici nel
campo della gestione dei rifiuti e si commentano i principali risultati di
ricerca.
2. La gestione dei rifiuti come economia fondamentale
Il settore dei rifiuti appare agilmente rintracciabile all’interno di quelle
che il gruppo multidisciplinare del Centre for Research on Socio-Cultural
Change (CRESC) ha definito economie fondamentali. Il campo in questions, infatti, è definito come: “large, mostly unglamorous, rather heterogeneous, and […] distributed across the country. It is an economy that
meets everyday needs by providing taken-for-granted services and goods
such as care, telecommunications or food” (Bentham et al., 2013, p. 3).
Questo complesso di attività e servizi è prodotto da attori economici, sia
pubblici sia privati, che operano in nome di un mandato collettivo per il
perseguimento di finalità di pubblica utilità. Il fatto che i settori in questione, dalle infrastrutture alla sanità, siano finanziati con denaro prove1. Si ringraziano i due referee anonimi per i preziosi commenti e suggerimenti.
2. La formula dell’azienda in house rappresenta una soluzione societaria che consente
agli enti locali il controllo diretto dell’organizzazione che svolge un servizio pubblico di
interesse collettivo. Queste società, pur operando secondo logiche di mercato, da un punto
di vista gestionale rispondono alle regole e ai vincoli di spesa previsti per le pubbliche
amministrazioni.
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niente (anche) dalla fiscalità generale chiarisce in maniera inequivocabile
il legame concreto e tangibile fra le responsabilità degli attori economici e
il carattere pubblico dei servizi di cui qui si discute.
Altri elementi contribuiscono a connotare ulteriormente la gestione dei
rifiuti urbani secondo il profilo delle economie fondamentali. Queste attività, infatti, rappresentano la risposta a necessità considerate ordinarie, se
non scontate, che riguardano i cittadini a prescindere dalla propria condizione sociale, economica e territoriale. In linea di principio, il carattere
locale dell’erogazione dei servizi viene declinato all’interno di un quadro
nazionale di regolamentazione secondo precisi standard, pertanto vi è
una garanzia di tipo normativo che assicura ai cittadini un certo livello
di qualità nella gestione dei rifiuti. A questo proposito, negli ultimi anni
le frequenti crisi, spesso drammatiche, hanno alimentando un dibattito
particolarmente acceso sulla natura dei servizi stessi, sull’omogeneità territoriale delle prestazioni, con ovvie ripercussioni sulla reputazione degli
attori istituzionali coinvolti.
Un ultimo aspetto riguarda il carattere labour intensive3, soprattutto di
alcuni segmenti della filiera di gestione dei rifiuti, come nel caso della pulizia urbana, della raccolta e del trasporto. L’elevata numerosità delle per3. Il tema del lavoro nel settore dei rifiuti non è direttamente affrontato in questo articolo per ragioni che attengono al disegno della ricerca. Tuttavia è possibile provare a
identificare alcune dimensioni dell’occupazione nel settore. Lo scenario che di seguito si
illustra deve essere considerato con grande cautela poiché si basa su fonti e stime molto
eterogenee che interessano una filiera in cui le attività di manufacturing sono spesso
strettamente connesse e con i servizi. L’Istat, con riferimento al dato medio calcolato sul
triennio 2011-2013, nell’ambito dell’indagine continua sulle forze di lavoro riporta un dato
di 15000 unità fra “operatori di impianti di recupero, riciclaggio dei rifiuti, di trattamento
e distribuzione delle acque”. La componente femminile risulta essere assolutamente residuale (2%), così come quella degli indipendenti (3%), mentre quasi il 60% ha un’età superiore ai 40 anni. I’Istat, inoltre, quantifica il numero dipendenti delle unità locali delle
imprese attive nell’ambito delle “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
e recupero dei materiali”. Il dato nazionale medio riferito al 2013 è di 128205,87 unità,
di cui poco meno del 25% sono posizioni lavorative di imprese delle regioni meridionali.
È il caso di sottolineare che il dato relativo alle forze di lavoro e quello del numero di
dipendenti delle unità locali differiscono sensibilmente perché rispondono a logiche di rilevazione diverse. In termini di andamento temporale, il rapporto Fise-Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile del 2014, sulla base di dati provenienti dalle Camere di commercio
relativi al quinquennio precedente, evidenzia un trend positivo sia in termini di incremento della numerosità delle imprese attive (+10%), sia degli addetti occupati nel settore della
gestione dei rifiuti (+10%) (FISE, UNIRE, 2014, p. 14). Infine una stima previsionale sugli
impatti occupazionali che le politiche di gestione dei rifiuti potranno avere è stata elaborata da Conai e Althesys (2014). In questo studio si evidenzia che con il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riciclo fissati dall’Unione Europea per il 2020 si potrà ottenere un incremento potenziale di 874000 addetti. Se invece si considerano le specifiche situazioni di partenza dei Paesi europei, la proiezione si riduce sensibilmente, con 432.000
unità.
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sone impiegate nelle economie fondamentali conferisce un peso sociale e
politico particolare ai servizi di pubblica utilità anche quando sono erogati
da attori privati. Nel caso dei rifiuti è frequente, ad esempio, che le gare
per l’affidamento dei servizi urbani prevedano l’assorbimento della forza
lavoro precedentemente impiegata nell’assolvimento delle stesse attività.
Il programma di ricerca del CRESC sopra richiamato nasce in un contesto come quello anglosassone dopo oltre trent’anni di politiche di stampo
neoliberale avviate nel solco del programma thatcheriano di riduzione
della spesa pubblica e del welfare state. La storia di questo lungo “esperimento” è stata attraversata da governi che, indipendente dal colore politico, hanno perseguito l’ottimizzazione dei servizi pubblici secondo logiche
di mercato. Il risultato è stato quello di un sistema sempre più basato sulle
esternalizzazioni, sulla privatizzazione e sulla finanziarizzazione.
Oggi si registrano segnali evidenti di crisi rispetto a quelle che erano
state le premesse dell’esperimento neoliberale, con performance deludenti
sia in termini di competitività del sistema nel suo complesso, sia, paradossalmente, in termini di sostenibilità economica e di finanza pubblica
(Bowman et al., 2014).
Sul piano empirico alcune ricerche sono state realizzate nei diversi settori dell’economia fondamentale. L’ipotesi di lavoro è quella dell’estrazione
di valore dalle attività di pubblica utilità attraverso i processi di finanziarizzazione. Recentemente una ricerca è stata condotta anche nel campo dei
rifiuti, evidenziando il ruolo strategico dell’expertise nelle grandi società
multinazionali (Biffa, Veolia e Suez Environment). I risultati mostrano
come la formula della responsabilità limitata sia utilizzata per ridurre il
rischio d’impresa attraverso le garanzie derivanti dai contributi pubblici
(Bowman et al., 2015, p. 51).
In questo articolo si presenta un approfondimento sul ruolo delle società
in-house nel contesto dell’Italia meridionale. Si è scelto di realizzare l’approfondimento empirico sul versante delle aziende pubbliche perché queste agiscono su un confine ideale che connette le logiche della burocrazia
e della regolazione pubblica con l’agire di e nel mercato.
Le caratteristiche normative e le regole del gioco che hanno e stanno
“determinando” la modernizzazione del settore dei rifiuti in Italia vengono
brevemente illustrate nel paragrafo successivo. Qui appare opportuno evidenziare come l’esperimento anglosassone abbia avuto, per note motivazioni storiche, un’origine ed una velocità decisamente più marcata rispetto
a quello che si è registrato in Italia, nonostante la forte azione uniformatrice dell’Unione Europea. Infatti se in Inghilterra negli anni ’80 la titolarità
e l’operatività dei servizi locali di gestione dei rifiuti era ancora in mano
alle municipalità che collaboravano con piccole imprese private, negli anni 2000 si assiste ad un processo radicale di privatizzazione e concentrazione dei diversi settori di attività (servizi locali, recupero e gestione dello
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smaltimento) sotto il controllo di grandi gruppi finanziari multinazionali
(Davies, 2007, p. 20). Questa seconda fase in Italia si sta concretizzando
solo in tempi recenti, con l’affermarsi di alcune aziende multi-utility quotate in borsa operanti nelle regioni del nord. Una stima di FederambienteUtilitatis del 2012 evidenzia che “le aziende pubbliche rappresentano più
del 50% del totale; il 25% è di proprietà privata, meno del 10% è quotato
e il 12,3% è di tipo misto” (CDP, 2014, p. 64).
Allo stesso tempo si rilevano chiari segnali che vanno nella direzione
dell’ “esperimento anglosassone”4. Se si considerano gli esiti della vicenda referendaria del giugno 2011 sulla privatizzazione della gestione
dei servizi idrici, si può notare che se l’opinione pubblica ha contestato il
progetto riformatore delle public utilities, allo stesso tempo gli enti locali
hanno evitato la strada della ri-pubblicizzazione che si è concretizzata in
pochissimi casi, fra cui quello dell’azienda speciale ABC (Acqua Bene
Comune) di Napoli.
I vincoli sopra richiamati delle gestioni in-house, e l’enfasi che in maniera abbastanza continuativa si registra sull’auspicabilità della aggregazione delle società pubbliche5 portano dunque a prefigurare una radicalizzazione dei processi già in atto.
La domanda di ricerca, relativa al “modo di essere” delle società pubbliche, rilevato attraverso la narrazione di coloro che conoscono e/o agiscono in queste organizzazioni, appare coerente con il quadro teorico
disegnato dai proponenti della programma di ricerca sulle economie fondamentali, che indaga sui funzionamenti specifici (Law e Williams, 2014)
di questi settori ed in particolare su quei meccanismi di estrazione di
valore dalle public utilities. L’enfasi sui discorsi, sui dispositivi (discorsivi
e socio-tecnici), sul “come” prima ancora che sul perché rimanda alla sociologia di matrice pragmatica sui funzionamenti dei mercati elaborata da
Michel Callon6 (1998).
4. Per una mappa ragionata sulla cooperazione fra attori pubblici e privati nel processo
di privatizzazione delle public utilities italiane si veda Citroni, Lippi e Profeti (2013).
5. «Al governo piacerebbe che il consolidamento del settore avvenisse attorno alle più
grandi - A2a, Iren, Hera, Acea e Acquedotto Pugliese al sud (…) creando dei campioni
di peso nell’energia, l’acqua, il trattamento rifiuti. “Siamo di fronte a uno scenario per
cui il processo di aggregazione tra le utility è diventato ineludibile. La recessione ha
modificato al ribasso la redditività, la produzione di energia è solo un peso e le aziende
hanno bisogno di recuperare valore per sostenere nuovi investimenti. E questo può avvenire soltanto creando realtà economicamente più grandi. (…)”. Marco Baga, responsabile dell’investment banking di Banca Leonardo, è tra coloro che a buon diritto possono
affermare di credere nel rilancio del risiko delle ex municipalizzate (…)» (Pagni, 2014).
6. Questo lavoro rappresenta la prosecuzione ideale di un programma di ricerca sulla
governance dei rifiuti in Italia che ha precedentemente indagato il tema delle controversie
e del rapporto fra tecnica e politica (Minervini, 2010), la governance locale e i processi di
valorizzazione economica dei rifiuti (Minervini, 2012, 2013).
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3. Gli assetti della governance nazionale
Le innovazioni introdotte nel campo dei rifiuti a partire dagli anni ’90
hanno conservato nell’ambito pubblico il baricentro del sistema di organizzazione e gestione dei servizi. Il cosiddetto “regime di privativa”, esplicitato nel 1997 dal Decreto Ronchi e ancora oggi vigente ne è un chiaro indizio. I comuni, infatti, rimangono titolari e responsabili della gestione dei
rifiuti urbani, nonostante un radicale cambiamento di scenario in termini
di complessità delle formule contrattuali e gestionali. Prima degli anni ’90
attorno all’idea di igiene urbana e salute pubblica si strutturava sia il livello di governo, che coincideva essenzialmente con quello locale, che quello
gestionale, con l’attore pubblico che doveva assicurare l’efficacia delle
connessioni interne alla catena raccolta-smaltimento, quest’ultimo costituito principalmente dal ricorso alle discariche. Con il Decreto Ronchi e il
recepimento della normativa europea, il sistema viene riformulato intorno
all’idea dell’eco-efficienza attraverso un’integrazione dei livelli di governance e una progressiva ibridazione di logiche pubbliche e private nei modelli gestionali (Buclet e Godard, 2001; Karré, 2013). Il versante materiale
di questo assetto integrato di gestione si caratterizza per una crescente differenziazione dell’impiantistica e della catena di lavorazione delle diverse
frazioni (umido/secca) e dei materiali avviati a recupero.
Lo scenario attuale, dunque, presenta una commistione fra il regime
pubblico e quello di mercato. L’esempio dello schema consortile dei rifiuti
da imballaggio (CONAI) appare particolarmente efficace per evidenziare
in che modo l’interesse pubblico sia agito da un network di attori pubblici
e privati legati da connessioni che derivano al contempo da dettati normativi e da dinamiche di mercato. I produttori di imballaggi contribuiscono a
finanziare il funzionamento di un sistema consortile, di natura privata, che
raccoglie e gestisce il flusso della raccolta differenziata gestita a livello
urbano dai comuni, coinvolti attivamente nel processo di valorizzazione
economica dei materiali recuperati7.
La pluralizzazione delle modalità gestionali evidenzia ulteriormente
il carattere ibrido del settore all’interno del quale è possibile individuare
soggetti privati che gestiscono i servizi a seguito di procedure pubbliche
di affidamento, soggetti pubblici che agiscono secondo la formula del inhouse providing, soggetti misti che nascono dalla collaborazione di aziende locali con soggetti privati (individuati tramite gara)8.
7. Una descrizione puntuale della connessione fra regime pubblico e privato nella gestione dei rifiuti in Italia è riportata in Antonioli e Massarutto (2012).
8. Più dettagliatamente possono essere individuate sei formule differenti: «società
pubbliche nelle quali l’Ente locale partecipa direttamente alla società di gestione; società
pubbliche nelle quali l’Ente locale partecipa indirettamente, attraverso holding; società
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L’analisi del rapporto fra titolarità delle responsabilità di gestione e
i diversi segmenti di competenza che danno forma al sistema integrato
consente di evidenziare una distinzione fra l’azione regolativa di titolarità
pubblica e la competenza gestionale (raccolta, trasporto e smaltimento) a
cui partecipano sia i Comuni che gli operatori privati. Quest’ultimi, dunque, condividono le responsabilità di natura pubblica così come i soggetti
pubblici possono sviluppare iniziative di tipo industriale (Citroni e Lippi,
2009, p. 86).
Una questione rilevante, ai fini del presente contributo, riguarda la formula in-house che, seppure sostanzialmente disegnata su una logica di
tipo aziendale, prevede delle significative limitazioni formali che di fatto
rendono l’opzione dell’affidamento a soggetti terzi più agevole (Pierobon,
2012). Le limitazioni che maggiormente influiscono sulla capacità operativa di questi soggetti riguardano, fra l’altro, il rispetto del patto di stabilità
interno e l’adozione di specifiche procedure di evidenza pubblica per gli
appalti, con una evidente ricaduta in termini di rigidità nelle strategie occupazionali, di investimento e sviluppo.
Riepilogando, il contesto italiano si caratterizza per dinamiche che possono apparire per certi versi contradditorie ed opposte. Per un verso si assiste alla segmentazione fra funzioni di regolazione/pianificazione e quelle
della gestione operativa, fra la titolarità e la gestione di servizi ed impianti, fra le azioni di raccolta/trasporto e quelle di trattamento/recupero (queste ultime ad alto valore aggiunto e capital intensive). Contestualmente un
processo di concentrazione è posto in essere da alcuni attori che tentano
di integrare verticalmente i diversi segmenti della gestione, in senso orizzontale attraverso la formula della società multi-utility, e in termini territoriali cercando in alcuni casi di superare i confini regionali (Antonioli e
Massarutto, 2012; Hall e Nguyen, 2012).
4. Un approfondimento sulle narrazioni pubbliche
L’obiettivo di questo contributo è quello di rintracciare le logiche su cui
si strutturano i discorsi degli operatori pubblici nel campo della gestione
dei rifiuti. A tal fine si sono raccolti i documenti istituzionali (bilanci e
comunicazioni) prodotti da due aziende che svolgono in-house il servizio
di gestione dei rifiuti urbani e si sono condotte delle interviste discorsive
(Cardano, 2011) a testimoni privilegiati9 individuati sulla base dell’espequotate nelle quali l’Ente locale partecipa direttamente a una holding quotata; società
quotate nelle quali l’Ente locale partecipa indirettamente a una holding quotata tramite
un’altra holding; società miste; società private» (CDP, 2014, p. 63).
9. Sono state realizzate 11 sessioni d’intervista che hanno coinvolto 7 testimoni
privilegiati. In alcuni casi si è reso necessario un ritorno (back-talk) e questo giustifica
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rienza di ricerca pregressa nel settore dei rifiuti, per il loro livello di conoscenza del settore e/o per la posizione occupata nel campo d’indagine.
La scelta di occuparsi della dimensione narrativa appare di complemento rispetto alla produzione scientifica in campo legislativo ed economico,
che rispettivamente ha evidenziato le trasformazioni procedurali oltre
che normative (Pierobon, 2012), e quantificato il valore, le dimensioni e
più in generale le variabili principali dei flussi di rifiuti urbani (Germà e
Mildred, 2008).
In secondo luogo la scelta di costruire una strategia di ricerca di tipo
qualitativo è risultata coerente con l’idea di concentrarsi sui discorsi del
governo dei rifiuti, ovvero su come il sistema normativo e gli assetti organizzativi vengono raccontati, rappresentati ed interpretati dagli stessi
soggetti che partecipano alla gestione dei rifiuti ai diversi livelli di governance. In questo caso specifico si analizzano i discorsi di soggetti che riferiscono dell’azione delle aziende pubbliche; tuttavia un’operazione analoga
può essere effettuata sulla reportistica prodotta degli attori nazionali che
rendicontano aspetti specifici di questo campo di governo10. Le statistiche
così come le procedure normative partecipano ad un discorso performativo, fatto di numeri e narrazioni, che attiva nella realtà quegli stessi assunti
che gli attori impegnati sul campo raccontano (Law e Williams, 2014;
Haraway, 1989). Dunque in questo caso intendiamo la narrazione parte
integrante del discorso sul governo, ovvero dell’agire di governo (Erturk et
al., 2008).
La ricerca ha riguardato l’esperienza di due società pubbliche operanti
in un contesto in cui le tendenze di integrazione verticale ed orizzontale, e
i processi di finanziarizzazione sopra citati appaiono ancora molto limitati.
Le aziende pubbliche sono state individuate sulla base delle informaziola differenza fra la numerosità delle persone intervistate e le sessioni. I colloqui si sono
caratterizzati secondo uno schema d’interrogazione debolmente strutturato e una debole
direttività nella conduzione. Nella restituzione dell’analisi delle interviste (paragrafo 5) è
stata prestata particolare attenzione alla garanzia di anonimato dei testimoni privilegiati.
Pertanto si sono escluse tutte le informazioni riconducibili alla posizione specifica degli
intervistati così come quelle che avrebbero potuto identificare le due aziende prese in
considerazione. Questo ha comportato un’inevitabile genericità delle informazioni riportate che tuttavia non ha compromesso gli obiettivi della ricerca. I testimoni privilegiati
sono stati identificati come segue: t.p. istituzionale (soggetti che operano o hanno operato
per conto delle istituzioni pubbliche preposte al governo dei rifiuti), t.p. azienda Alfa o
Beta (soggetti che operano o hanno operato per conto delle aziende pubbliche). Questi
ultimi sono espressione delle aziende pubbliche oppure di nomina politica ma una distinzione in questo senso avrebbe compromesso la garanzia di anonimato a causa della scarsa
numerosità dei soggetti riconducibili a questi profili nel settore preso in considerazione.
10. Un approfondimento sul modo attraverso cui l’azione dei cittadini è internalizzata
(e rendicontata) nella reportistica istituzionale è contenuto in un lavoro collettivo sulle
economie fondamentali (Aa.Vv., in corso di pubblicazione).
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ni raccolte dal piano Ragionale dei Rifiuti e delle indicazioni fornite dai
informatori e testimoni privilegiati. Si è optato per due casi differenti
per dimensione e posizione nella filiera del ciclo di gestione. Entrambe le
società, da questo momento denominate società Alfa e società Beta, condividono la propria genesi negli anni ’60 quando i Comuni procedettero
all’internalizzazione di servizi, lavoratori e tecnologie degli operatori privati che effettuavano il servizio di nettezza urbana. Negli anni ’90 si avvia
il processo di aziendalizzazione che le trasforma in operatori economici
a completo capitale pubblico versato dall’unico socio coincidente con il
Comune di riferimento. Le analogie terminano qui, mentre alcune delle
caratteristiche delle due società vengono riepilogate di seguito.
Fig. 1 - Principali caratteristiche aziendali

Addetti
Operatività
Affidamenti in outsourcing
Compagine societaria

Azienda Alfa

Azienda Beta

1000 (ca.)
Servizi ed impiantistica
Sì
Più di un Comune

100 (ca.)
Servizi ed impiantistica
No
Un Comune

Si illustrano di seguito i principali risultati della ricerca, evidenziando
le logiche argomentative dei testimoni privilegiati intorno a cinque temi:
le politiche di settore e l’azione amministrativa; le risorse di posizione e le
specificità gestionali; il rapporto fra aziende private e aziende pubbliche;
le strategie private e pubbliche; la finanziarizzazione.
5. Logiche gestionali in-house
5.1. Le politiche e la politica
Un primo tema che emerge chiaramente dall’analisi delle interviste e
dei documenti aziendali è relativo al rapporto fra politica e aziende pubbliche. Aspetti problematici vengono rilevati sia dal punto di vista delle
logiche di governo che hanno ispirato le riforme degli ultimi anni, sia dal
punto di vista delle decisioni degli amministratori locali. Rispetto alle
conseguenze della politica nazionale sulla governance l’opinione degli intervistati appare abbastanza uniforme:
(…) il pubblico può dotarsi di una società di proprietà a cui affidare la realizzazione degli impianti. A volte succede (…). La normativa italiana negli ultimi
dieci anni, non ha mai favorito l’intervento di questo tipo (…). Devono verifi37

carsi una serie di condizioni di contorno al punto che il ricorso al mercato è
più conveniente (t.p. istituzionale).
(…) L’impresa Gamma (…) sta presentando ad una gara un’offerta per i servizi di raccolta e trasporto. Teoricamente possono sostituirci anche nel nostro
stesso Comune. (…). L’idea generale è quella di separare la gestione dalla
proprietà pubblica cosicché il pubblico sia il cliente di una gara. Le recenti innovazioni normative sui servizi pubblici locali sono influenzati da questa idea,
che significa privatizzare i servizi pubblici (t.p. azienda Beta).

Nonostante il monopolio pubblico della gestione dei rifiuti urbani non
differenziati, il regolare ricorso all’intervento di attori privati che possano occuparsi della gestione degli impianti o a cui esternalizzare i servizi
locali viene considerato lo scenario più plausibile in un futuro prossimo.
Soprattutto i referenti dell’impresa più piccola (Beta) evidenziano che
spesso l’opzione dell’outsourcing è vissuta come una scelta forzata piuttosto che come un’opzione strategica. Più precisamente, sono soprattutto i
vincoli di bilancio che caratterizzano le società pubbliche ad impedire che
progetti di sviluppo industriale possano essere concepiti in maniera completamente autonoma. Il miglioramento della capacità produttiva di uno
specifico impianto di proprietà pubblica, ad esempio, pone meno problemi
sul versante della spesa in conto capitale (necessaria agli interventi di innovazione tecnologica) mentre si accompagna a vincoli spesso insormontabili sul versante della spesa corrente aggiuntiva necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso. Per queste ragioni l’affidamento a terzi della
gestione di un impianto rinnovato diventa una soluzione frequente.
Per quel che concerne il rapporto fra amministratori pubblici e aziende
municipalizzate emerge una divergenza significativa fra le logiche su cui
si basano i discorsi di tipo tecnico e quelle di natura politica incorporate
nelle decisioni di governo locale.
Con il progetto (…) avremmo potuto portare il conferimento in discarica a
livelli bassi. […] ma ci considerano l’azienda dello spazzamento. (…) mentre
bisogna strutturarsi con un’impiantistica forte, avere utili per ridurre la contribuzione dei cittadini (t.p. azienda Alfa).
Ci siamo soffermati sulla termovalorizzazione, poi siamo andati sul compostaggio e il recupero (…). Le spinte politiche che non tengono conto dell’aspetto tecnico sono sempre sbilanciate (…). Non credo che in nostri amministratori abbiano la mentalità giusta per consentire al soggetto pubblico di gestire
impianti ed ottimizzare le condizioni di gestione dei rifiuti (…) (t.p. azienda
Beta).

Il rafforzamento delle aziende pubbliche, nell’ottica di coloro che vivono (o hanno vissuto) direttamente l’applicazione degli indirizzi politici nel38

la pratica gestionale, passa attraverso una razionalizzazione di natura impiantistico/industriale. È bene sottolineare come questo aspetto sia di gran
lunga prevalente rispetto ad altri quali quello economico e finanziario (che
pure ha la sua rilevanza, come si vedrà più avanti), oppure organizzativo
e gestionale. Gli intervistati con un background ingegneristico arrivano a
configurare la competenza tecnica come garanzia di equilibrio ed efficienza nella pianificazione di servizi e impianti, oltre che come ingrediente
fondamentale per l’affermazione di un’etica pubblica concreta che consenta di perseguire la tutela ambientale in termini pragmatici.
5.2. Risorse e garanzie di posizione
Pubblico e privato possono contare su rendite di posizione e specificità
gestionali che fanno la differenza in uno scenario esplicitamente orientato
alla competizione, seppur solo in specifici segmenti della catena di gestione. Come si è visto, le argomentazioni degli intervistati evidenziano le
difficoltà di gestire le aziende pubbliche in un quadro di regole che favorisce l’impresa privata. La capacità progettuale e realizzativa del pubblico
appare inibita a causa delle procedure di controllo interno a cui le aziende
municipalizzate sono sottoposte. Tuttavia in termini comparativi l’azienda
pubblica può contare su una risorsa di posizione connaturata con la intrinseca finalità collettiva delle municipalizzate.
(…) Il pubblico ha tempi realizzativi più lenti. I meccanismi di controllo
dell’esecuzione dei lavori son completamente diversi rispetto a quello che avviene nel settore privato […] ci sono problemi di efficienza, di sovraccarico
delle strutture. Poi ci sono le contestazioni (…) (t.p. azienda Beta).
Siamo un po’ più lenti del privato ma c’è la consapevolezza che i nostri progetti vanno a buon fine, (…) quando è il pubblico a proporsi il corridoio è
semplificato perché il proponente è per l’utilità pubblica. (…) il vantaggio più
importante è che siamo i titolari della materia prima, abbiamo la certezza dei
flussi in ingresso che i privati non possono avere. I rifiuti urbani sono vincolati
(t.p. azienda Alfa).

La (seppur lenta) capacità di portare a compimento le progettualità
sviluppata in seno alle aziende pubbliche si scontra con un deficit di competenze di tipo commerciale. Emerge con forza il tema del riconoscimento
del sapere esperto e delle competenze all’interno di contesti organizzativi
percepiti come braccio operativo della politica locale. Appare interessante
l’enfasi che gli intervistati – la maggior parte dei quali risponde ad un profilo professionale di tipo ingegneristico – pongono sulla competenza manageriale. Questa expertise risulterebbe deficitaria nei contesti analizzati
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al punto da compromettere un ottimale posizionamento delle aziende nel
mercato della gestione dei rifiuti.
La differenza sostanziale tra pubblico e privato è che […] le aziende pubbliche
[…] sono poco organizzate per occuparsi di questioni commerciali. I canali
sono canali internazionali e bisogna attrezzarsi per collocare le materie prime
secondarie sui mercati internazionali. (…) È una questione di adeguamento
che non è avvenuto in termini di competenze, di formazione (…) (t.p. azienda
Beta).
L’esternalizzazione è un problema perché se hai bisogno di un servizio extra
te lo fanno pagare moltissimo. E una contingenza straordinaria può capitare
e può fare la differenza. (…). Questa complessità deve essere gestita da un
management all’altezza, ma è noto che Maradona costa più di 200.000 euro
all’anno (t.p. azienda Beta).

5.3. I rapporti fra aziende private e pubbliche
Il monopolio pubblico derivante dal regime di privativa esclude la possibilità di una concorrenza diretta fra le aziende pubbliche e quelle private.
A livello regionale, infatti, si determinano flussi e logistica dei rifiuti, oltre
che l’utilizzo degli impianti secondo il criterio della prossimità territoriale.
Nella pratica situazioni di emergenza possono cambiare radicalmente lo
scenario sopra descritto. La mancanza di concorrenza, infatti, è ricondotta
in primo luogo al deficit impiantistico, dunque ad una condizione strutturale prima ancora che normativa. In altri casi le logiche appaiono di natura strategica, dettate dall’opportunità contingente.
(…) La situazione in cui ci troviamo non vede antagonismo fra pubblico e privato. C’è bisogno del supporto di tutti, proprio perché non ci sono gli impianti
[…] Si chiede il soccorso di ulteriori privati che […] non sono attori selezionati
con procedura di evidenza pubblica (t.p. azienda Beta).
Abbiamo sempre cercato la sinergia con gli attori privati. Se ci sono segmenti
già serviti, io vado a coprire aree sguarnite (…). La concorrenza a rompere
con il privato non la puoi fare perché poi ti mettono i bastoni fra le ruote. (…)
(t.p. azienda Alfa).

Il rapporto fra pubblico e privato si configura, a prima vista, come una
sorta di sinergia necessaria e segue un automatismo dettato dalle regole
e dalle contingenze. I discorsi dei testimoni privilegiati però evidenziano
spazi di discrezionalità significativi che consentono ai diversi attori presenti sulla scena di adottare strategie diversificate, contribuendo a rendere
più dinamico l’automatismo sopracitato.
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La competizione è nella gara. (…) le società che vincono fanno prezzi molto
bassi (…). Se vedi l’evoluzione della tariffa vedi che i comuni non pagano
quello che era previsto nella gara ma pagano prezzi più alti (…) (t.p. istituzionale).
(…) Viviamo una stagione particolare perché […] i comuni devono individuare
un gestore per il servizio di raccolta. (…) la concorrenza c’è nella misura in
cui i comuni possono individuare soluzioni diverse, tipo comprar quote di un
attore pubblico. Questo è già successo (t.p. istituzionale).

La partecipazione attraverso offerte particolarmente vantaggiose alle
gare di affidamento dei servizi in regime di privativa rappresenta uno dei
aspetti maggiormente enfatizzato nelle narrazioni dei testimoni privilegiati. La concorrenza, dunque, non è esclusa così come non è esclusa la possibilità di praticare soluzioni differenti da parte delle aziende pubbliche,
come nel caso dell’adesione ad aziende che annoverano più comuni nella
propria compagine societaria.
5.4. Le strategie dei privati e del pubblico
Il tema delle gare, delle offerte al massimo ribasso e dell’adeguamento
in corso d’opera delle tariffe viene sottolineato da tutti gli intervistati che
individuano in questa dinamica una delle criticità più significative dell’intero sistema. Anche quelli che appaiono maggiormente orientati ad una integrazione fra logiche pubbliche e private nella ridefinizione della gestione
dei rifiuti si esprimono in maniera molto netta su questo argomento.
I privati (…) sanno benissimo che una volta entrati poi si apre una controversia
(…). Adesso sono tutti così i contratti esistenti, forte sofferenza del gestore, richiesta di compensazione perché dicono “questo non lo faccio, non è previsto,
eccetera”, si arriva alla rescissione (t.p. azienda Alfa).

Si potrebbe dire che gli operatori del pubblico hanno scarsa fiducia nella “mano invisibile” che avrebbe dovuto ottimizzare il rapporto fra costi e
qualità dei servizi. In realtà le argomentazioni appaiono decisamente più
radicali e descrivono un quasi-mercato incapace di garantire l’interesse
pubblico e molto ambiguo sul fronte del rischio d’impresa, per alcuni troppo spesso scaricato sulla finanza pubblica. Questa seconda criticità mostra
una chiara similitudine con il modo di agire la responsabilità limitata
d’impresa nel caso delle multinazionali anglosassoni richiamato nella parte iniziale di questo contributo.
Da noi si esternalizza e si affida al concessionario, nello spirito di responsabilizzare il concessionario (…) ma così non è e ci sono una serie di norme che
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lasciano l’alea all’interno della sfera dell’appaltante. L’alea che caratterizza
l’iniziativa d’impresa di fatto non la paga l’imprenditore ma la paghiamo noi.
(t.p. istituzionale)

Le strategie di sviluppo aziendale, per motivi legati al disegno della ricerca, appaiono più puntuali e argomentate sul versante pubblico.
L’integrazione verticale, ovvero quella relativa allo sviluppo impiantistico
è un punto che torna in tutte le interviste realizzate. Uno ruolo delle aziende pubbliche che non sia confinato allo “spazzamento stradale” è inevitabilmente legato ad un rafforzamento sul versante tecnologico. Entrambe
le imprese considerate nella ricerca hanno una storia in questo senso e
ne sottolineano l’importanza. Nel caso dell’azienda più piccola gli intervistati evidenziano i limiti normativi previsti dell’affidamento in-house
e individuano nelle funzioni di controllo l’unica possibilità di mantenere
sotto l’influenza pubblica la gestione di un impianto di cui si prevede un
revamping11.
Gli impianti di selezione, di smaltimento e incenerimento rappresentano un
costo per quelli che devono gestire i flussi e un’opportunità per coloro che gestiscono gli impianti. (…) la nostra strategia è quella di concentrare gli sforzi
per effettuare il revamping degli impianti (t.p. azienda Beta).
In termini finanziari il revamping dell’impianto (…) è fattibile. Il capitale sarà
completamente pubblico e saremo i proprietari dell’impianto. (…) non possiamo gestirlo in house a causa del patto di stabilità che ci impedirebbe di sostenere i costi del personale (t.p. azienda Beta).

Un certo orgoglio anche dai racconti dei testimoni privilegiati a cui è
stato chiesto di descrivere le prospettive dell’azienda Alfa. Viene sottolineata la consapevolezza di essere a tutti gli effetti dei player nel sistema
integrato di gestione dei rifiuti locale e non solo dei clienti di forniture e
servizi.
Tutte le aziende del territorio che si sono dedicate solo ai servizi stanno avendo problemi molto seri. La fase più remunerativa è quella del trattamento (…).
Se hai una dotazione impiantistica importante, tu ti puoi sviluppare (…) come
ha fatto A2A che con l’inceneritore di Brescia si è comprata Milano rilevando
tutto il resto (t.p. azienda Alfa).
Il nostro modello si sta auto-confermando (…). Si sta pensando di realizzare
un soggetto unico regionale preposto alla gestione di tutti gli impianti che
assicuri il funzionamento e la redistribuzione dell’impiantistica sul territorio.
11. Il temine revamping è riferito ad un processo di aggiornamento tecnologico, con il
conseguente efficientamento, di un impianto industriale già esistente.
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(…) abbiamo dimostrato anche di poter realizzare da noi gli impianti. questo
che sta qui (…) è l’unico realizzato, quelli aggiudicati in altri territori non sono stati fatti (t.p. azienda Alfa).

Anche l’integrazione territoriale è parte dei progetti futuri delle due
aziende. In questo caso si può rilevare un tentativo di anticipare il processo di riduzione progressiva della numerosità delle aziende pubbliche operanti nel settore delle utilities. La possibilità di poter contare sulle economie di scala derivanti dall’unione con altre aziende pubbliche rappresenta
l’interesse più immediato, mentre sul lungo periodo l’obiettivo è quello di
non subire la forza economica dei grandi gruppi nazionali, sia privati che
pubblici.
(…) Dopo due anni possiamo dire che l’azienda è una organizzazione affidabile. Immaginiamo sinergie fra differenti servizi e impianti che possano prefigurare una strategia regionale. (…) l’idea è quella di incrementare l’economia di
scala (t.p. azienda Alfa).
La strategia di Alfa è comprensibile. (…) leggo l’intenzione di rafforzarsi e di
crescere (…) per attrezzarsi per le riforme normative che porteranno questi
soggetti a confrontarsi con il mercato (…) (t.p. istituzionale).

Il giudizio degli intervistati sul processo di integrazione territoriale,
tuttavia, non appare così uniforme. Quando ai soggetti riconducibili ad
una azienda è stato chiesto di esprimere un’opinione sull’altra sono emerse
critiche che possono essere considerate al di là di un ovvio discorso di legittimazione autoreferenziale.
C’è un piccolo esperimento, una fusione fra tre aziende del territorio, che coinvolge Beta (…). L’aggregazione avviene in due modi, o così o arriva il grande
gruppo che fagocita tutto (…) c’è il sentore che dal governo centrale ci sia
l’impulso sia verso le grosse aziende pubbliche di scendere giù e di colonizzare il popolo Borbone (t.p. azienda Alfa).
(…) L’esperienza di Alfa è rilevante. Ma la possibilità di creare un soggetto più
grande è stata data dalla criticità finanziaria dell’azienda che è stata assorbita.
(…) e per le persone che vivono sul territorio l’operazione non è stata vissuta
molto bene (t.p. azienda Beta).

Emerge una certa urgenza nel perseguire l’integrazione territoriale e
chi ha le dimensioni per poterlo fare tende a sottodimensionare le conseguenze in termini di accettabilità sociale di questi processi. La dimensione
aziendale viene rappresentata come un valore in sé, indispensabile per potersi pensare come protagonisti nel futuro. Ma, come spesso accade anche
in altri servizi di pubblica utilità, il rallentamento dei processi di integra43

zione può essere anche attribuito ad una forma di “egoismo istituzionale”,
legata al rapporto con gli specifici contesti ed interessi locali12.
La società Beta tende ad isolarsi e nel processo di associazione con altri comuni; mi raccontano abbia un atteggiamento di freno. (…) Potrebbero ottimizzare i servizi con economie di scale proprio perché sono servizi a basso valore
aggiunto, si possono replicare (t.p. istituzionale).

5.5. La finanziarizzazione
Come si è detto, il profilo dell’azienda pubblica partecipata e quotata
in borsa contraddistingue gli attori più grandi che attualmente operano
nel settore dei rifiuti del centro nord. Dal giudizio degli operatori non
emergono preoccupazioni particolari che possano essere ricondotte alla
finanziarizzazione di questo settore. Il timore che l’ingresso di fondi di
investimento possa tradursi in una estrazione di valore controproducente per l’interesse e la finanza pubblici non emerge in nessuno dei discorsi raccolti nel corso dell’intervista. Vi è la chiara consapevolezza che
queste esperienze sono legate oltre che alle dimensioni aziendali anche
ad una strategia aggressiva di acquisizione delle realtà più piccole operanti sul territorio. Il timore dunque si limita al rischio di “cannibalizzazione”.
In Emilia-Romagna le grandi aziende sanno cannibalizzando quelle piccole e
si stanno formando grandi holding multi-utility. Seppur in una scala diversa
qualcosa di simile si può intravedere qui (t.p. azienda Beta).

Sul versante dell’interesse pubblico, gli intervistati individuano sostanzialmente un’opportunità nella finanziarizzazione che può consentire alle
realtà locali di giocare la propria partita con le stesse regole che disciplinano la condotta degli attori privati, riuscendo così ad essere più reattivi e
competitivi.
[…] Anche noi possiamo essere quotati in borsa. (…) la quotazione in borsa ti
premette di sciogliere il vincolo del controllo analogo. (…) oggi io non posso
assumere nessuno (…). Da una parte siamo SPA per il resto no (…) (t.p. azienda Alfa).

12. Il tema del rapporto fra aziende di gestione dei rifiuti e popolazioni locali appare
particolarmente complesso e non può essere affrontato adeguatamente in questa sede.
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6. Conclusioni
L’analisi sull’intreccio fra i racconti sull’esperienza delle due aziende
locali e i giudizi degli intervistati sull’esperienza stessa hanno consentito
di evidenziare alcuni temi portanti che di seguito si prova a riassumere.
Si tratta di un approfondimento specifico che non può essere generalizzato perché le diverse aree del paese si differenziano per gli equilibri della
governance locale, per dotazioni impiantistiche e logistica di rifiuti. Il
fine ultimo di questo contributo è pertanto quello di provare a indagare
le logiche d’azione di un tipo di organizzazione che si caratterizza per
essere uno spazio di confine fra le logiche razional-legali delle burocrazie
pubbliche, e quelle aziendali orientate all’efficienza di mercato. Dunque è
l’approfondimento del e nel caso particolare (theoretical sampling) (Glaser
e Strauss, 1967) a rappresentare il potenziale valore aggiunto della ricerca.
In queste organizzazioni la distinzione pubblico/privato assume un significato rilevante perché necessita di una ricomposizione costante nella pratica quotidiana e nel rapporto con gli altri attori che danno forma al sistema
di gestione locale.
Un primo aspetto particolarmente significativo e comune alle due realtà
è relativo al regime di privativa, una formula di regolazione posta a garanzia del pubblico interesse. Le società in house partecipano attivamente alla
responsabilità pubblica che l’assetto di governance prevede. Il monopolio
pubblico, evidente quando i comuni sono proprietari delle società di gestione, si traduce in una responsabilità a distanza nel caso di esternalizzazioni dei servizi. In uno scenario nel quale la separazione fra titolarità e
gestione diventa la norma, nel quale gli imprevisti sono all’ordine del giorno (crisi degli impianti, interventi della magistratura) questa responsabilità
appare difficile da esercitare. Dunque diventa fondamentale mantenere
la propria “posizione” nella filiera, e l’enfasi sulle attività di “cura” della
propria dotazione impiantistica oppure sulle politiche di sviluppo conferma questo atteggiamento. Le società in-house per certi versi resistono ai
processi di privatizzazione secondo una logica di coesistenza, ovvero cercando di assomigliare a quelli che possono essere attori dominanti sulla
scena. Nel caso dell’azienda più grande questo si traduce in un tentativo
di giocare d’anticipo e di sviluppare ulteriormente le dimensioni aziendali. L’impresa più piccola invece cerca di difendere le rendite di posizione,
di controllare i confini e i processi già sotto la propria influenza. In ogni
caso il controllo del territorio appare prioritario, un aspetto, questo, che
senza dubbio andrebbe ulteriormente indagato perché potrebbe aprire interessanti prospettive in termini di competizione fra attori pubblici e società
a questi collegate.
In entrambi i casi la retorica prevalente su cui si basano queste strategie
è quella della razionalità impiantistico-industriale. Una buona dotazione
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impiantistica consente di vincolare e controllare materialmente l’utilità
pubblica. Più degli attori privati è la variabilità politica a mettere a rischio
le certezze che un adeguato assemblaggio socio-tecnico può garantire.
Questo aspetto si collega in maniera chiara con quello del valore e del
riconoscimento dell’expertise. Il discorso sulle competenze assume un
carattere quasi ideologico, nel senso che la professionalità garantisce in
se la bontà del controllo gestionale (tipico dei manager) e di efficacia dei
processi produttivi. Il “professionalismo organizzativo” (Evetts, 2003) si
conferma un elemento distintivo delle aziende pubbliche che hanno incorporato la logica pragmatica tipica del New Public Management secondo
cui la certezza tecnica e procedurale rappresenta un valore intrinseco.
La questione della finanziarizzazione, infine, appare debolmente problematizzata dagli intervistati. In linea generale la quotazione in borsa rappresenterebbe un’opportunità, soprattutto per le aziende già avviate su un
percorso di integrazione verticale e territoriale. In questo modo si potrebbero superare i vincoli di spesa che incidono ad esempio sulla possibilità
di assumere nuovi addetti. Queste valutazioni appaiono timidamente ottimistiche e distanti dalle posizioni critiche emerse nel dibattito pubblico e
scientifico sui rischi derivanti dai processi di finanziarizzazione (Corradi,
2011). Proprio in tema di occupazione, ad esempio, non sembra emergere
il tema del rapporto fra i modi di funzionamento della speculazione finanziaria e le conseguenze sui costi fissi aziendali, come quelli del lavoro,
che tendono ad essere trasformati in variabili attraverso la diversificazione
contrattuale (Salento e Masino, 2013). Allo stesso modo rimane in ombra
il tema delle asimmetrie fra i diversi portatori d’interesse, dagli utenti dei
servizi agli azionisti che a loro volta vanno distinti fra piccoli risparmiatori e fondi di investimento.
Le logiche sopra discusse ci dicono qualcosa in più rispetto al modo
di interpretare il ruolo dell’azienda pubblica locale di medie e piccole dimensioni nel contesto meridionale. Questi indizi consentono di intravedere
una strategia al contempo conservativa (controllo del territorio e rendite
di posizione) e proattiva (rafforzamento degli impianti e della compagine
societaria). Tuttavia per meglio comprendere il processo di mutamento in
corso si rendono necessari ulteriori approfondimenti tematici (il rapporto
con le comunità locali) oppure ricerche dedicate alle realtà più grandi che
hanno intrapreso il percorso della finanziarizzazione. In questo modo sarà
possibile osservare più compitamente le trasformazioni in atto in questo
specifico settore delle economie fondamentali italiane, e comprendere se,
ma soprattutto in che modo, gli squilibri che hanno decretato il fallimento
dell’esperimento anglosassone potranno riproporsi in Italia.
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Netturbini nell’era delle privatizzazioni.
Ristrutturazioni del settore
della raccolta dei rifiuti a Parigi
Carlotta Benvegnù*
Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i
resti dell’esistenza di ieri è circondato d’un
rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione, o forse solo perché una volta
buttata via la roba nessuno vuole più averci
da pensare.
Italo Calvino, Le città invisibili (Leonia)

1. Introduzione
La scelta di studiare un mestiere tanto svalorizzato come quello dello
“spazzaturaio”, rinvia all’idea di Everett C. Hughes (2010) secondo il quale
è negli “oggetti sociali” di minor prestigio che è più facile accedere all’essenziale. In effetti, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sono operazioni
indispensabili alla sopravvivenza delle società. La questione della raccolta
e del trattamento di quest’ultimi è diventata un problema cruciale a causa
degli effetti dell’industrializzazione e dell’espansione delle città (Botta et
al., 2002), che ne hanno incrementato la produzione e la concentrazione.
Tuttavia, l’accresciuta importanza dei rifiuti non ha rimosso la svalutazione sociale dei mestieri a essi associati, né la stigmatizzazione che i
lavoratori di questo settore subiscono. Le ricerche in questo campo sono
scarse, evidenziando come le scienze sociali non siano estranee a questi
processi (Corteel e Le Lay, 2011).
Se il lavoro dei netturbini rimane generalmente poco studiato, i grandi
gruppi multinazionali hanno iniziato a interessarsi del settore. In effetti, in
Europa nel corso degli ultimi trent’anni, alcuni di essi si sono progressivamente inseriti nella raccolta dei rifiuti, attuando importanti ristrutturazioni
volte alla valorizzazione dei capitali. Allo stesso tempo, come è accaduto
in altri settori, tali privatizzazioni sono state accompagnate dall’introduzione di riforme di modernizzazione del servizio pubblico.
* Università degli Studi di Padova (FISPPA).
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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L’obbiettivo del presente saggio è analizzare l’impatto di questi processi
sul lavoro dei netturbini e in particolare sulle pratiche legate alla sicurezza
e alla salute al lavoro.
L’articolo si basa su una ricerca effettuata a Parigi tra il 2013 e il 2014,
durante la quale sono state raccolte 5 interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati, e 43 interviste in profondità con lavoratori dipendenti della
società multinazionale Veolia e con lavoratori impiegati direttamente dal
Comune di Parigi. Sono state effettuate inoltre tre osservazioni partecipanti: una durante un turno di raccolta dei rifiuti, e due durante le riunioni
del comitato di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro (CHSCT) di due
stabilimenti di Veolia. In particolare, quest’ultime hanno permesso di osservare le pratiche attinenti alla sicurezza sul lavoro, la messa in campo
di recenti dispositivi manageriali, nonché le interazioni tra management e
lavoratori.
Alcuni ricercatori francesi hanno già affrontato queste questioni
(Dubois e Lévis, 2013; Corteel e Le Lay, 2011). Essi hanno spesso adottato
una prospettiva basata sulla cosiddetta psicodinamica del lavoro (Dejours,
2000), approccio che pone l’accento sulle strategie difensive – collettive e
individuali – messe in campo dagli attori. Tali ricerche mettono al centro
dell’analisi la problematica delle costruzioni culturali e identitarie legate
alla questione del rischio, e interpretano la violazione sistematica delle regole di sicurezza da parte dei netturbini principalmente come una strategia
per dare un senso ad un mestiere duro e svalorizzato, esorcizzando la paura e rovesciando lo stigma. Questa prospettiva fornisce degli spunti importanti, tuttavia sembra lasciare scarso spazio all’analisi dell’organizzazione
del lavoro, che finisce per essere concepita come «un’entità data, che non
ammette discussione sulle questioni della qualità dei processi di lavoro e
del rapporto con il benessere» (Salento, 2013).
Al contrario, in questo saggio si sostiene che l’indagine dei processi
lavorativi sia indispensabile alla comprensione delle dinamiche che riguardano la sicurezza e la salute da un lato, e delle strategie di difesa messe
in campo dai lavoratori dall’altro. In effetti, dalla ricerca è emerso che i
comportamenti a rischio sono spesso legati alla necessità di rispettare le
cadenze prescritte e non incorrere in sanzioni.
Allo stesso tempo, l’ipotesi che s’intende dimostrare è che un management sempre più improntato ai principi di valorizzazione, ha spossessato i
lavoratori di pratiche e saperi costruiti negli anni e instaurato un approccio alla sicurezza di tipo formale che ha deteriorato le condizioni di lavoro
determinando un aumento delle patologie fisiche e psicologiche.
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2. Dal pubblico al privato e ritorno
Il servizio di nettezza urbana nel Comune di Parigi viene creato nel
1883 dal Prefetto Eugène-René Poubelle in seguito all’espansione sempre
più dirompente della città. Nel secolo successivo, con lo sviluppo della società del consumo, la massa dei rifiuti prodotti ha continuato ad aumentare
incessantemente (Baudrillard, 1976), creando anche mal funzionamenti
nel sistema di smaltimento e di gestione. In questo contesto lo Stato ha
progressivamente organizzato il servizio pubblico di raccolta e di pulizia
che, come vedremo, sarà attraversato negli anni da diverse trasformazioni.
Nel secondo dopoguerra e fino alla metà degli anni Ottanta i diversi
governi francesi hanno mirato a realizzare grandi reti nazionali di servizio pubblico “in uno Stato designato come il principale promotore della
crescita economica e della diffusione del progresso sociale” (Margairaz,
2005). La messa in discussione dei fondamenti liberali e la decisione di
coinvolgere lo Stato nell’economia, erano giustificate dallo shock del secondo conflitto bellico e si fondavano sulle teorie keynesiane di stimolo.
Come era avvenuto dopo la crisi economica del 1930, bisognava garantire
la ricostruzione dell’economia nazionale e dotare il paese di infrastrutture
(Chabanas e Vergeau, 1996).
Un primo cambio di tendenza avviene intorno alla metà degli anni
Ottanta quando, in un contesto di crescente globalizzazione e sotto la
pressione di istanze sopranazionali, il ruolo delle imprese pubbliche nell’economia è progressivamente contestato e il concetto di servizio pubblico
rimesso in discussione. Come molti altri paesi, la Francia ha quindi iniziato a mettere in atto privatizzazioni e misure per “modernizzare” il servizio pubblico, attraverso l’applicazione di metodi di gestione della forza
lavoro ispirati al settore privato (Bèzes, 2009) e in particolare alle teorie
elaborate dal cosiddetto New Public Management (NPM).
Il processo di privatizzazione della raccolta dei rifiuti a Parigi inizia
nel 1983, quando Jaques Chirac, all’epoca sindaco della capitale, decide di
esternalizzarla in sette arrondissement a due società: Veolia e Suez. Nel
2001 con l’elezione a sindaco di Bertrand Delanoë si registra un parziale
ritorno alla gestione pubblica che coincide con un incremento delle assunzioni a causa dell’introduzione della cosiddetta “Legge sulle 35 ore” del
governo Jospin e dell’incremento della raccolta differenziata. Allo stesso
tempo, la giunta municipale mette in campo per la prima volta una politica di “modernizzazione” del servizio attraverso una riforma direttamente
ispirata al NPM, dal titolo Paris propre ensemble (PPE).
Nel 2009, grazie a un contratto da 200 milioni di euro, il processo di
privatizzazione riprende veloce il suo cammino e oggi, in dieci dei venti
arrondissements di Parigi, la raccolta dei rifiuti è in appalto a diverse imprese private tra le quali la multinazionale Veolia Environnement.
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Queste trasformazioni s’iscrivono peraltro all’interno di un processo più
generale di mutamento della governance metropolitana (Lefèvre, Roseau e
Vitale, 2013) marcato da una forte ridefinizione dei rapporti fra città, imprese pubbliche e private, che tende a coinvolgere quest’ultime in maniera
sempre più importante nella gestione della città. Tale processo giunge oggi
al suo culmine grazie al progetto di ristrutturazione amministrativa e di
pianificazione urbana del Grand Paris (Gilli, 2014).
Se le misure di privatizzazione e modernizzazione hanno preso forme
diverse e hanno avuto conseguenze variabili da un settore all’altro (Avril
et al., 2005), la necessità di valorizzare il capitale investito si è spesso
tradotta in una riduzione degli occupati e in un deterioramento delle condizioni di lavoro (Ponzellini e Treu, 1994), soprattutto per le professioni
scarsamente qualificate. La progressiva razionalizzazione dei processi
produttivi in settori quali la nettezza urbana, dove le possibilità di investimenti tecnologici e di prodotto sono relativamente ridotte, si è manifestata
principalmente in termini di riduzione dei costi del lavoro e di una diversa
gestione e controllo della forza lavoro impiegata.
3. Parigi pulita insieme
La riforma Paris propre ensemble, che il Comune ha messo in campo
appoggiandosi agli studi di una società di consulenza privata, evidenzia
diverse affinità con i dispositivi elaborati dal NPM (Corteel e Le Lay,
2014), filone di studi la cui tesi principale è la necessità di ristrutturare il
modello burocratico, verticistico e centralizzato dell’amministrazione pubblica attraverso l’introduzione di strumenti d’ispirazione privatistica e metodi di gestione più orientati al risultato (Scaletti, 2010). I primi esempi di
applicazione sono stati sviluppati in Inghilterra nel corso degli anni 1980
(Le Gales e Scott, 2008).
In Francia, nonostante i diversi tentativi effettuati nel corso degli anni
1980, la reale diffusione e messa in pratica delle teorie neo-manageriali
è stata possibile solo a partire dagli anni 1990, quando una nuova generazione di funzionari è riuscita ad affermarsi all’interno delle istituzioni
e a organizzare “una nuova dottrina amministrativa, coerente e legittima,
convergente con le idee del NPM sviluppate in altri paesi” (Bezes, 2012).
Come già accennato, questo processo di “aziendalizzazione” si è sviluppato in modo diverso a seconda delle specificità dei servizi pubblici interessati. Tuttavia, è possibile delineare alcuni elementi comuni alle riforme
ispirate dal paradigma del NPM, tra questi: la separazione tra funzioni di
indirizzo politico e funzioni di gestione affidate al management, talvolta
anche attraverso l’esternalizzazione di quest’ultime; l’introduzione di forme contrattuali flessibili per il personale; la responsabilizzazione di gruppi
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di utenti attraverso meccanismi di partecipazione (i consigli di quartiere,
nel nostro caso); la rimozione dei vincoli burocratici; l’introduzione della
polivalenza delle mansioni; la messa in concorrenza con il settore privato;
l’incentivazione del personale attraverso premi di produttività basati sul
raggiungimento degli obbiettivi e l’introduzione di nuovi dispositivi di valutazione delle performance.
Le affinità della riforma PPE con i principi del NPM riguardano in
primo luogo l’introduzione di contratti “per obbiettivo”, o “contratti di servizio”, tra il Comune di Parigi e i Comuni di arrondissement che hanno
il compito di stabilire le priorità per la pulizia del quartiere. Per definire
quest’ultime, il Comune di arrondissement deve consultare i cittadini/
utenti attraverso lo strumento dei consigli di quartiere. La riforma ha quindi introdotto un dispositivo di “democrazia partecipativa” locale costituito
da istanze tripartite (consiglio di quartiere, Comune dell’arrondissement,
Comune centrale) che svolge, come vedremo, anche un ruolo importante
nei meccanismi di valutazione del lavoro. In secondo luogo l’organizzazione stessa del servizio è stata rimodellata intorno a tre grandi livelli territoriali: divisioni, settori e reparti. Parallelamente, la direzione centrale del
servizio è stata riorganizzata in modo da abolire le mansioni considerate
superflue.
Questi strumenti sono stati adottati con il fine di rinforzare l’efficacia
manageriale del servizio pubblico. Allo stesso tempo la riforma mirava ad
intensificare il lavoro degli operatori, modificando gli orari, prolungando
la giornata di lavoro, e riducendo l’assenteismo. Il tempo dedicato alla
raccolta della spazzatura è in effetti stato allungato del 20%, attraverso
la dilatazione dei percorsi e l’introduzione di turni pomeridiani e serali.
Tuttavia, da quando è stata introdotta la riforma, i dati riguardanti l’assenteismo sembrano indicare un peggioramento delle condizioni di lavoro,
come evidenziato da un rapporto dell’ispezione generale del Comune di
Parigi (Inspection générale de la mairie de Paris, 2008).
Il prolungamento e la riorganizzazione dei turni di raccolta sono stati
introdotti senza tenere conto delle specificità e della realtà del lavoro quotidiano. Infatti, per far fronte all’usura del mestiere, i lavoratori avevano
elaborato negli anni una conoscenza tacita (Polanyi, 1967) che permetteva
di economizzare le forze per esempio concentrando la pulizia sulle zone
più sensibili o più visibili della città. Inoltre, i nuovi dispositivi di gestione
hanno anche aggiunto un livello supplementare di controllo da parte degli
utenti (in seno ad un mestiere che, come vedremo, vi è già particolarmente
esposto), aumentato il carico di lavoro, le patologie e inevitabilmente il
tasso d’assenteismo degli operatori.
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4. Formalizzazione della sicurezza e rischi del mestiere
Come evidenziano le statistiche sulle speranze di vita, ampiamente
inferiore a quella degli altri impiegati pubblici (Volkoff, 2006), il lavoro
di netturbino è faticoso e usurante. Le tipologie di rischio per la salute e
la sicurezza provengono in larga parte dall’attività di lavoro in sé (movimentazione di carichi pesanti, corse ripetute, salita e discesa dal camion,
contatto con oggetti taglienti o sostanze nocive), ma anche dall’ambiente
in cui si lavora (incidenti stradali con altri veicoli o pedoni, esposizione al
vento, alla pioggia e alla neve). Se gli incidenti gravi, a volte mortali, non
sono frequenti, il quotidiano dei lavoratori è caratterizzato da ricorrenti
disturbi muscolo-scheletrici.
Le norme sulla sicurezza da rispettare, soprattutto durante la raccolta, sono numerose. Queste comprendono movimenti e posture elaborati
dall’ergonomia, nonché diverse regole riguardo le modalità della raccolta
dei rifiuti come il divieto di raccogliere sui due lati della strada contemporaneamente, l’obbligo di salire e scendere dal camion in sosta, il divieto di
manovrare contemporaneamente due contenitori.
Il forte impegno delle direzioni in materia di sicurezza sembra essere
dettato dalla necessità di ridurre il tasso d’assenteismo, un problema ricorrente nel settore. Tuttavia, l’origine degli incidenti e delle patologie viene
ricondotta principalmente alle violazioni delle norme da parte dei lavoratori, causate dalle “cattive abitudini” legate a una cultura operaia “virile”
eredità del passato e difficile da estirpare, che li porterebbe a mettere in
campo dei comportamenti a rischio. Il registro discorsivo del management,
improntato al “paradigma della prevenzione” (Borghi, 2013), è sostanzialmente privo di una riflessione sulla dimensione organizzativa. Accusando
i lavoratori, le direzioni sanciscono così la propria “assoluzione” (Jounin,
2006).
È come diceva l’altro giorno Bernard Harambillet, il nostro direttore nazionale. Ha chiesto a un netturbino: qual’è il rischio più grande durante la raccolta?
E lui ha risposto non finire per tempo (…). Adesso però i lavoratori cominciano a capire, a prendere coscienza. Tutti i giorni bisogna che andiamo a dirgli
che non possono fare così. Bisogna andare tutti i giorni, perché bisogna cambiare delle abitudini di lavoro vecchie di vent’anni (responsabile del personale,
Veolia, 21/10/2013).

Tra i netturbini la dimensione di genere è centrale poiché essi nel modo
di relazionarsi al lavoro mettono in campo una rappresentazione della mascolinità. Ciononostante, se da un lato sovente minimizzano i rischi legati
al mestiere e valorizzano le capacità fisiche e psicologiche necessarie al
suo svolgimento, dall’altro sottolineano la scarsa qualità delle attrezzature
e l’impossibilità di rispettare le regole di sicurezza senza ridurre i ritmi e
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rischiare di non portare a termine la raccolta nei tempi previsti. Questa
contraddizione tra cadenze e norme di sicurezza porta i lavoratori a cercare delle soluzioni concrete e ad elaborare un know-how che consiste nel
determinare dove, quando e come non seguire le regole al fine di rispettare
le cadenze. I capi squadra con un percorso di promozione interna (com’è il
caso della maggior parte di essi nel settore pubblico) si mostrano pertanto
spesso disposti a “chiudere un occhio” di fronte a certe pratiche per far
fronte alla contraddizione tra regole di sicurezza e necessità della produzione, svolgendo allo stesso tempo il ruolo classico di shock absorber
(Walker et al., 1956) riservato al management intermedio.
Se prendi due contenitori alla volta, fai così, tac, e lo facevo anche io, si risparmia del tempo. Se tu ne prendi uno, il collega un altro, poi schiacciate il
pulsante, sollevate… è una perdita di tempo, e chi dice perdita di tempo dice
itinerario non terminato. Se ci mettiamo a camminare invece di correre, provate voi a finire in tempo. Poi tagliano gli effettivi e riducono il numero dei
camion, e ci dicono evitate gli incidenti e di affaticare eccessivamente i lavoratori. E come vuoi fare? Sinceramente alcuni su in ufficio farebbero meglio
ad andare un po’ sul campo prima di inventarsi cose a caso (Farid, caposquadra, Propreté de Paris, 14/05/2013).

I processi di formalizzazione delle pratiche di sicurezza sono gestiti
dalle aziende e sovente appaltati a imprese specializzate. Si può parlare in
questo senso di un processo di «taylorizzazione della sicurezza» (Jounin,
2006), che riproduce lo schema della divisione tra esecutori e ideatori. La
prevenzione è quindi pensata come una pratica “culturale” di educazione
dei lavoratori al rispetto delle norme attraverso strumenti quali i cosiddetti
“dialoghi” o le “conversazioni” sulla sicurezza.
In maniera analoga, le due riunioni del CHSCT a cui si è assistito erano
dedicate ad analizzare gli infortuni avvenuti sul lavoro nel corso dell’ultimo periodo. L’obbiettivo era quello di determinarne le cause con il supporto di vari esperti (ergonomo, medico del lavoro e formatore), sensibilizzando allo stesso tempo i lavoratori presenti al rispetto delle norme. Tuttavia,
a seconda della personalità del lavoratore in questione, il discorso variava
assumendo talvolta toni apertamente accusatori. Se il lavoratore era poco
“apprezzato” dai rappresentanti della direzione, questi cercavano esplicitamente di evidenziarne la responsabilità o di mettere in discussione la
veridicità dell’incidente. Durante l’intervista un netturbino farà riferimento
a queste riunioni come all’«interrogatorio».
Com’è successo? Sicuro che non sei caduto? Sicuro che non hai saltato dal
camion in corsa? Sicuro che non hai corso? Praticamente sembra che sia colpa mia. Sì, sono io che mi sono spezzato il ginocchio a terra e poi ho detto a
Christophe di scendere e saltarci sopra e adesso non posso più camminare!
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Cioè, ti fanno questo interrogatorio per dimostrare che si tratta di un incidente
sul lavoro (Rachid, netturbino, Veolia, 20/06/2013).

5. Stigmatizzazione e controllo sociale
Quand les éboueurs font grève, les orduriers
sont indignés.
Jaques Prévert

Nelle lunghe giornate di lavoro che cominciano con la sveglia spesso
tra le 3 e le 4 del mattino e che durano fino a 9 ore i netturbini svolgono
un numero di mansioni molto diverse tra loro: raccolta delle immondizie
con il camion, pulizia delle strade e dei marciapiedi, sgombero della neve,
delle foglie, e dei rifiuti voluminosi. Ciascuna di queste mansioni è a suo
modo faticosa: ritmi serrati e carichi pesanti nella raccolta, gesti ripetitivi
e posture usuranti durante la pulizia dei marciapiedi.
Fino ad alcuni anni fa la prassi generale nell’organizzazione del lavoro
era la “regola del fini-parti”, che permetteva di tornare a casa una volta
terminato il turno di raccolta. Questo sistema, sovente accusato dall’opinione pubblica di essere responsabile della scarsa qualità del servizio,
portava i lavoratori a cercare di sbrigare la propria mansione il più velocemente possibile per terminare la giornata lavorativa. Nel settore pubblico
la riforma PPE ha posto fine a questa pratica attraverso l’estensione degli
itinerari e l’obbligo di svolgere altre mansioni una volta terminato il giro
di raccolta con il camion. La riforma ha quindi introdotto degli orari di
lavoro fissi, costringendo inoltre gli spazzini a rimanere in strada durante
tutto il tempo previsto dal turno, anche dopo che hanno finito di svolgere
la loro mansione.
La presenza dei netturbini rende più visibile agli occhi dei parigini il
servizio di pulizia partecipando al controllo delle strade e al mantenimento dell’ordine pubblico. Gli operatori si trovano così obbligati a rimanere
per strada, anche al freddo o sotto la pioggia, e ad affrontare dei lunghi
momenti di solitudine e inattività, ancora più pesanti da sopportare a causa della presenza degli utenti e del controllo che questi esercitano sul loro
lavoro.
Gli orari del mattino li capisco. Perché bisogna partire col camion. Ma quando
ho finito di spazzare dovrei poter rientrare! Attendere al freddo per strada…
A volte ho finito, i marciapiedi sono puliti, non ho più nulla da fare. Ma preferiscono che restiamo lì e che ci facciamo vedere dalla popolazione. Che
così pensa che non facciamo niente (Marie, netturbina, Propreté de Paris,
03/12/2013).
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Il processo di svalutazione del lavoro dei netturbini non è legato semplicemente alla prossimità con i rifiuti, scarti-residui del corpo sociale, ma è anche il risultato dell’attività del lavoro: “un lavoro di Sisifo,
mai terminato, sempre da ricominciare” (Corteel e Le Lay, 2014, p. 26).
Paradossalmente, solo quando non è stato svolto, il lavoro diventa visibile. Questa caratteristica produce tra gli operai un senso di frustrazione,
soprattutto quando è accompagnata da un sentimento di ingratitudine da
parte di istituzioni e abitanti:
Quando spazzi una via, ce ne sono alcune che quando hai finito è tutto pulito, ma un’ora dopo hai l’impressione di non aver fatto nulla. È questo che è
difficile da sopportare. Hai l’impressione che il tuo lavoro non serva a niente
(Francois, netturbino, Propreté de Paris, 23/01/2014).

Le strade pulite non sono oggetto di particolare attenzione, come questo
rappresentasse lo stato “naturale”. Quando, al contrario, i rifiuti si accumulano agli angoli delle strade, ad esempio durante gli scioperi, questo desta
scandalo e i netturbini escono d’un tratto dall’ombra per trovarsi in prima
pagina sui giornali. Nei media francesi questi sono infatti generalmente
rappresentati come un gruppo professionale dequalificato, spesso in sciopero, che non si fa scrupoli a lasciare che nelle strade si ammassino i rifiuti.
Il processo di stigmatizzazione subìto, produce tra i netturbini una domanda di riconoscimento che è all’origine di un rapporto ambivalente con
gli utenti: da un lato fonte di stress e sofferenza, dall’altro elemento indispensabile per il riconoscimento e la valorizzazione del proprio lavoro:
Anche se è negativo, preferisco che sia in senso negativo, ma che prendano il
tempo per vederci, per capire, invece che giudicare senza sapere niente, come
fa la maggioranza (Jeanne, netturbina, Propreté de Paris, 15/05/2013).

Parafrasando E.C. Hughes (2010), è più facile sopportare un “lavoro
sporco” quando questo implica un ruolo positivo, cioè un compito che
comporta delle gratificazioni per l’identità del lavoratore. Il ruolo del netturbino è quello di proteggere la società dai suoi propri scarti, dalla sporcizia che essa produce, fonte d’infezioni e malattie. Il concetto di “utilità
pubblica” funziona pertanto come uno strumento indispensabile ai netturbini per far fronte alla stigmatizzazione del loro mestiere. Tuttavia, questo
viene spesso messo a dura prova dalle pratiche degli utenti.
Come abbiamo visto, i netturbini lavorano nello spazio pubblico, sotto
l’occhio vigile degli utenti. Le telefonate di lamentela per un bidone non
svuotato, i colpi di clacson per far accelerare un camion che blocca la strada, le fotografie delle strade sporche inviate al Comune, sono alcune tra
le pratiche messe in campo dagli abitanti evidenziando un controllo, per
quanto indiretto, sui ritmi e sull’organizzazione dell’attività lavorativa.
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Con il coinvolgimento dei consigli di quartiere nei dispositivi di verifica
a posteriori dei risultati, la riforma ha aggiunto un livello supplementare di
controllo sul lavoro.
È così eh, siamo troppo alla mercé degli abitanti del quartiere. Non è il
Comune che decide, sono loro che decidono. Perché adesso ci sono anche i
consigli di quartiere? Vanno in giro per strada a contare le cacche dei cani!
Una volta sono venuti, un gruppo di pensionati. Avevano stabilito le strade da
controllare: quelle per le cacche di cane, quelle per i rifiuti voluminosi, avevano una busta e pescavano a caso una strada, da 1 a 16. Poi si partiva, dalle
nove a mezzogiorno con quelli lì, per verificare… E questi contavano: due, tre,
quattro, cinque cacche! C’era il mio superiore con quelli del consiglio di quartiere, e ci davano un voto, da 1 a 5 (Pierre, caposquadra, Propreté de Paris,
17/02/2014).

La valutazione delle prestazioni, individuale o collettiva, è in effetti
uno degli elementi cardine delle riforme delle pubbliche amministrazioni
che si ispirano al NPM. Molte volte questi dispositivi coinvolgono direttamente gli utenti e spesso, come nel caso in esame, si fondano su indicatori
prettamente quantitativi, non sempre adatti a valutare la qualità del servizio erogato.
Diversi studi recenti hanno analizzato le difficoltà e i limiti funzionali
della misurazione delle performance nei servizi pubblici (Arnaboldi e
Azzone, 2010), mettendo in luce gli effetti negativi di queste pratiche sui
rapporti tra dipendenti, sulla salute e sul senso stesso che i lavoratori danno all’attività svolta.
Infatti, una logica di valutazione spesso disgiunta dal contenuto concreto dell’attività, minaccia direttamente il significato che i lavoratori danno
al proprio lavoro. Questo diventa particolarmente rilevante in contesti
come quello studiato, dove la svalutazione sociale viene controbilanciata
dai netturbini grazie a un forte investimento soggettivo nelle finalità del
proprio mestiere.
Inoltre, i dispositivi di valutazione messi in campo in contesti caratterizzati dalla riduzione degli effettivi e dall’intensificazione del carico di
lavoro, come è il caso della nettezza urbana parigina, “funzionano principalmente come una minaccia” (Dejours, 2003) e se la pressione aumenta
sugli obiettivi, i lavoratori possono trovarsi costretti a sacrificare in parte
gli obbiettivi e l’etica professionale (Bureau, 2010). Come ci spiegherà in
seguito il caposquadra intervistato, per far fronte a questo tipo di strumenti, il management intermedio si trova ancora una volta costretto a mettere
in campo diverse strategie per aggirare la valutazione.
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6. Conclusioni
Uno dei principali argomenti avanzati dagli attori politici in favore
delle esternalizzazioni e delle riforme di modernizzazione del servizio
pubblico in settori fondamentali come quello della raccolta dei rifiuti, è
il forte tasso di assenteismo registrato tra i dipendenti. Tuttavia, nel caso
della nettezza urbana parigina, i dispositivi introdotti, volti alla generalizzazione di una cultura della responsabilità individuale, al miglioramento delle statistiche relative agli incidenti sul lavoro, e alla riduzione
dei costi sugli infortuni per le aziende, hanno aumentato i carichi di
lavoro finendo paradossalmente per incrementare il tasso di assenteismo
dei netturbini.
L’approccio adottato dalle direzioni in materia di salute e sicurezza al
lavoro è in questo senso emblematico poiché il processo di «taylorizzazione della sicurezza» (Jounin, 2006) ha portato a introdurre una gestione
formale della questione, spossessando i lavoratori delle pratiche quotidiane
che permettevano di far fronte all’usura psicofisica e ai molteplici rischi
del mestiere.
Inoltre, la ricerca ha evidenziato come nel caso in esame le riforme di
“aziendalizzazione” ispirate dalle dottrine del NPM, abbiano scarsamente
considerato le specificità del lavoro svolto, e in particolare i processi di
svalutazione sociale che caratterizzano questo mestiere, aggiungendo ulteriori fonti di stress e mettendo a dura prova le strategie di difesa messe in
campo dai lavoratori per farvi fronte.
In particolare, la crescente attenzione alla qualità percepita del servizio
da parte dei cittadini/utenti, ormai sempre più intesi come “clienti”, ha
spinto le direzioni a mettere in campo degli strumenti di comunicazione e
di valutazione partecipativa disgiunti dal contenuto concreto dell’attività,
che, come abbiamo visto, rischiano di incrinare il senso stesso che i lavoratori attribuiscono all’attività svolta.
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Il valore del lavoro sociale.
Meccanismi estrattivi e rappresentazioni
del non profit
Sandro Busso*, Silvia Lanunziata**

1. Il lavoro sociale nel non profit al crocevia tra dibattiti
Le trasformazioni che hanno interessato il sistema delle politiche sociali negli ultimi decenni fanno del non profit un oggetto di studio particolarmente rilevante per comprendere le trasformazioni del lavoro nella
foundational economy. Innanzitutto perché il terzo settore rappresenta
da tempo il principale attore in un mercato, quello dei servizi sociali,
la cui rilevanza è andata crescendo dapprima a seguito dei processi di
outsourcing dei servizi pubblici e successivamente con la diffusione di
finanziamenti di progetti ad opera di attori quali le fondazioni bancarie e
le istituzioni sovranazionali1. In questo successo il lavoro gioca un ruolo
centrale: il suo costo contenuto e la sua flessibilità sono infatti tra i principali fattori su cui si regge la competitività del settore, che passa attraverso
la possibilità di garantire agli enti pubblici risparmi preziosi attraverso il
ricorso al contracting-out.
Il non profit è dunque un’arena particolarmente adatta a comprendere
il fenomeno delle catene di estrazione del valore che prendono forma nei
settori dell’economia fondamentale, dal momento che qui sono centrali
due delle dimensioni chiave del dibattito sulla foundational economy (cfr.
Bowman et al., 2014). In primo luogo l’ambito di intervento, ovvero i ser* Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.
** Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.
1. Come confermano i dati ISTAT, ad oggi il non profit rappresenta il principale datore
di lavoro nel settore dell’assistenza sociale, impiegando oltre il 64% degli addetti Fonte:
Censimento imprese e istituzioni 2011, dati relativi al settore Ateco “Servizi sociali residenziali e non”.
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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vizi alla persona e le politiche di welfare, che interessano la totalità della
popolazione e che sono imprescindibili nella garanzia dei diritti legati alla
cosiddetta cittadinanza sociale. In secondo luogo il tema dei profitti e delle
logiche di mercato (ibid.), dal momento che il non profit si pone “per definizione” come soggetto che opera nel mercato ma che non assume come
propria la logica del profitto.
Obiettivo dell’articolo è dunque quello di contribuire al dibattito sull’estrazione di valore dal lavoro nell’economia fondamentale, a partire da due
elementi che emergono dall’analisi proposta. In primo luogo si segnala con
chiarezza come non sia necessaria la presenza esplicita della dimensione
del profitto e dell’accumulazione di valore economico perché meccanismi
estrattivi possano essere messi in atto. In secondo luogo, il caso osservato
mette in guardia da un possibile rischio specifico dei settori dell’economia fondamentale. Qui, infatti, proprio il carattere pubblico e socialmente
rilevante sembra legittimare lo sfruttamento del lavoro, che si giustifica
attraverso le sue ricadute sociali, come se proprio il carattere foundational
dei servizi sociali innescasse, piuttosto che depotenziare, i meccanismi
estrattivi.
Uscendo dai confini di questo seminale dibattito di riferimento, gli strumenti teorici e analitici per leggere il lavoro nel non profit sono numerosi.
Pur nell’impossibilità di sviluppare in questa sede una riflessione articolata, è bene richiamare almeno per sommi capi due filoni di letteratura
che appaiono particolarmente rilevanti nell’orientare l’analisi. Punto di
partenza obbligato è la riflessione “di settore” sul non profit, che sottolinea
come proprio il carattere intermedio tra stato e mercato sia al centro di un
universo simbolico che getta le basi per una sua legittimazione. Se l’alternativa al settore pubblico ha suscitato sguardi benevoli tra chi assumeva
posizioni di stampo più liberista, l’estraneità ai processi di mercificazione
è un elemento fondamentale del suo successo tra quanti, da una prospettiva opposta, si opponevano alla costruzione di un mercato del sociale
(Ascoli, 1999). Tuttavia, nonostante la centralità del tema della demercificazione, e per quanto non manchino visioni che mettono in guardia dai
processi di mercatizzazione (Eikenberry e Kluver, 2004) del terzo settore,
la letteratura sul tema ha sempre attribuito scarsa rilevanza alla questione
del lavoro. Se si escludono alcuni contributi di taglio più professionale (cfr.
Gori, 2014) e le poche voci che hanno rotto il tono consensuale che ha accompagnato lo sviluppo del mercato sociale (de Leonardis, 2002), il nodo
delle condizioni di lavoro rimane relativamente inesplorato nella letteratura accademica italiana (cfr Busso e Gargiulo, 2016)2.
2. Al contrario, una maggiore attenzione sembra essere dedicata al tema in ambienti
non accademici e militanti (cfr. Marcon, 2015, Curcio, 2014).
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Pesa, su questa assenza, una mancata fertilizzazione con un secondo
dibattito, di ben altra portata e tradizione, che analizza le trasformazioni
del lavoro nel “nuovo” capitalismo e che ormai da decenni sottolinea il
crescente peso della sua componente immateriale. I contributi in tal senso
restituiscono una “lente” attraverso cui osservare l’estrazione di valore dal
lavoro nel non profit. Il punto di partenza è il progressivo scollamento del
lavoro dalla sua remunerazione economica. Esso diventa, con McRobbie,
«molto di più che uno strumento per guadagnarsi da vivere» (2002, p. 99),
e vengono meno le tradizionali distinzioni tra tempo e luoghi del lavoro e
del privato (Ross, 2001). Dal proprio impiego ci si aspetta gratificazione
e riconoscimento, l’inserimento in reti sociali, la soddisfazione della propria creatività attraverso la sua natura “artigiana” (Sennett, 2008) e spesso
legata ad una rappresentazione artistica e romantica (Von Osten, 2007).
Coinvolgimento e passione diventano così elementi fondamentali per raggiungere la soddisfazione personale e il benessere dei lavoratori (Couldry
e Littler, 2011; Ross, 2008). Nello specifico del lavoro sociale, poi, le gratificazioni personali prendono forma all’interno di quella che Lasch (1981)
definiva “cultura del narcisismo”, in cui l’impegno in cause sociali diviene,
da strategia per cambiare il mondo, un modo per star bene con se stessi o
una forma di “egoismo solidale” (Marcon, 2015).
La componente immateriale del lavoro e la passione possono però
anche divenire delle trappole (Murgia, 2012; Armano e Murgia, 2013),
e alimentare forme di auto sfruttamento (Ross, 2008) legittimate dalla
flessibilità dell’impegno, dal valore della disponibilità personale e dalla
fedeltà verso le organizzazioni (Brophy e de Peuter, 2007; Armano, 2012).
Al di là del benessere dei lavoratori, le analisi in tal senso suggeriscono
di guardare alla capacità del sistema di “mettere a valore” passione, coinvolgimento e auto sfruttamento (cfr. Chicchi e Leonardi, 2011), e di mercificare le qualità relazionali (Boltanski e Chiapello, 1999) o le emozioni
(Hochschild, 1979). Non si tratta dunque, come sostiene Lordon (2015),
semplicemente di “servitù volontaria”, ma di una vera e propria “servitù
delle passioni”, in cui il meccanismo di sfruttamento si basa sulla costruzione di un desiderio che è indotto (e soddisfatto) dalle strutture di produzione capitaliste.
Infine, è importante sottolineare un altro elemento da tempo noto nel
dibattito: a fronte del prendere forma di queste dinamiche estrattive, le
strutture tradizionali di rappresentanza e difesa dei lavoratori sembrano
quanto mai inadeguate, depotenziate dal venir meno delle spinte ideologiche che le avevano tradizionalmente legittimate (identità di classe in primis), e della crescente identificazione dei lavoratori con le organizzazioni
(Boltanski e Chiapello, 1999).
La struttura del contributo che segue ripercorre il filo di queste analisi,
rispondendo a due diverse finalità. La prima ha una natura eminentemente
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descrittiva, volta a colmare il vuoto di analisi proprio nello specifico della
letteratura sul terzo settore. La seconda, di taglio più analitico, mira ad
evidenziare come l’universo simbolico del non profit e la sua collocazione
in un settore dell’economia fondamentale giochi un ruolo centrale nel dar
forza alle dinamiche estrattive. Si ripercorreranno dunque, dapprima, i
meccanismi concreti attraverso cui l’estrazione di valore è resa possibile
e viene messa in atto (par. 2), per poi concentrarsi sul ruolo giocato dalla
dimensione immateriale del lavoro sociale (par. 3) e sui meccanismi di rimozione e contenimento del conflitto (par. 4).
Il lavoro proposto si basa su una documentazione empirica composta
prevalentemente da interviste qualitative realizzate ad hoc3, e da un più
ampio materiale raccolto nell’ambito di precedenti ricerche sul tema del
welfare mix4.
Da ultimo, una precisazione appare necessaria sul modo in cui la documentazione è stata analizzata. Si è infatti scelto di concentrarsi unicamente sui meccanismi estrattivi e di sfruttamento del lavoro, selezionando
il materiale in cui questi vengono esplicitati. Ciò non significa, è bene
specificare fin dall’inizio, che i casi analizzati riguardino il totale delle
esperienze incontrate, né tantomeno che le dinamiche evidenziate siano
generalizzabili e attribuibili al terzo settore in genere, che costituisce come noto un insieme quanto mai eterogeneo e variegato.
2. Dinamiche estrattive in un mercato incerto
La necessità di estrarre maggior valore dal lavoro sociale trae origine dalla trasformazione del mercato dei servizi ed in particolare dalla
sua contrazione, che coincide grossomodo con la crisi economica di fine
decennio scorso. In uno scenario di incertezza e austerità tanto le risorse provenienti dal settore pubblico, quanto quelle messe in campo dalle
fondazioni bancarie, sono investite da una forte riduzione, e assumono
una natura sempre più discontinua. Dopo anni di espansione, in cui il non
profit ha prodotto occupazione e reddito con continuità, le organizzazioni
del settore entrano dunque in una fase in cui la permanenza sul mercato
dipende dalla capacità di mettere in atto strategie di contenimento dei
costi e di fronteggiamento dell’incertezza, in cui il lavoro gioca un ruolo

3. Sono state realizzate 12 interviste a operatori torinesi nel mese di settembre 2015.
Sono inoltre stati utilizzati stralci provenienti dai campi liberi inseriti in un questionario
online somministrato nel 2014 a circa 300 operatori sociali del non profit distribuiti (in
modo non rappresentativo) sul territorio nazionale.
4. Ci riferiamo a esperienze di ricerca a cui gli autori hanno partecipato a vario titolo
negli ultimi anni. Per un dettaglio delle ricerche cfr. Busso e Negri (2012).
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fondamentale5. Molti dei meccanismi proposti in questo paragrafo, infatti,
hanno come obiettivo proprio quello di massimizzare il valore estratto dal
lavoro, riducendo i costi e introducendo una flessibilità necessaria a far
fronte alla fluttuazione delle risorse. In questo modo, è bene specificare,
non solo le organizzazioni garantiscono la propria sopravvivenza, ma anche il sistema nel suo complesso e gli attori pubblici riescono a tenere in
piedi un’offerta di servizi altrimenti insostenibile. Ma in cosa consistono
queste strategie?
Un primo livello di risposta va ricercato nella sfera istituzionale delle
forme contrattuali e degli inquadramenti salariali. Tra i primi fattori che
rendono l’outsourcing al non profit conveniente è infatti anzitutto la possibilità di applicare forme contrattuali molto meno retribuite, e spesso più
flessibili, di quelle permesse dalla regolamentazione del settore pubblico.
Per quanto riguarda la diffusione di contratti a termine e di collaborazione, inoltre, gioca un ruolo fondamentale il meccanismo di finanziamenti
di progetti di breve durata, che creano una precarietà strutturale, essendo
inevitabilmente “a termine” (cfr. Fieri, 2013). Garantire la continuità del
lavoro, diventa così un equilibrismo, che poggia sulla capacità di “finanziare l’ordinario con lo straordinario” (MC, dirigente di cooperativa).
Sul tipo di contratto applicato e sulla retribuzione pesano poi la natura
del servizio e il contesto in cui viene istituito. Se in presenza di procedure
di outsourcing ordinarie il finanziatore si fa garante dell’inquadramento dei
dipendenti del non profit, nel caso di finanziamento di servizi la cui titolarità non è pubblica i vincoli si attenuano notevolmente. In particolare, pesa
la logica emergenziale con cui taluni interventi vengono affidati al non
profit, che autorizza le associazioni e le cooperative ad operare in deroga
a regole e principi anche nell’utilizzo di fondi pubblici: “qui è così, siamo
in emergenza e la gente non la puoi mica lasciare per strada… quindi vale
tutto, e nessuno sta tanto a guardare” (VS, operatrice associazione).
L’instabilità contrattuale a livello sistemico emerge con chiarezza dall’analisi dei dati Istat: i contratti a tempo determinato e di collaborazione
pesano nel non profit per oltre il 30%, contro il 14% dell’incidenza di tali
inquadramenti nel settore delle imprese.
Al di là del tema generale dell’inquadramento contrattuale, il confronto
con gli operatori permette di evidenziare pratiche organizzative “micro”
attraverso cui la riduzione di costi e l’incertezza del mercato viene scaricata sui lavoratori. Si tratta di pratiche che si muovono spesso sul limite
della violazione del diritto del lavoro, giocando sullo spazio di manovra
che le regole consentono.
5. La consapevolezza di questa trasformazione è piuttosto diffusa anche tra gli operatori: “Io sono entrato in cooperativa nel 2008, quindi l’età dell’oro non l’ho mai vissuta…”
(TF, operatore cooperativa sociale).
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Un primo meccanismo ha a che fare con la gestione del monte ore dei
lavoratori, e con una sorta di flessibilità “imposta” attraverso il meccanismo del recupero ore. In sostanza, si chiede ai lavoratori di lavorare ben
oltre l’orario nei periodi più intensi, e si utilizza il monte ore in esubero
per coprire i periodi di inattività forzata. Alla continuità di stipendio si
associa dunque una quantità di lavoro irregolare, su cui difficilmente gli
operatori hanno voce in capitolo:
Sono scesa a 19 ore a settimana e quando sono rientrata non mi hanno più
voluto aumentare il monte ore. […] adesso quando c’è il progetto lavoro anche
a tempo pieno, e mi sono costruita un tesoretto di ore che ovviamente non mi
viene pagato, ma che recupero quando non c’è lavoro… […] comunque possono darmi cose in più all’ennesima potenza! (CS, operatrice di cooperativa).

Una seconda pratica è quella del ritardo negli stipendi. I tempi lunghi con
cui i committenti pagano si possono scaricare sugli stipendi, talvolta in ritardo anche di diversi mesi. La dimensione dell’organizzazione può qui giocare un ruolo di compensazione, se le risorse sono tali da permettere di anticipare gli stipendi dei lavoratori. Emergono anche strategie di sfruttamento
intenzionale di questi ritardi, attraverso la “frammentazione” della ragione
sociale, volta a creare piccole realtà di recente istituzione, che giustificano il
mancato pagamento degli stipendi con la loro natura di “startup”.
Ancora, i costi possono essere contenuti attraverso pratiche di sostituzione temporanea dei lavoratori con personale con inquadramenti o qualifiche inferiori a quelle richieste, se non talvolta di volontari. Si tratta di un
ristretto spazio di manovra, che permette di mantenere i requisiti formali
del personale dedicato a un servizio, operando piccoli risparmi.
Infine, un ultimo meccanismo con cui si scarica sul lavoratore l’incertezza del mercato consiste nel taglio di una serie di servizi accessori ai
lavoratori. In alcuni casi si tratta di servizi materiali (rimborsi auto, mensa), in altri di servizi cruciali per prevenire il burnout e lo stress come ad
esempio la supervisione, o per garantire le competenze necessarie, come
la formazione, come si evince dagli stralci che seguono: “supervisione?
Beh… solo se è espressamente prevista dal progetto…” (CS, operatrice); e
ancora:
Si lavorava molto meglio sei o sette anni fa… perché c’erano più soldi… ora
siamo un po’ tutti in burnout, non facciamo neanche più molte supervisioni
per capire come relazionarci noi con l’utenza… non ci sono soldi. Ognuno può
farlo da sé, pagando, ma con settecento euro al mese fai ben poco (OA, operatrice cooperativa).

Se queste pratiche organizzative consentono alle organizzazioni di
estrarre valore dal lavoro, i meccanismi più rilevanti rimangono però
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quelli centrati sull’erogazione di lavoro gratuito. Queste dinamiche sono
da tempo note nel dibattito e costituiscono per alcune prospettive l’essenza
stessa del settore non profit, che vive una lunga tensione, con Ambrosini
(1999), “tra altruismo e professionalità”. Secondo l’approccio relazionale,
poi, proprio il fine ultimo del non profit è quello di creare solidarietà attraverso azioni ispirate a regole di dono (Donati, 1996). Al di fuori del confine non sempre definito tra lavoro e volontariato, si assiste nel terzo settore
anche a dinamiche che possono più semplicemente essere catalogate nella
sfera del lavoro non pagato, secondo dinamiche comuni a molti altri settori: “gli orari… beh quelli non sai mai, dipende” (PN, operatore associazione), “facciamo orari che nel pubblico neanche si sognerebbero, ma qui è
così, e non è che te li pagano poi” (CP, operatore cooperativa).
Entrano in gioco, in quest’ambito, dinamiche di auto-sfruttamento che
non costituiscono una specificità del lavoro sociale, e che, come si ricordava nel paragrafo precedente, sono ben note negli studi sulla precarietà
e il lavoro immateriale. Ad alimentarle vi sono logiche di fedeltà organizzativa, dinamiche di impegno e partecipazione anche emotiva ai progetti e
legami stabiliti con l’utenza. In uno scenario di risorse scarse, i lavoratori
non sono soltanto chiamati a pagare parte dei costi della crisi, ma possono
essere anche coinvolti nel reperimento dei finanziamenti. Molti intervistati
parlano del peso di una ormai imprescindibile attività di progettazione. Al
di là delle diverse considerazioni degli operatori, che la vedono ora come
una risorsa ora come un vincolo, emerge una diffusa dinamica di responsabilizzazione degli operatori circa il reperimento delle risorse necessarie
all’erogazione del proprio salario:
Siamo sempre in carenza di risorse, e quindi siamo tutti chiamati in prima
persona a fare anche fund raising… e non è semplice. […] Viviamo una specie
di dissociazione, in strada e poi in ufficio… ma è così (PN, operatore associazione).
Io sono stufo di dover vincere progetti per pagarmi lo stipendio, voglio che
qualcun altro trovi i soldi (CL, operatore ONG).

Le dinamiche di cui sopra, laddove si verificano, mettono in evidenza
uno scarso ruolo di “compensazione” delle associazioni circa le incertezze
del mercato, che si traducono in condizioni lavorative spesso difficili, da
cui può derivare l’idea che: “Siamo in una fase di trincea… non in una
situazione in cui da qui a cinque anni rilanciamo il lavoro sociale. Adesso
quei pochi diritti che abbiamo dobbiamo tenerceli stretti e fare attenzione
a non perderli” (PN, operatore associazione).
Sul modo in cui tali condizioni sono vissute e giustificate, pesano la
componente immateriale e le gratificazioni offerte non solo dal carattere
sociale del lavoro, ma anche la collocazione all’interno del terzo settore e
68

l’adesione ai valori fondativi del non profit, di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo.
3. La dimensione immateriale del non profit tra soddisfazione e trappole
Le dinamiche ed i meccanismi estrattivi proposti fin qui interagiscono
con l’universo simbolico del non profit, che permette ai lavoratori di costruire narrazioni coerenti relative alla propria attività lavorativa. L’analisi
del materiale empirico sembra individuare tre aree in cui si collocano le
basi dell’auto-narrazione, della motivazione e della soddisfazione del lavoratore: quella della’identificazione con l’organizzazione di appartenenza,
quella della funzione sociale del proprio lavoro, e quella più “artigiana”
legata alla possibilità di esprimere la propria creatività e al riconoscimento della propria professionalità6. Se la dimensione della creatività e
dell’espressione del sé attraverso il lavoro sembra essere comune ad altre
professioni caratterizzate da precarietà e condizioni salariali svantaggiose
(Busso e Rivetti, 2014), il senso di identità e di appartenenza ad una determinata organizzazione o settore e la funzione sociale del proprio lavoro
sembrano acquisire connotazioni specifiche nel lavoro sociale e nel settore
non profit.
Il forte senso di appartenenza all’organizzazione compare ripetutamente
nelle interviste. Gli operatori lo giustificano, in prima battuta, differenziando la propria realtà dalle altre del settore, identificandola come più
prossima al “vero” spirito del non profit:
Siamo stati un po’ i primi, gli unici a lavorare su certe cose. Anche nell’area
del terzo settore… siamo sempre stati un po’ diversi, un po’ perché ci portiamo dietro la tradizione del movimento da cui siamo nati, un po’ perché ci
siamo sempre considerati impresa cooperativa (OA, psicologo cooperativa
sociale).

Ma l’adesione ai valori del non profit è anche un importante elemento
su cui distinguere i lavoratori all’interno della cooperativa stessa: partecipare alla costruzione ed all’espressione di un’identità condivisa viene
giudicato esplicitamente in maniera positiva e procura benefici in termini
di riconoscimento identitario:
Diventi socio quando credi che sia il caso per te di sposare, di diventare socio,
perché è proprio un’assunzione di appartenenza forte, di imprenditorialità […]
6. Su queste dimensioni e sui tipi di passione a cui danno forma, cfr. Busso e Rivetti
(2014).
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poi ci sono quelli che lavorano qui e considerano proprio di essere dipendenti
di un’azienda, che poi è sociale, ma se lo dimenticano… (OF, operatore cooperativa sociale).

Inoltre, l’organizzazione di cui si fa parte diventa un valore aggiunto
nella misura in cui può essere pensata come “un’impresa dal volto umano”, nella quale la qualità dei rapporti sostituisce i benefit economici tipici
dei contesti di impresa più tradizionali. Anche in questo caso le aspettative sono fortemente orientate dalla consapevolezza di appartenere a un
settore regolato da logiche differenti:
Il clima umano, i rapporti umani sono il benefit di questa azienda […], rispetto
a un’azienda privata non hai grossi benefit, non hai straordinario, tutta questa
roba qui chiaramente nel sociale non esiste, ma i rapporti umani sono un benefit enorme (PF, operatore cooperativa sociale).

Vivere la propria attività lavorativa in un clima amichevole e di condivisione è talvolta posto sullo stesso piano della tutela dei propri diritti in
quanto lavoratore: “la sensazione di lavorare in un posto che ti tutela e ti
protegge non solo come diritto del lavoratore, cioè come tuoi diritti ma anche come comunità, come clima, rapporti” (AP, operatore cooperativa sociale). Da questo clima discende la valutazione positiva della trasparenza e la
condivisione delle scelte progettuali ed economiche che l’organizzazione fa.
La valutazione positiva del proprio lavoro deriva però, al di là della
dimensione organizzativa, anche dal riconoscimento delle sue ricadute sociali, che, seppur soggetto a cambiamenti nel tempo, rimane centrale nella
rappresentazione di sé e del proprio ruolo:
Dopo un po’ di anni inizi a diventare un po’ più arido, inizi a diventare meno
affascinato dalla cosa bella di lavorare nel sociale, di cambiare il mondo, di
essere utile al mondo, sicuramente quando arrivi qui c’è quell’aspetto lì, dopo
un po’ di anni magari inizi a vedere gli aspetti più neri, più critici, qualcuno
inizia a fregarsene di cambiare il mondo… però è una cosa che rimane un po’
per tutti, il valore di lavorare nel sociale, di fare qualcosa di utile (TS, operatore cooperativa sociale).
Il valore sociale del lavoro rappresenta un elemento di forte soddisfazione,
spesso tematizzato non solo come complementare alle ricompense materiali,
ma come elemento alternativo, in grado non solo di integrarle ma di sostituirle: “Questo lavoro o la fai perché ti piace, perché ci credi… perché se lo fai
per guadagnarci… guadagni meglio fuori, la cooperativa non ti può garantire
dei soldi” (GF, operatore cooperativa sociale).

Per quanto comune ad altri settori è infine utile menzionare una terza
area individuata, quella che riguarda la possibilità di esprimere la propria
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creatività e di esercitare la propria autonomia: progettare e realizzare le
attività svolte dal servizio, deciderne tempi e modalità, occuparsi della
gestione ed organizzazione economica del proprio lavoro. Il tema della
creatività si interseca con quello della professionalità che viene vissuto
in maniera ambivalente. La flessibilità e la mobilità interna, vale a dire
il muoversi tra più progetti, tra più sedi di lavoro e diverse tipologie di
utenza può venire considerata come un’opportunità, perché permette di
accrescere la propria professionalità, arricchire le proprie competenze e
mantenere aggiornata la propria formazione: “Professionalità? Sì, è soddisfacente, se io guardo a tutto quello che ho fatto dal 2010 a adesso è come
se avessi fatto 5/6 lavori diversi, sempre nello stesso posto” (MN, operatrice cooperativa sociale). Al tempo stesso i continui cambi di mansione
costringono a doversi “reinventare” ogni volta, senza essere mai pronti e
senza sfruttare i propri saperi. Si perde così la dimensione artigiana del
lavoro, ma anche il riconoscimento sociale dell’identità professionale. Il
tema della professionalità è centrale perché nel lavoro sociale esistono
qualifiche diverse ma anche figure non riconosciute a livello contrattuale
o ruoli che si svolgono senza qualifiche specifiche, ma acquisendo competenze specifiche nell’attività lavorativa quotidiana in base ai progetti a cui
si prende parte.
Il coinvolgimento emotivo, rinforzato dalle costruzioni narrative e dalle
retoriche del sociale, adempie ad un duplice scopo: da un lato, permette
ai lavoratori ed alle lavoratrici di avere elementi validi e condivisi nella
costruzione della propria identità e utili nella riduzione della dissonanza
cognitiva tra aspettative lavorative e realtà; dall’altro favorisce l’estrazione
di valore dal lavoro sociale, indipendentemente dal fatto che esse vengano
o meno utilizzate in modo consapevole. La dimensione immateriale del
lavoro cela dunque, come detto, anche delle trappole, che si manifestano
in primo luogo in una flessibilità dell’impegno orario che quasi sempre va
a discapito del lavoratore:
Ci sono colleghi che sono, non dico nazisti, che però ti dicono questo è il tuo
lavoro, queste sono le tue ore, non uscire fuori da queste ore, registra le ore
che fai ogni tot, altri che sono molto più elastici che ti dicono sì, queste sono
le ore, però, magari ne farai di meno, magari ne farai di più…poi va sempre a
finire che ne fai di più, però… (TS, operatore cooperativa sociale).

L’appartenenza e la passione sono in parte frutto dell’approccio degli
individui al lavoro, ma vengono anche promosse da cooperative e associazioni: la soddisfazione è utile per l’organizzazione, poiché incrementa la
fedeltà del lavoratore, che, a sua volta, “riduce il turnover e rende possibile
un’accumulazione più veloce di capitale umano” (Borzaga, 2006, p. 228).
Inoltre, sentirsi consapevoli e partecipi delle difficoltà e delle riorganizza71

zioni conseguenti fortifica il senso di appartenenza e alimenta un circolo
che implica un coinvolgimento diretto dell’operatore nella gestione e nella
stessa sostenibilità dell’organizzazione. L’appartenenza implica così la responsabilizzazione del lavoratore e l’assunzione su di sé di azioni volte a
tutelare la società, l’organizzazione ed il proprio posto di lavoro.
La differenza è che ci sono colleghi che si identificano nella cooperativa e che
quindi anche il discorso della progettazione, che capiscono che è una rottura
di palle in quel momento… però dici vabbè, però non è un’azienda, non sono
un dipendente e basta, sono socio di una cooperativa quindi dipende anche un
po’ da me (GF, operatore cooperativa sociale).

Su questo meccanismo si innesta poi la natura “sociale” dell’impresa,
che ha un forte impatto sul modo in cui gli individui percepiscono e descrivono l’attività, e su cui si costruisce una cultura aziendale che stigmatizza chi non lavora oltre il proprio orario, incentivando e lodando il
lavoro non retribuito:
Il famoso faccio cadere la penna alle cinque qui non esiste (TS, operatore cooperativa sociale).
Molto spesso la maggior parte del lavoro è dato volontaristicamente, perché io
ti pago 12 ore pr fare quel lavoro lì, ma tu poi ne fai quaranta ma io non te ne
posso pagare quaranta, o decidi di non farle, però poi ti giochi all’interno, tutto il problema di cosa sto facendo, mi sto negando? (FP, operatore cooperativa
sociale).

La natura socialmente costruita del senso del lavoro, in alcuni casi, non
sfugge agli operatori: “Questa roba della soddisfazione sul posto di lavoro
è un po’ una malattia moderna, un tempo entravi in fabbrica, quello era e
te lo facevi andare bene” (CR, operatore cooperativa sociale). Tuttavia, la
natura condivisa e l’istituzionalizzazione della cultura del lavoro sociale
rende questi meccanismi molto difficili da evitare.
4. L’insoddisfazione: meccanismi di rimozione e dinamiche conflittuali
Non sempre le ricompense non monetarie sono soddisfacenti e le motivazioni efficaci nel promuovere lealtà e soddisfazione nei lavoratori
(Borzaga, 2006, p. 242). Le retoriche del non profit possono talvolta essere considerate contraddittorie rispetto alla realtà vissuta, le relazioni
tra colleghi possono essere conflittuali, la qualità del servizio offerta può
essere considerata inadeguata e il margine di autonomia e creatività può
essere ridotto per ragioni organizzative o economiche. La soddisfazione,
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in definitiva, può non essere raggiunta. Nello specifico, si creano dei corto
circuiti tra condizioni lavorative e ricompense immateriali che rischiano di
minare il potenziale di queste ultime.
Anche in questo caso la capacità di interpretare lo “spirito del non profit” si rivela centrale. Alcuni intervistati ad esempio lamentano, rispetto
all’attività di fund raising, “una crisi di coerenza” (PN, operatore associazione) che rischia di emergere ogni volta che la scelta dei finanziatori porta a rivolgersi a soggetti percepiti come eticamente distanti dalla missione
del terzo settore.
Particolarmente rilevante è poi la percezione della qualità del servizio
offerto agli utenti, determinante nella costruzione della propria soddisfazione professionale e del senso del proprio lavoro. Alcuni intervistati riferiscono che le ristrutturazioni del settore e la diminuzione di risorse hanno
inciso negativamente sulle prestazioni offerte diminuendo la qualità del
servizio. Svolgere un lavoro che ha una vocazione solidale ma offrendo un
servizio inadeguato crea una dissonanza cognitiva nel lavoratore che dovrà
integrarla nei suoi schemi cognitivi e emotivi per giungere ad una narrazione coerente della propria esperienza e dovrà bilanciarla con le altre
componenti.
L’insoddisfazione sembra così emergere da un bilancio negativo tra
incentivi materiali ed immateriali, spesso poiché questi ultimi non sono
sufficienti a riequilibrare un basso livello di soddisfazione rispetto allo stipendio percepito.
Le componenti specifiche dell’insoddisfazione e le strategie di fronteggiamento messe in atto dai lavoratori insoddisfatti sono diverse sia tra
lavoratori sia in relazione alle organizzazioni di lavoro. Un primo approccio consiste nella “rimozione” degli elementi che possono generare frustrazione e conflitto. Una delle strategie più frequenti è, in qualche modo,
concentrarsi sugli aspetti gratificanti del proprio lavoro, e in particolare
sulla relazione con gli utenti: “La soddisfazione arriva sempre dall’utente,
non dal collega, non dalla cooperativa, questa è una regola del nostro lavoro” (TM, operatrice cooperativa sociale). In altri casi, l’insoddisfazione
verso l’organizzazione viene ridotta valorizzando la componente attiva del
lavoratore nello stabilire un patto con il datore di lavoro: “alla democrazia
interna non ci penso. Se vieni qui sai che è così, dal primo giorno, o ti va
bene o niente” (CL, operatore cooperativa). Infine, in altri casi le tensioni
interne vengono ridotte attribuendo la responsabilità a fattori sistemici, disinnescando così il conflitto:
È il momento storico che stiamo vivendo che ha portato a questa situazione
[…], noi siamo sotto a piani più alti, […] io credo che la situazione economica,
il momento storico che stiamo vivendo, tutto questo casino che c’è nella società ha portato a questo (VO, operatrice cooperativa sociale).
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In altri casi, invece, il malessere organizzativo viene tematizzato, insieme con le responsabilità del datore di lavoro. Anche in questo caso
compare, nello stralcio che segue, la percezione di unicità del settore, che
sembra richiedere strumenti diversi, più umani che legali, per fronteggiare
la crisi:
È vero che stiamo vivendo un momento tragico, però se ci fosse un po’ più di
umanità, tolleranza, se invece di alzarsi le cooperative come gerarchia, se ci
fosse un po’ più di umanità, più condivisione. Invece di licenziare, mettere in
atto dei contratti di solidarietà, chiedere una cassa integrazione, che nel nostro
settore non si capisce, se ci fosse un po’ di umanità, anche il momento difficile
si affronterebbe in un altro modo (TM, operatrice cooperativa sociale).

Tuttavia, anche in questo caso i lavoratori evitano il conflitto aperto, e
restano all’interno dell’associazione o dell’ente di cui fanno parte, anche
perché il ricollocamento all’esterno è percepito come un’opzione poco probabile, anche nei casi in cui è l’insicurezza lavorativa a motivare l’eventuale cambiamento.
Non cambiare, però iniziare pensare che forse bisogna guardarsi intorno, magari sì, ecco. Non è che lascerei la cooperativa perché non mi piace lavorare lì,
ma non ho gli occhi foderati […], ma a X anni chi caspita chi ti prende? (SC,
operatrice cooperativa sociale).

Inoltre gli operatori sociali sono ben consapevoli che la riduzione di risorse ha interessato l’intero ramo e che le opportunità di cambiare lavoro,
all’interno di un settore in crisi, sono scarse. All’insoddisfazione si affianca quindi l’assenza di possibilità di “exit” che potrebbe indurre, secondo
Prichard e Wilmott ad “acquiescienza passiva piuttosto che a resistenza”
(1997, p. 312).
Un’altra strategia utilizzata è quella di tentare di intervenire sulle dinamiche organizzative, di esprimere la propria opinione sia sulle proprie
condizioni personali che sulle scelte generali. Come accennato in precedenza, coloro che ritengono che la propria voce possa essere ascoltata e
possa influenzare le scelte dell’organizzazione sono quelli che sperimentano livelli maggiori di partecipazione e di appartenenza e, in generale, di
soddisfazione. Esprimere – e sentire ascoltata - la propria “voice” è quindi
un’opportunità di ricomposizione dei conflitti; nel caso in cui, invece, il
lavoratore percepisce l’impossibilità di influenzare le dinamiche organizzative può ripiegarsi nella pratica quotidiana, come accennato precedentemente, oppure sentirsi solo nel tentativo di migliorare la propria e altrui
condizione.
L’assenza di prospettive di “exit” e la percezione di non veder ascoltata la propria “voice” configurano la prima strategia rispetto alla propria
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insoddisfazione: “lo stare”, il rimanere, seppur insoddisfatti, nell’organizzazione. L’assenza di spazi di supervisione, che pure gli operatori denunciano, appare particolarmente rilevante nei casi in cui nelle organizzazioni
lavorano operatori non soddisfatti, ma in qualche misura “costretti” al
proprio lavoro.
Il confronto con l’organizzazione assume toni più conflittuali in concomitanza con i mancati pagamenti degli stipendi. In questo caso i lavoratori
raccontano altre forme di mobilitazione, come i volantinaggi, la formazione di collettivi, gli scioperi, le assemblee. All’interno di queste mobilitazioni il sindacato sembra avere un ruolo marginale, poiché non tutti i lavoratori se ne sentono rappresentati o si percepiscono come meno vulnerabili
grazie alla sua presenza. Inoltre non sempre il sindacato viene percepito
come un attore che legittima e fortifica le rivendicazioni dei lavoratori,
per quanto, in alcuni casi, venga riconosciuto che alcuni cambiamenti siano avvenuti solo grazie alla sua presenza. D’altro canto, appartenere al
sindacato può far sentire il lavoratore o la lavoratrice più ricattabile e più
controllata: “Io per esempio ho una tessera sindacale e un responsabile
che un po’ di, non dico preferenze, ma se deve fare le pulci, se mi deve
richiamare, a me lo fa più velocemente rispetto ad altri” (TM, operatrice
cooperativa sociale).
Le difficoltà che, in taluni casi, il sindacato incontra, sembrano però
legate anche ad un altro ordine di motivazioni, che emerge indagando il
contenuto delle rivendicazioni. Alcuni intervistati raccontano come chiedere il rispetto dei propri diritti di lavoratore sia una pratica poco comune,
e limitata a rivendicazioni di base che, se accolte, arrestano la mobilitazione:
Batterci per i nostri diritti è secondario, non ho mai capito il motivo, un po’
pensiamo ma sì, il nostro lavoro non ha bisogno di avere uno stipendio alto
perché… ma non è così. I diritti fondamentali, c’era stata un po’ di mobilitazione, si era creato questo volantino, si era fatto volantinaggio, e poi è andata a
scemare perché i soldi sono arrivati (TM, operatrice cooperativa sociale).

La “vocazione” sociale della propria professione può così diventare
talmente centrale da incidere sulle proprie richieste, come se le rivendicazioni possano essere considerate legittime solo all’interno di una retorica
che mette al centro l’utenza e la qualità del servizio offerto, e non la condizione di lavoro:
Molti di noi vivono quotidianamente problematiche lavorative, non solo legate
a questioni salariali, ma soprattutto alla cattiva gestione e al mal funzionamento del servizio. […] Vorremmo condividere perplessità, problematiche ma
anche buone pratiche e possibili soluzioni condivise (da un comunicato dei
lavoratori di un’associazione).
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Sembra essere compito dei lavoratori non solo garantire la qualità del
servizio, a fronte di condizioni di lavoro difficili, ma ideare e proporre
strategie e pratiche per la risoluzione dei problemi derivanti dalle scarse
risorse disponibili. Persino la stessa salute dei lavoratori non sembra essere
oggetto di tutela di per sé ma per le ricadute che ha sull’utenza: la prevenzione dell’affaticamento, dello stress lavoro-correlato, delle sindromi
di burnout legate al lavoro sociale e derivanti tanto dalla relazione con
l’utenza che dalle condizioni materiali di lavoro assume senso, nell’ottica
secondo la quale “se stai bene lavori meglio” (FP, operatore cooperativa
sociale).
5. Conclusioni. Rilevanza del settore e implicazioni per il dibattito sulla foundational economy
L’analisi presentata mette in mostra l’esistenza di pratiche di estrazione di valore dal lavoro sociale nel settore non profit. Se non è dato
ipotizzarne la diffusione senza incappare in improprie generalizzazioni,
è tuttavia possibile evidenziare alcuni tratti peculiari. Un punto estremamente rilevante, pur se non esclusivo del settore osservato, e la necessità
di quella che Vercellone definisce “una mobilitazione e un’implicazione
attiva dell’insieme delle conoscenze e dei tempi di vita dei lavoratori”
(2009, p. 48). L’estrazione di valore, in altri termini, è spesso possibile
attraverso un’adesione attiva dei lavoratori ai principi dell’organizzazione
o al valore del lavoro svolto. Ciò non implica necessariamente, come già
ricordato, l’inconsapevolezza da parte dei lavoratori delle dinamiche di
potere in atto, ma è in qualche caso frutto di un calcolo di costi e benefici,
questi ultimi spesso rappresentati dalle ricompense immateriali del lavoro.
Meccanismi unilaterali di imposizione e sfruttamento del lavoro senza la
“partecipazione” del lavoratore sono tuttavia comunque possibili. In questi
casi giocano un ruolo fondamentale a favore dei datori di lavoro la legittimazione di cui il terzo settore gode e l’interesse sistemico a mantenere
alto il livello dei servizi.
Se dinamiche di questo tipo sono da tempo note in letteratura, ciò
che emerge dall’analisi è la rilevanza dell’appartenenza al terzo settore,
elemento fondamentale nel dar consistenza al potere di cui le organizzazioni godono. La capacità di estrarre valore dal lavoro, così come quella
di rimuovere o contenere i conflitti, è infatti inscindibilmente legata alla
capacità delle organizzazioni di soddisfare le aspettative dei lavoratori che
attengono alla dimensione immateriale, incarnando nei fatti, o semplicemente strumentalizzando, l’universo simbolico costruito attorno al non
profit. In particolare emergono due dimensioni che è opportuno distinguere sul piano analitico. La prima è quella della natura sociale dell’interven76

to e del lavoro svolto. Ciò che viene messo a valore, qui, è la volontà dei
lavoratori di impattare positivamente sulla struttura sociale, perseguendo
finalità di interesse comune. Gli ambiti di intervento garantiscono in molti
casi la soddisfazione di questa aspettativa. Nondimeno, anche le organizzazioni devono contribuire: in assenza di adeguate risorse e al manifestarsi di condizioni di lavoro troppo stressanti, può prendere corpo la percezione di “non riuscire nemmeno ad aiutare” (SV, operatrice associazione),
che rischia di attenuare il coinvolgimento del lavoratore.
Una seconda dimensione attiene invece alle dinamiche organizzative e
alle logiche di gestione, che devono distanziarsi da quelle tipicamente attribuite all’impresa. Anche in questo caso, percepirsi al di fuori del mercato può portare ad una maggiore tolleranza verso il mancato riconoscimento dei diritti di lavoratore, favorendo una maggiore estrazione di valore.
Al tempo stesso, però, dinamiche tipiche degli attori di mercato possono
risultare qui particolarmente invise, rompendo il patto tra lavoratore e organizzazione.
L’estrema rilevanza dell’appartenenza a un settore dell’economia fondamentale apre a due considerazioni conclusive su come l’analisi proposta possa contribuire al dibattito sul lavoro nei settori della foundational
economy.
La prima riguarda il tipo di organizzazione coinvolta e il ruolo fondamentale giocato dalla natura non profit degli attori. Organizzazioni che
sono percepite come “buone” proprio perché alternative al mercato, e
legalmente interdette alla distribuzione di utili, sembrano mettere in atto
meccanismi di estrazione con maggiore facilità. Se la dimensione del profitto tende ad essere associata più facilmente alla visibilità dei meccanismi
estrattivi, l’assenza dello stesso può contribuire ad occultarli.
Una seconda e ultima considerazione riguarda invece il settore di intervento, e in particolare la collocazione dei servizi sociali all’interno dell’economia fondamentale. Il caso analizzato mostra come proprio il carattere
“fondamentale” dei servizi offerti costituisca una leva importante nel mettere in moto meccanismi di estrazione e di auto sfruttamento, e nel giustificarli dentro e fuori dalle organizzazioni. Una simile dinamica acquisisce
poi una forza anche maggiore quando, a differenza di quanto avviene in
altri settori, non si assiste se non in misura ridotta a fenomeni di appropriazione privatistica del valore estratto. Al contrario, il lavoro sociale
nel non profit trova nel carattere pubblico dell’appropriazione una fonte di
legittimazione, che tuttavia non contribuisce a smorzare le asimmetrie di
potere, o a rendere i meccanismi estrattivi meno impattanti sui lavoratori.

77

Riferimenti bibliografici
Ambrosini M. (1999). Tra altruismo e professionalità: terzo settore e
cooperazione in Lombardia. Milano: FrancoAngeli.
Armano E. (2012). Alcune parole chiave della soggettività nel lavoro della
conoscenza. In: Ead., Murgia A., a cura di, Mappe della precarietà.
Knowledge workers, creatività, saperi e dispositivi di soggettivazione.
Bologna: Odoya.
Armano E., Murgia A. (2013). The Precariousnesses of Young Knowledge
Workers: a Subject oriented Approach. Global Discourse, vol. 3(34): 116.
Ascoli U., a cura di (1999). Il Welfare futuro: manuale critico del terzo settore.
Roma: Carocci.
Boltanski L., Chiapello E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Paris:
Gallimard.
Borzaga C., Tortia E. (2006). Worker motivations, job satisfaction, and loyalty in
public and nonprofit social services. Nonprofit and voluntary sector quarterly,
35.2: 225-248.
Bowman A., Froud J., Johal S., Law J., Leaver A., Moran M., Williams K. (2014).
The end of the experiment?: From competition to the foundational economy.
Oxford: Oxford University Press.
Brophy E., de Peuter G. (2007). Immaterial labor, precarity and recomposition.
Knowledge workers in the information society, 2/2007: 177-192.
Busso S., Gargiulo E. (2016). Convergenze parallele: il perimetro (ristretto) del
dibattito italiano sul Terzo settore. Politiche Sociali/Social Policies, 1/2016:
101-122.
Busso S., Negri N., a cura di (2012). La programmazione sociale a livello locale:
innovazione, tradizione, rituali. Roma: Carocci.
Busso S., Rivetti P. (2014). What’s Love Got to Do with it? Precarious Academic
Labour Forces and the Role of Passion in Italian Universities. Recherches
sociologiques et anthropologiques, 45-2: 15-37.
Chicchi F., Leonardi E., a cura di (2011). Lavoro in frantumi. Condizione
precaria, nuovi conflitti e regime neoliberista. Verona: Ombre Corte.
Couldry N., Littler J. (2011). Work, Power and Performance: Analysing the
‘Reality’ Game of The Apprentice. Cultural Sociology, vol. 5(2): 263-279.
Curcio R., a cura di (2014). La rivolta del riso, a cura di R. Curcio, Sensibili alle
Foglie, Roma.
De Leonardis O. (2002). In un diverso welfare: sogni e incubi. Milano:
Feltrinelli.
Donati P., a cura di (1996). Sociologia del terzo settore: Roma: Nuova Italia
Scientifica.
Eikenberry A.M., Kluver J.D. (2004). The marketization of the nonprofit sector:
civil society at risk? Public administration review, 3/2004: 132-140.
FIERI (2013). Multiwelfare. Le trasformazioni dei welfare territoriali nella
società dell’immigrazione. Rapporto di ricerca. Torino: FIERI.
Gori C., Ghetti V., Rusmini G., Tidoli R. (2014). Il welfare sociale in Italia.
Realtà e prospettive. Roma: Carocci.
78

Hochschild A.R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure.
American journal of sociology, vol. 85, n. 3: 551-575.
Lasch C. (1981). La cultura del narcisismo. Milano: Bompiani.
Marcon G., a cura di (2015). Lavorare nel sociale, una professione da ripensare.
Bologna: Edizioni dell’asino.
Mc Robbie A. (2002). From Holloway to Hollywood: Happiness at Work in
the New Cultural Economy. In: Du Gay P., Pryke M., a cura di, Cultural
Economy: Cultural Analysis and ommercial Life. London: Sage.
Murgia A. (2012). Gendered Ways of Knowledge Work? Stories of Gender
Hegemony and Resistance in Temporary Jobs. In: Knauss S., Wobbe T., Covi
G., a cura di, Gendered ways of Knowing in Science. Scope and Limitations.
Trento: FBK Press.
Ross A. (2008). The New Geography of Work Power to the Precarious? Theory,
Culture & Society, vol. 25(78): 3149.
Ross A. (2001). No-collar labour in America’s “New Economy”. Socialist
Register, 37(37): 77-87.
Sennett R. (2008). The craftsman. New York: Yale University Press.
Vercellone C. (2009). Lavoro, distribuzione del reddito e valore nel capitalismo
cognitivo. Una prospettiva storica e teorica. Sociologia del lavoro, n.
115/2009: 31-54.
Von Osten M. (2007). Unpredictable Outcomes: a Reflection after some Years
of Debates on Creativity and Creative Industries’. In: Lovink G., Rositer
N., a cura di, My Creativity Reader: a Critique of the Creative Industries.
Amsterdam: Institute of Network Cultures, pp. 49-58.

79

La crisi del settore sanitario:
la voice degli infermieri.
Come uscire da una situazione critica?
Sabrina Spagnuolo*, Serenella Stasi**

1. Introduzione
Il settore sanitario, come ricordano gli studiosi della foundational
economy, è uno degli ambiti fondamentali per uno sviluppo sostenibile e attento al benessere dei cittadini (The end of experiment? From
competition to the foundational economy, by Andrew Bowman, Julie
Froud, Sukhdev Johal, John Law, Adam Leaver, Mick Moran and Karen
Williams, 2014, Manchester University Press). Ciò nonostante, si tratta
di un settore che, seppur in misura diversa nei diversi paesi, sta subendo
in anni recenti trasformazioni rilevanti, determinate sia dalle necessità di
contenimento della spesa richieste dalla comunità europea per contrastare
la crisi finanziaria, sia da processi di privatizzazione e finanziarizzazione.
Le politiche d’Austerity promosse dalla UE richiedono infatti agli Stati
Membri delle pesanti e rigide politiche fiscali, volte a recuperare risorse
per sanare, almeno parzialmente, gli elevati debiti pubblici. Queste politiche perseguono l’aumento delle entrate fiscali e la riduzione della spesa
pubblica, attraverso provvedimenti che rischiano di portare a forte indebolimento dello stato sociale (Fumagalli, 2012). In particolare tra gli ambiti
interessati vi sono la previdenza, la sanità, l’istruzione, la vendita di opere
appartenenti al demanio statale e la privatizzazione dei servizi di pubblica
utilità (ibidem). Il rischio è che si arrivi al “crollo dei servizi al cittadino…
proporzionale al risparmio ottenuto” (Meldolesi, 2013, p. 17).
Gli interventi di spending review, performance management e valutazione, volti sul piano teorico al miglioramento delle performance della
* Sociologa, consulente Federperiti-Confedertecnica.
** Università degli studi di Roma Tor Vergata.
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pubblica amministrazione, sono stati in questo senso un’occasione persa,
proprio perché inseriti all’interno della prospettiva di austerity. In altri termini, (Stame, 2012) “strumenti quali la S.R. per essere efficaci avrebbero
dovuto essere inquadrati in una duplice direttiva: della crescita e della democrazia”. Al contrario, in settori come la sanità, e in particolare per ciò
che riguarda la professione infermieristica, gli interventi di taglio lineare
implementati, hanno determinato il blocco del turn-over e, conseguentemente, un aumento della disoccupazione giovanile e una diminuzione del
personale di assistenza. Le aziende sanitarie e le Regioni hanno peraltro
cercato di rispondere alla situazione con processi di outsourcing (cooperative che assumono infermieri a partita IVA) e assunzioni a tempo determinato. Nell’articolo ci si interroga su quanto questa strategia pesi sulla
qualità dell’assistenza all’utente, peggiorando la qualità dei servizi erogati
e le condizioni di lavoro degli infermieri. Si è deciso a tal fine di ascoltare
quella che O’Donnel (1986) ha definito la voice orizzontale: il vero momento collettivo, che precede e forma la voice verticale della protesta, che
raramente viene esplicitata, attraverso interviste in profondità a coordinatori dell’assistenza infermieristica e infermieri1.
1.1. Foundational economy e settore sanitario
Negli ultimi anni il dibattito scientifico, giuridico e politico (supportato
da ampi settori di opinione pubblica) ha riscoperto, nonostante le pressioni
del liberismo economico e delle politiche di austerità, l’idea che esistono
dei beni di cui tutti hanno diritto ad usufruire2. Per dirsi tali, questi beni
devono poter sfuggire alle logiche di mercato e del profitto. Molte ricerche internazionali mettono in luce come il prevalere di logiche di mercato
basate su teorie e pratiche neo-liberiste, nei settori fondamentali, ha avuto
gravi ripercussioni sulla qualità e sulla speranza di vita (in particolare
sulla speranza di vita in salute) della popolazione (Bentham J., Bowman
A., De la Cuesta M., Engelen E., Ertürk I., Folkman P., Froud J., Johal
S., Law J., Leaver A., Moran M., Williams K., 2013, Manifesto for the
foundational economy, CRESC WORKING PAPER NO. 131). Secondo i
teorici della Foundational Economy il settore sanitario fa parte di quella
sfera di settori e attività, il cui obiettivo primario è e deve restare la produzione di benessere e di utilità sociale condivisa, sottolineando come
1. Si ringrazia la prof.ssa Rosaria Alvaro per il prezioso supporto scientifico dato nel
corso del lavoro.
2. Tra questi figura la salute già indicato come bene pubblico da tutelare nell’art. 32
della Costituzione, che riconosceva già nel 48 la salute come “diritto di ciascun individuo
e interesse della collettività”.
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nella maggioranza dei paesi europei la sanità sia finanziata dallo Stato
attraverso la fiscalità e «offered to all citizens as a basic entitlement. They
are included because they are an everyday part of social participation
and reproduction and allow people to live their lives as much as contribute to the economy» (Manifesto for the foundational economy, 2013, p. 9).
Su questo punto possiamo ricordare come esempio paradigmatico dell’importanza della fruibilità sociale del settore sanitario per il benessere dei
cittadini, il crollo della vita media e della speranza di vita – largamente
documentato dall’Organizzazione mondiale della sanità– verificatosi in
Russia con il venir meno del sistema sanitario sovietico e della rete di protezione sociale in cui era inserito3.
La crisi economica in Italia si riflette, tra gli altri elementi, nella diminuzione delle risorse disponibili per il welfare (Istat, 2015), che ha reso
necessaria una riorganizzazione del sistema sanitario con una conseguente
«riduzione dell’equità nell’accesso alle cure cui si ispira il nostro SSN»
(Rapporto annuale ISTAT, 2015, p. 219).
Le voci di spesa per la sanità sono ridotte dello 0,8% (2013) ma aumenta la loro quota rispetto alla spesa media totale mensile delle famiglie,
dal 3,6% del 2012 al 3,7% del 20134, mostrando uno scarso equilibrio tra
sostenibilità, efficacia ed efficienza e l’incapacità di conciliare il mantenimento degli standard assistenziali, con la necessità di razionalizzazione
della spesa pubblica5. L’Istat (2015) evidenzia che la diminuzione nell’investimento pubblico nel settore sanitario ha spesso determinato disfunzioni dovute principalmente a carenza di personale e diminuzione dei servizi.
Una delle strategie seguite dalle Regioni ed in generale dallo Stato, per
contrarre la spesa sanitaria è stata l’implementazione dell’outsourcing,
che all’inizio ha interessato solo i servizi non clinici per poi espandersi ai
servizi periferici (lavanderia, sicurezza, ristorazione, pulizia, CUP e call
center), e quindi ai servizi clinici (prevalentemente attività in cui erano
fondamentali la riduzione dei costi e la necessità di acquisire conoscenze
specializzate). Macinati (2008) segnalava come ad essere esternalizzati
fossero prevalentemente i servizi accessori, considerati di scarsa importanza strategica da parte delle aziende sanitarie. Tra i servizi clinici ad essere
esternalizzati troviamo però i test di laboratorio e ancora più paradossal3. Nella Federazione Russa, la vita media è caduta da 63,8 anni nel 1990 a 57,6 nel
1994: più di sei anni in un quinquennio (Ellie Tragakes - Suszi Lessof, 2003, p. 11).
4. La diminuzione è presente per medicinali, visite specialistiche e dentista. L’aumento
dei costi secondo l’Istat ha condotto molti cittadini ad un exit dal sistema sanitario pubblico a volte verso il privato ed a volte verso la rinuncia alla prevenzione e alla cura,
cosa ancora più grave in considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione
Italiana.
5. La spesa sanitaria pubblica corrente (Istat, 2015) nel 2012 era pari al 7% del PIL
(1.849 euro annui per abitante).

82

mente, dato il ruolo della professione infermieristica nel funzionamento
del sistema sanitario, il settore infermieristico.
La strategia scelta non sembra essere dettata solo da considerazioni
economiche6, ma anche culturali, se si considera che il numero medio di
infermieri per 1000 abitanti è, in Italia, molto al di sotto della media dei
paesi OCSE (6,4 rispetto ad una media di 8,8), e che gli infermieri italiani sono tra i meno pagati dell’area. La sottovalutazione della professione
infermieristica può essere ricondotta, in parte, al non pieno raggiungimento − nonostante il riconoscimento dell’utilità sociale della professione e i
grandi passi avanti nel livello formativo – della professionalizzazione della
figura dell’infermiere. In tal senso potremmo affermare con Greenwood
(1957) che questa professione ha conseguito solo parzialmente i privilegi
ed i poteri che ineriscono il pieno sviluppo dei processi di professionalizzazione, determinando una minore forza del gruppo professionale e dei
suoi organi di rappresentanza, quindi una minore protezione della categoria in una congiuntura economica di crisi.
Il combinato disposto di questi elementi ha verosimilmente favorito
l’esposizione della figura dell’infermiere a processi di esternalizzazione
che mirano a una riduzione dei costi (cfr. Roberts, 2001; Billi et al., 2004;
Macinati, 2008).
È però opportuno considerare che nella scelta dei servizi da esternalizzare dovrebbero pesare considerazioni di carattere strategico, volte a
focalizzare le risorse in quelle aree dove maggiore è il vantaggio competitivo (utilizzo efficace ed efficiente dell’outsourcing). Dalla maggioranza degli studi, Gilley ad esempio, si evince che l’outsourcing andrebbe
evitato in tutti quei settori che non comportano vantaggio competitivo,
ma sono invece attività basilari di core business di natura relazionale e
non totalmente routinaria (Gilley K.M. et al., 2004) quali la professione
infermieristica. Molti studi condotti nel contesto europeo, statunitense e
italiano (ricordiamo ad esempio Aiken 1987, 2012, 2014; Needleman J.,
Buerhaus P., Mattke S. et al., 2002, 2011; Orlandi, 2011) dimostrano infatti che investendo nell’assunzione di infermieri a tempo indeterminato
e sulla loro formazione, si produce una sanità migliore a costi inferiori,
migliorando la soddisfazione dei pazienti e la qualità del lavoro degli infermieri, prevenendo rischi sul lavoro e stress lavoro-correlato. È importante allora chiarire, prendendo in prestito le questioni poste sul manifesto
della foundational economy, come in questo settore “how good quality
jobs might be fostered in the sector; how the foundational economy might
be encouraged to generate and redistribute social value; and how it might
in the longer run contribute to the national economy not simply through
6. Gli infermieri sono uno dei gruppi professionali maggiormente presenti nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali.
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better employment” (Manifesto for the foundational economy, 2013, p. 13),
erogando al tempo stesso un servizio qualitativamente alto.
1.2. La professione infermieristica nel sistema sanitario: occupazione e
qualità dell’occupazione
Dai dati pubblicati dal Ministero della Sanità nel 2012, riferiti al 2010,
si comprende il peso della categoria: infatti, gli infermieri rappresentano
il 46% del personale totale che opera nell’intero settore7 (tot. personale
724.245, di cui tot. inf. 334.918). La tab. 1 mostra la ripartizione del personale infermieristico nelle diverse strutture e secondo la tipologia di assunzione.
Tab. 1 - Personale infermieristico in servizio presso strutture pubbliche e private

Personale infermieristico
A tempo indeterminato presso ASL, AOU, IRRCS Ares
A tempo determinato presso ASL, AOU, IRRCS Ares
Universitari presso ASL, AOU, IRRCS Ares
Strutture equiparate al pubblico compreso personale con altro tipo
di rapporto
Case di cura convenzionate compreso personale con altro tipo
di rapporto
Case di cura non convenzionate compreso personale con altro tipo
di rapporto
Totale

Freq.

Perc.

274.600
11.263
2.413
20.144

82%
3,4%
0,7%
6%

24.955

7,4%

1.543

0,4%

33.4918

100

Fonte: Ministero della Salute (elaborazione propria). Relazione sullo stato sanitario del paese 20122013 dati riferiti al 2010

Come si può osservare, circa il 18% del personale infermieristico ha una
posizione contrattuale diversa da quella dell’assunzione a tempo indeterminato presso una struttura pubblica. Le situazioni risultano molto differenziate, anche in misura maggiore di quanto appare dai dati disponibili. Gli
infermieri a tempo determinato nelle strutture pubbliche, ad esempio, di
norma godono delle stesse garanzie e tutele dei lavoratori a tempo indeterminato, pur trovandosi in una situazione di maggiore incertezza. In alcuni
casi, inoltre, possono essere lavoratori con rapporto di lavoro a prestazione.
7. Calcolato sul totale del personale delle ASL, delle aziende Ospedaliere ed
Universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, delle ARES
ed ESTAV.
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Non è raro, infine, che le aziende sanitarie appaltino l’assunzione di infermieri ad agenzie interinali: in questo caso il contratto di lavoro è direttamente con l’agenzia. Inquadramenti ancora più differenziati si osservano
nelle strutture private, convenzionate ed equiparate, dove esistono per i dipendenti circa dieci contratti di lavoro differenti dal contratto nazionale del
pubblico. Secondo il sindacato NurSind tali contratti comportano tutti, in
qualche modo, la diminuzione delle tutele, del salario o all’aumento dell’orario lavorativo). Le carenze, anche del settore pubblico, sono coperte, sia
attraverso esternalizzazione del servizio (cooperative che hanno personale
a partita IVA8 o assunti dalla cooperativa con contratti a prestazione), o soprattutto nel pubblico, con contratti a tempo determinato (vedi tab. 2).
Tab. 2 - Personale infermieristico per figura professionale e tipo di rapporto
Tempo indeterminato

Infermiere
Inf. pediatrico
Totale

Totale

Tempo
pieno

249.952
6.554
256.506

222.909
5.467
228.376

Tempo determinato

Tempo
parziale

Totale

Tempo
pieno

Tempo
parziale

Totale

27.043
1.087
28.130

9.761
153
9.914

9.615
148
9.763

146
5
151

259.713
6.707
266.420

Fonte: Ministero della Salute (elaborazione propria). Relazione sullo stato sanitario del paese 20122013 dati riferiti al 2010

Se i dati che abbiamo sinora illustrato possono far pensare che il ricorso
a contratti a tempo determinato, a prestazione e alle partite IVA sia un fenomeno tutto sommato marginale nel settore infermieristico, confrontando la
situazione con le ricerche condotte da NurSind (2013) e Almalaurea (2013),
si può vedere come il fenomeno stia assumendo un ruolo preponderante per
i nuovi assunti ed i neo-laureati. Dai dati Almalaurea possiamo notare come
a partire dal 2009 in Italia la professione infermieristica, forse per la prima
volta nella sua storia, ha dovuto fare i conti con la disoccupazione (che tocca il 75% dei neo-laureati ad un anno dalla laurea nel 2013) ed il precariato
(che riguarda il 94% di coloro che, ad un anno dalla laurea, dichiarano di
stare svolgendo una professione coerente con il titolo di studio conseguito).
Il blocco del turnover e delle nuove assunzioni, causato dalle necessità
di contenimento della spesa pubblica, ha portato pertanto in anni recenti
alla situazione paradossale per cui vi è, da un lato, carenza di personale
infermieristico, dall’altro una forte disoccupazione che colpisce in partico8. Questi lavoratori non svolgono la libera professione ma vengono assunti con contratti a tempo determinato e flessibili, dotati di tutele molto scarse.
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lare i neolaureati, nonostante il ricorso alle tipologie contrattuali suddette.
Sempre dai dati Almalaurea (2013 ad un anno della laurea) notiamo un
decremento di occupazione di circa 20 punti percentuali dal 2008 al 2013
nel settore sanitario da parte di chi ha conseguito il titolo di infermiere, in
parte in favore di altri settori o a servizi legati al mondo sanitario (villaggi
turistici, asili nido, ecc.) ed in parte per l’aumento del lavoro nero. In un
sondaggio del sindacato NurSind (2013), condotto su 1855 laureati dopo
il 2003, viene confermato un ridimensionamento del pubblico a favore di
cooperative, società di somministrazione e partite IVA.
Fig. 1 - Andamento dell’occupazione infermieristica in Italia dal 2003 al 2013

Fonte: centro studi NurSind (2014)

Al di là dell’inquadramento contrattuale e della natura giuridica del datore di lavoro, le condizioni di lavoro degli infermieri sembrano essere affette da un generale peggioramento. Anche chi lavora nel settore pubblico,
infatti, sconta le recenti difficoltà nella misura in cui viene utilizzato «in
modo improprio per coprire le gravi carenze di personale»9.
2. Qualità dell’assistenza infermieristica e del lavoro tra precariato,
outsourcing e blocco del turnover10
Prima di valutare la qualità dell’assistenza infermieristica occorre definirne il concetto. La qualità è stata definita in molti modi, per esempio
9. “Stabilità 2016 Ora attenti ai contratti”, sito ipasvi, www.ipasvi.it, consultato il
29/01/16.
10. Si ringrazia la dott.ssa Mariangela Robustino per la collaborazione nella stesura del
paragrafo.

86

secondo Palmer (1990) la qualità dell’assistenza “consiste nella capacità
di migliorare lo stato di salute e di soddisfazione di una popolazione nei
limiti concessi dalle tecnologie, dalle risorse disponibili e dalle caratteristiche dell’utenza”. Al di là dell’esattezza delle innumerevoli definizioni
date nel corso del tempo, ce n’è una che può meglio delle altre rappresentare il concetto “la Qualità dell’Assistenza Infermieristica è l’insieme delle
caratteristiche che conferiscono alla prestazione infermieristica la capacità
di soddisfare in modo appropriato il bisogno di assistenza infermieristica,
nei limiti concessi dalla competenza professionale dell’infermiere, dalle
tecnologie e dalle risorse disponibili”. L’assistenza può essere suddivisa in
due settori, tecnica ed interpersonale; la prima è l’applicazione della scienza e delle discipline sanitarie alla gestione di un problema personale di
salute. La seconda è il rapporto fisico, relazionale, comportamentale e verbale che intercorre tra l’utente e l’infermiere. È possibile individuare nella
qualità dell’assistenza un terzo fattore denominato “fattore di comfort” che
comprende aspetti come: “il front office”, una sala d’attesa accogliente,
delle lenzuola pulite, un letto comodo, la salvaguardia dell’intimità. La
dottrina ha identificato alcuni aspetti misurabili della qualità dell’assistenza
infermieristica con il nome di “dimensioni della qualità”: efficacia attesa,
efficacia pratica, competenza tecnica, accettabilità, efficienza, accessibilità,
appropriatezza (Grenier R., Drapeau J., Desantels J., 1992). Questi aspetti
hanno una diversa rilevanza a seconda che vengano considerati dall’amministratore sanitario, dall’infermiere, dall’utente. L’infermiere ha una visione
della qualità complessa ed articolata, non solo tecnica ma soprattutto relazionale, ancora più attento a quest’ultimo aspetto è l’utente, più sensibile
chiaramente alla soddisfazione immediata dei bisogni percepiti, quindi
qualsiasi intervento che lo liberi dal disagio portato dal ricovero viene da
esso considerato di qualità. I criteri che si utilizzano per valutare la qualità
del servizio sono rappresentati da alcune dimensioni generali:
1. aspetti tangibili: aspetto delle strutture fisiche, del personale, degli strumenti di comunicazione;
2. affidabilità: capacità di prestare il servizio promesso in modo affidabile
e preciso;
3. capacità di risposta: volontà di aiutare i clienti e fornire prontamente il
servizio;
4. atteggiamenti: cortesia, gentilezza, rispetto, considerazione e cordialità
del personale;
5. sicurezza: assenza di pericoli, rischio, dubbi;
6. accessibilità e facilità del contatto;
7. comunicazione: informazione agli utenti, attraverso un linguaggio comprensibile, capacità di ascolto;
8. comprensione del cliente: volontà di adoperarsi per conoscere i clienti e
le loro esigenze. (Vanzetta Vallicella, 2000).
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Importante (Focarile, 1998) per rilevare la percezione della qualità da
parte dell’utente è il momento dell’accoglienza, che ha un valore assoluto
all’interno del rapporto relazionale ed empatico che l’infermiere instaura
con il paziente. Ogni persona, con problemi e caratteristiche diverse, deve essere accolta nell’organizzazione sanitaria, modulando gli interventi
a seconda dei bisogni riscontrati. Per accertare il grado di soddisfazione
dell’utente e utilizzare i risultati con il fine di migliorare le prestazioni infermieristiche, alcune strutture come la Fondazione Santa Lucia Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Roma, propongono ai pazienti
un questionario. I dati risultanti da queste indagini sono utili al sanitario
per svolgere la propria professione in maniera mirata. Le principali attività
dell’infermiere riguardano:
1. presa in carico del paziente: accoglie l’utente e la sua famiglia creando
una relazione positiva di fiducia. Identifica, analizza e valuta, i bisogni
di assistenza, individuando le priorità e l’obiettivo assistenziale;
2. pianificazione delle prestazioni assistenziali: l’obiettivo è la partecipazione del soggetto al percorso di cura. Pianifica le prestazioni in un
contesto di lavoro d’equipe e multiprofessionale;
3. applicazione delle prestazioni assistenziali: si fa garante della corretta
applicazione delle prescrizioni mediche e documenta nella cartella infermieristica le prestazioni realizzata;
4. valutazione e monitoraggio dell’impatto delle attività assistenziali: individua campanelli d’allarme che segnalano l’insorgere di problemi,
interviene sul piano assistenziale. Verifica il corretto funzionamento dei
macchinari e l’adeguatezza del materiale di cui si serve;
5. educazione del paziente e dei suoi familiari: persegue l’obiettivo di far
emergere dall’utente e dai suoi familiari, le energie e le risorse necessarie ad affrontare la situazione di malattia.
Per garantire tutte queste prestazioni da parte dell’operatore è necessario venga rispettata la proporzione tra il numero delle risorse umane
disponibili e le caratteristiche dell’utenza11.
3. La voice degli infermieri. Il caso della Fondazione Santa Lucia
Per fare luce sul rapporto tra precarizzazione del lavoro infermieristico
e qualità dei livelli assistenziali abbiamo deciso di concentrare la nostra
11. Secondo una ricerca del 2012 RN4cast che ha studiato i dati provenienti da 12
Paesi europei (Italia esclusa) e da quattro Stati americani su come l’organico infermieristico ospedaliero, lo skill mix, i livelli formativi e la qualità dell’ambiente di lavoro degli
infermieri impattino sulla qualità dell’assistenza e sulla soddisfazione dei pazienti, sembra
confermata la relazione tra aumento della mortalità e carenza di personale infermieristico.
Per ulteriori approfondimenti si veda www.rn4cast.eu/en/index.php.
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osservazione sull’istituto Fondazione Santa Lucia IRCCS (Via Ardeatina,
306, 00142 Roma) a causa della sua specificità. Si tratta infatti di una
clinica specializzata nella riabilitazione neuromotoria, con pazienti lungodegenti post-comatosi, amputati, morbo di Parkinson e Alzheimer. La
peculiarità della scelta si basa sulla presenza di pazienti lungodegenti
spesso in situazioni psicologiche difficili che richiedono, sulla base della
definizione di assistenza data, una continuità assistenziale simile ad altri
reparti di degenza o lunga degenza quali le medicine, l’oncologia ed alcuni
reparti chirurgici. In questo contesto, dunque, la continuità assistenziale
risulta particolarmente rilevante: è così possibile osservare in modo nitido, da un punto di vista empirico, i costi della frammentazione e della
precarizzazione del lavoro infermieristico. Si tratta, in altre parole, di un
contesto di osservazione privilegiato, che permette di cogliere in modo
evidente tendenze e problematiche che tuttavia, e seppure in modo più diffuso, sono riscontrabili nell’intero settore sanitario. L’istituto Santa Lucia
risulta inoltre un caso di studio interessante dal momento che costituisce
un esempio di integrazione del sistema sanitario nazionale con il privato,
che eroga servizi in regime pubblico e privato12 ampliando i servizi offerti
agli utenti esterni e ricoverati.
3.1. Le interviste ai professionisti
Per approfondire la voice orizzontale (O’Donnel, 1986) degli infermieri,
cercando di comprenderne difficoltà ed opinioni, si è deciso di procedere a delle interviste semi-strutturate, che hanno permesso di entrare con
maggiore profondità in un argomento senza dubbio complesso, costituito
da mille sfaccettature. Attraverso le interviste si è cercato di comprendere
come i tagli alla spesa sanitaria, e i conseguenti processi di esternalizzazione e precarizzazione, che hanno colpito la professione, influiscano sulla
efficienza ed efficacia del servizio e sulla qualità della vita lavorativa. Si
è anche posta l’attenzione sulla figura dell’infermiere e su come i professionisti si sentano più o meno apprezzati dagli utenti e tutelati dal sistema
sanitario. La tecnica utilizzata per analizzare i dati testuali, denominata
analisi automatica dei dati testuali13, ha un approccio lessicometrico di
tipo strutturalista-sintattico che prescinde inizialmente dal significato dei
testi; in altri termini l’AADT14 «in una prospettiva di analisi qualitativa
12. Ne è esempio il reparto dedicato ai pazienti definiti “solventi” cioè paganti.
13. Fraire M., Sessa F., Spagnuolo S., Stasi S., Marino S. (2015), Mobilitazioni dei
cittadini per il territorio: analisi testuale dei social network e delle comunicazioni istituzionali, Cahier n 5, pp. 135-153.
14. Da adesso AADT. Software open source Iramuteq.
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e quantitativa dei loro contenuti, proprietà e caratteristiche, presuppone
di non leggere il testo» (Bolasco, 2013, p. 41). La tecnica scelta ha natura
metrica per «la sua vocazione a fornire “misurazioni oggettive” dei fenomeni» (ibidem), valutazioni basate su analisi quantitative che «mantengono
uniformi i criteri di osservazione lungo l’intera superfice dell’oggetto di
studio» (ibidem), consentendo di poter analizzare testi di grande ampiezza.
L’AADT è costituita da tecniche statistiche di analisi multidimensionale,
con approccio descrittivo-esplorativo dei testi, basate principalmente sulla
cluster analysis, l’analisi delle corrispondenze e su metodi di ri-campionamento (Monte Carlo, Jack Knife, Bootstrap). Il corpus testuale su cui
viene condotta l’analisi è costituito dalle risposte di tutti gli intervistati15,
quindi è quello che Bolasco definisce un testo frammento “ossia materiali
testuali corti, senza veri e propri periodi” quali ad esempio messaggi brevi, post, interviste semi-strutturate16 ed è formato da 9492 occorrenze17.
Nella tab. 3 si riporta il bilancio lessicale che è in genere la prima analisi
quantitativa che si esegue su un corpus di dati testuali.
Tab. 3 - Resumen testo interviste Santa Lucia (bilancio testuale)18
Freq.
Numero di testo
Numero di occorrenze
Numero di forme grafiche
Numero di hapax18
Media di occorrenze per testo
Lingua

84
9492
1330
617 46,39% forme 6,5% occorrenze1
11300
Italiano

Ogni tecnica di analisi testuale assegna alle frequenze delle parole un
ruolo di grande centralità: anche se la frequenza non può essere l’unico
criterio per attribuire valore alle parole, può però essere utile per trovare
le parole chiave che caratterizzano il corpus.
15. Sono state poste 13 domande. Le interviste sono state ricodificate a partire dalle
domande poste agli intervistati al fine di consentire l’analisi dei diversi temi affrontati
secondo le diverse opinioni degli intervistati. Questo ci ha consentito di poter effettuare
delle analisi multidimensionali sul corpus.
16. Abbiamo intervistato 2 caposala o meglio coordinatrici dell’assistenza, 3 infermieri
a tempo indeterminato, 3 infermieri a tempo determinato e 1 dirigente della scuola infermieri. Le interviste sono a disposizione di chi ne facesse richiesta.
17. Il corpus non raggiunge le 10.000 occorrenze indicate da Bolasco quale numerosità
minima per la stabilità statistica dei testi frammenti, ma si è ritenuto comunque, vista la
numerosità delle occorrenze, di poter utilizzare l’AADT.
18. Esprimono la rarità di una parola.
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La parola più frequente, nei discorsi degli intervistati è “paziente”, a cui
segue “infermiere, potere, lavorare, persona, professione”.
Tab. 4 - Parole con frequenze elevate (forme attive19)
Occorrenze

Freq.

Paziente
Infermiere
Potere
Lavorare
Persona
Professione

84
72
59
46
34
27

Attraverso l’albero o grafo delle similitudini (graf. 1) è possibile seguire
il percorso del discorso. Il grafo delle similitudini è un’analisi delle cooccorrenze presentata come una “mappa” di parole tra loro associate sulla
base di indici di similitudini20.
Le reti semantiche prodotte sono tra loro collegate da archi che legano i
nodi/occorrenze tra loro.
Spiegando il grafico alla luce di quanto detto possiamo riconoscere due
hub (nodi concettuali): infermiere e paziente. È su questi due nodi tra loro
direttamente collegati che si concentrano la maggioranza dei discorsi. Dal
nodo infermiere si dipartono una serie di rami minori, percorsi di senso
quali “reparto, cooperativa, sfruttamento”. Gli archi di “reparto” ci portano ai termini “dipendente e casa”. Osservando l’intero percorso notiamo
nei discorsi la differenza di percezione tra il lavoro dipendente a tempo
indeterminato, in cui a lungo andare il reparto (come sottolinea una coordinatrice intervistata «L’infermiere con un contratto a tempo indeterminato è contento, anche economicamente prende come suo questo lavoro, il
reparto diventa… È come casa tua, come te la organizzi tu è tua e invece
stai un mese qua e uno la e non è tuo niente».) diviene come una casa, di
cui si conosce organizzazione, tempi e persone, ed il lavoro in cooperativa
vissuto come uno sfruttamento alienante («Io ho aspettato fino all’ultimo
19. Parole contenuto portatrici di parti sostantive del contenuto di un discorso.
20. Esistono varie misure per trovare «le principali collocazioni di un termine basate
sul concetto di associazione. Una delle misure di collocazione più nota in letteratura, di
associazione fra due parole A e B (rispettivamente nei ruoli di pivot e collocato) è l’indice
di MI Mutua Informazione» (Bolasco, 2013, p. 159), in generale si tratta di algoritmi per
il calcolo delle co-occorrenze che misurano quanto volte un un set di K parole si presentano prossime a due a due nel corpus in intorno di parole per il software Iramuteq sono
quelli disponibili nella “librairie proxy” del software R.
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perché la cooperativa è veramente penso lo sfruttamento peggiore che possa esserci per l’infermiere e per i pazienti perché tu mandi quella persona
a lavorare un giorno qui alla fondazione il giorno dopo ad una clinica a
Tivoli poi a Velletri poi in un ospedale, ma che… non c’è un filo logico,
non c’è assistenza tu non puoi cambiare ospedale ogni giorno perché già
solo cambiare piano nella stessa struttura è differente. Io dico sempre piano che vai abitudini che trovi e siamo nella stessa struttura, figuriamoci
cambiare ospedale ogni giorno tu non ti senti nemmeno un infermiere, sei
una forza lavoro che va a fare le sue sette ore ma non riesci nemmeno a
dare l’assistenza che merita un paziente»).
Graf. 1 - Albero/grafo delle similitudini

Seguendo gli archi a partire da “professsione”, troviamo “bello, complesso, faticoso”, a riprova del fatto che gli intervistati amano la propria
professione, nonostante sia a volte stressante fisicamente e psicologicamente. Importante inoltre osservare i percorsi legati alla richiesta di un
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cambio di mentalità e di un maggior rispetto per la professione. Dal nodo
paziente, troviamo legami con “tempo indeterminato, determinato e qualità dell’assistenza”. Nelle interviste, seguendo il grafo, emerge l’idea che il
lavoro a tempo indeterminato permette una migliore assistenza, sia perché
il paziente riceve un’assistenza continuativa, sia perché l’infermiere ha più
tranquillità economica e sicurezza nel ruolo.
La qualità dell’assistenza e quindi l’attenzione al paziente, secondo gli
intervistati, dovrebbe comunque essere assicurata, questo a prescindere
dal contratto come vediamo seguendo i rami. Nel legame paziente, cura,
politico, economico, dirigenti e fondi troviamo discorsi legati alla necessità di fondi e di attenzione reale del mondo politico al sistema sanitario,
vero problema della sanità italiana, utilizzata secondo alcuni intervistati,
come “bancomat del governo” e vessata da tagli orizzontali eseguiti senza
nessun criterio.
Dopo questa prima fase di analisi, al corpus è stata applicata una tecnica multidimensionale, la cluster analysis, effettuata secondo il metodo
di Reinart. Il modello di senso, che Reinart chiama mondi lessicali, è
costituito dalle tracce del mondo referenziale dei soggetti, ovvero i mondi
latenti sottostanti il corpus che strutturano il testo. Dal punto di vista statistico «si tratta di una procedura di una doppia classificazione gerarchica
discendente di record individuali (gli enunciati), caratterizzati da singole
parole e loro raggruppamenti lessematici» (Bolasco, 2013, p. 202), con una
matrice del tipo enunciati x unità lessicali21. Attraverso la tecnica scelta si
evidenziano i “punti di vista dei soggetti parlanti strutturando un modello
di senso dal corpus e quindi dai diversi “punti di vista” degli intervistati
realizzando «una sorta di cartografia dei luoghi sulla base delle rispettive
tracce testuali» (Reinert, 1995, p. 206).
Nel grafico sottostante si riportano i risultati della tecnica in forma grafica per maggiore sintesi, la doppia classificazione prodotta attraverso il
metodo Alceste ha prodotto 4 cluster. Il cluster 3 risulta essere quello più
caratterizzato da una buona percentuale di parole tipiche e dal più alto valore del χ2 che indica la connessione tra le parole e omogeneità all’interno
del cluster, nonché la diversità dagli altri cluster.
Il cluster, caratterizzato dal 33% di parole differenti, individua i discorsi
incentrati sull’infermiere come persona: emerge dunque una dimensione
21. I record che si vuole classificare sono costituiti da unità di contesto elementari
(UCE) individuati mediante un processo di frammentazione del corpus volto a ricostruire
degli enunciati (partendo da unità di contesto iniziali), attraverso sia l’analisi della punteggiatura che l’analisi della lunghezza del segmento scelto. Uno dei maggiori problemi
di attendibilità deriva proprio dalla scelta della lunghezza del segmento (operazione non
automatica) che a nostro parere deve essere decisa sulla base di un’operazione di campionamento della lunghezza degli stessi per il resto il processo viene eseguito in automatico
dal software.
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del lavoro ospedaliero prevalentemente umana, legata al rapporto tra i colleghi e con i pazienti del reparto.
Il cluster 2 raccoglie i discorsi inerenti l’importanza dell’accessibilità
dei servizi sanitari che devono rispondere al bisogno del cittadino. In particolare, in questo cluster emerge l’idea che gli esami diagnostici dovrebbero essere gratuiti e rispettare una tempistica adeguata senza penalizzare
gli utenti che non possono rivolgersi al settore privato.
Il cluster 1 verte sulle leggi che oggi tolgono risorse e stabilità. In questo cluster troviamo le proposte avanzate dagli intervistati che sono principalmente orientate sull’assunzione di nuovo personale ed in generale sul
dare maggiori risorse al settore sanitario.
In ultimo il cluster 4 verte sull’importanza, per la cura del paziente, di
avere il numero adeguato di personale e la continuità lavorativa che consente
Graf. 2 - Cluster Analysis: numerosità dei 4 cluster individuati in % di parole di ciascun
cluster

In conclusione, dalle interviste emerge una esigenza di maggior considerazione verso la professione, la necessità di maggiori risorse al settore
sanitario, considerato da tutti un bene comune fondamentale per lo sviluppo del paese. L’esternalizzazione non è considerata una soluzione ai
problemi economici del settore che invece per gli intervistati a lungo andare subisce con questo sistema delle perdite. Viene richiesta una gestione
migliore delle risorse economiche e umane volta a contenere gli sprechi,
senza ledere i diritti degli utenti e dei lavoratori del settore. Infine, la
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pianificazione e gestione dei servizi sanitari, secondo le coordinatrici (le
uniche che si sono addentrate in questo aspetto), deve essere effettuata a
livello territoriale e locale ma sempre tenendo presente l’universalità del
diritto alla salute. Per quanto concerne il settore privato (anche in regime
di convenzione) viene visto come integrazione al pubblico.
4. Conclusioni
Le politiche di austerity, uniti a un generico obiettivo di rendere più
efficace ed appropriato (Pianta, 2014) il welfare state innovando e modificando sistemi consolidati, si è tradotto in realtà in molti casi in tagli
orizzontali al sistema sanitario nel tentativo di diminuirne l’incidenza sul
bilancio dello Stato. Poco spazio hanno avuto sinora le alternative alle
politiche di austerity che propongono di investire sulla crescita di settori
e attività economiche che hanno come obiettivo primario la produzione
di benessere e di utilità sociale, postulando eventualmente anche la possibilità di una integrazione “virtuosa” tra pubblico e privato per alleggerire
il pubblico. Una risposta alla necessità individuata da Pianta (2014), di
innovare il welfare state senza ricadere nelle politiche di austerity e per rivitalizzare alcuni dei settori e attività “fondamentali”, viene da Meldolesi.
Secondo lo studioso”se si prende la strada dell’innovazione e dell’iniziativa
autonoma degli enti locali, sarebbe perfettamente possibile fare meglio
e più con meno” e questo in quanto si potrebbe seguire la logica “dell’utilizzo progressivo delle capacità e delle risorse disponibili, del rendimento crescente della spesa pubblica e della soddisfazione del cittadino”
(Meldolesi, 2013, p. 200). Quanto detto comporta però secondo Meldolesi,
la trasparenza dei conti pubblici e, aggiungiamo noi, una maggiore partecipazione (a livello locale) della cittadinanza nella gestione della sanità.
Lo studioso sostiene inoltre l’importanza della gestione locale della cosa
pubblica, proponendo un sistema di decentralizzazione che denomina
Federalismo democratico, che dovrebbe contribuire ad una progressiva
liberazione delle energie pubbliche. Questa proposta evidenzia come nella
gestione delle aziende sanitarie bisognerebbe spostare il focus dell’obbiettivo meramente economico al soddisfacimento delle domande degli utenti,
per erogare un servizio qualitativamente alto ad un costo sostenibile per la
collettività.
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Il tempo nell’economia fondamentale
tra sharing economy e personal branding:
il caso del Time Banking on line
Davide Arcidiacono*

1. Il tempo e l’economia “fondamentale”
Il tempo rappresenta una delle preoccupazioni principali della nostra
vita (Adam, 1990; Balbo, 1991) in quanto le scelte allocative di questa
risorsa sono da sempre il frutto di una mediazione tra timing naturale e
timing sociale. In particolare, nelle società occidentali si è assistito ad
una trasformazione dei tempi sociali lungo precise direttrici fondamentali
(Gasparini, 1991; Gershuny, 1993): velocizzazione, misurazione, dilatazione, mercificazione. Nell’era post-industriale, infine, i significati del tempo
si sono fatti sempre più molteplici ed eterogenei, in particolare con il liquefarsi dell’argine che tradizionalmente separava i tempi del lavoro e da
quelli del non lavoro. Si delinea, pertanto, una nuova “ritmica sociale […]
che rinuncia a ogni tipo d’inquadramento” (Di Nallo e Fabris, 2004, p. 6),
non senza rischi di un depauperamento qualitativo oltre che quantitativo
delle risorse temporali (Bauman, 2002; Gasparini, 2009), generato altresì
da dinamiche ricorrenti di spillover negativo tra lavoro e vita privata.
Pur nella pluralità di esiti e conseguenze di questi processi di trasformazione1, il tempo continua a rappresentare una risorsa necessaria ai processi di riproduzione sociale (Paolucci, 1993), seppur esposta a crescenti
pressioni per la sua configurazione come “oggetto di mercato” (Lo Verde,
2009, p. 35), complice la domanda di servizi finalizzati a fronteggiare i
* Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di Sociologia.
1. I processi appena accennati delineano dinamiche eterogenee che non si prestano a
interpretazioni univoche che, tuttavia, non è possibile approfondire all’interno di questo
articolo. Per una disamina più approfondita si rimanda alla lettura dei testi di Gasparini
(1991, 2009).
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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processi di accelerazione, fluidificazione e frammentazione del timing sociale.
Ma che spazio ha il tempo nell’economia fondamentale? Parlare di tempo come “bene fondamentale” è una forzatura o rappresenta un utile allargamento della prospettiva avviata dagli studiosi di Manchester?
Se si guarda alla definizione di foundational economy (Bentham et al.
2013; Bowman et al., 2014), questa riguarda quegli ambiti di attività economica connesse alla riproduzione sociale degli individui e alla creazione
di utilità sociale condivisa. Questi ambiti di produzione, oltre che essere
strategici per lo sviluppo del sistema economico, rappresenterebbero una
sorta d’infrastruttura permanente delle quotidianità degli individui, in
larga parte data per scontata, ma necessaria all’esercizio della loro cittadinanza sociale. A questa categoria sono tradizionalmente richiamati i
servizi di trasporto, la produzione e distribuzione di energia o prodotti alimentari, l’istruzione, i servizi sociali e la sanità, che sono stati “bersaglio”
di un neo-liberismo a bassa intensità che ne ha tentato di minare il valore
collettivo. L’economia fondamentale è altresì un ambito vitale in quanto al
suo interno si sviluppano strategie di resistenza a questi processi estrattivi
che rappresentano un laboratorio di sperimentazione necessario volto a ripristinarne il suo concreto valore sociale.
Parlare di tempo all’interno del framing dell’economia fondamentale
può sembrare un azzardo, perché non si tratta né di un settore o di un
servizio specifico, né di una risorsa geograficamente situata. Tuttavia, il
tempo (e il suo “mercato”) è una delle risorse più importanti per il benessere dell’individuo, rilevante tanto nei processi di riproduzione sociale
che nell’esercizio della cittadinanza. Anche il tempo è stato “toccato” dai
processi di de-regolazione in senso neo-liberista e, in particolar modo, dai
processi di deregolamentazione del mercato del lavoro che configurano
processi di estrazione di valore e forme di diseguaglianza sociale crescenti
in termini di asimmetrie nelle capacità individuali o collettive di “liberare” e “qualificare” le proprie risorse temporali. Inoltre, intorno al tempo si
generano importanti pratiche e strategie di “riconnessione”, come quella
delle banche del tempo, che realizzano la pars construens del manifesto
per l’economia fondamentale.
Le banche del tempo rappresentano, infatti, uno strumento d’innovazione sociale dal basso, nato già nei primi anni ’90, atto a contrastare le dinamiche di mercificazione delle risorse temporali. La loro organizzazione
si propone di agire come istituto di credito in cui non si deposita moneta
e non si riscuotono interessi, ma la disponibilità a scambiare prestazioni
gratuitamente con gli altri soci, utilizzando minuti/ore come unità di misura delle transazioni.
Le banche del tempo, pertanto, riscoprono la dimensione di reciprocità
come strategia di riqualificazione del valore e dei fini dello scambio. Già
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più di ottant’anni fa, la teoria del dono (Malinowsky, 1922; Mauss, 1924),
evidenziava come lo scambio gratuito fosse alla base di ogni convivenza
sociale2. Allo stesso modo, Polanyi (1944) metteva in evidenza la funzione dei meccanismi di reciprocità come sistema di regolazione delle transazioni economiche che supportano e integrano il funzionamento sia dello
scambio redistributivo sia di quello di mercato3.
È evidente come il Web abbia dato amplificazione a nuove forme di
reciprocità, che oggi sono definite con diverse locuzioni verbali (Botsman
e Rogers, 2010; Morace, 2014; Belk, 2014): “sharing economy”, “collaborative consumption”, “circular economy”. Questa economia collaborativa digitale, o peer-to-peer production system (Benkler e Nissembaum,
2006), rilancia un modello di organizzazione economica che si basa sulla
condivisione dell’over-capacity di un bene/servizio all’interno di reti tra
pari, superando il concetto di valore di scambio e di mercato attraverso
quelli di valore d’uso e valore della relazione. Latouche (2004) la chiama
anche oikonomia vernacolare, un modello economico basato su una iperpersonalizzazione degli scambi, destinato ad affrancarsi sempre più dalla
logica massimizzante del mercato. Di conseguenza, la rilevanza crescente
di queste pratiche finisce con il connotarsi come strategia di resistenza
(De Certau, 2001) del citizen-consumer (Arcidiacono, 2013) all’interno di
un modello d’inclusione e ibridazione tra produzione e consumo (Dujarier,
2009). L’ipotesi della sharing economy come nuova pratica di re-embeddedness dello scambio economico si richiama anche al ruolo che i reticoli
sociali e la fiducia hanno sempre esercitato nella promozione dello sviluppo locale e del benessere degli attori (Granovetter, 1985; Fukuyama,
1996). Oggi, queste reti appaiono altrettanto fondamentali per la capacità
di generare ed elaborare innovazioni sociali (Hamalainen et al., 2007) che
sappiano rispondere alla cosiddetta “tragedia dei beni comuni” (Hardin,
1968; Ostrom, 2002).
Le banche del tempo, come modello di transazione e relazione alternativo allo scambio di mercato, oggi si ridefiniscono proprio seguendo le logiche della sharing economy. Tradizionalmente, queste sperimentazioni riguardavano un numero limitato di persone e il territorio di riferimento era
solitamente circoscritto al quartiere di una grande città (spesso periferico,
come dimostra l’esperienza anglosassone), o un piccolo comune, una scuola, o persino un’azienda. Le nuove Banche del Tempo (come Cominuitats,
2. In particolare, Mauss nel suo saggio sul dono evidenzia come si tratti non di un atto
di liberalità unilaterale, seppure gratuito, ma di una relazione di scambio in cui esiste comunque l’aspettativa, seppur differita o libera, di un contro-dono.
3. Anche Polanyi quando parla di reciprocità non esclude che esistano motivazioni
utilitaristiche ma, diversamente dallo scambio di mercato, questo si basa sulla consapevolezza e sull’accettazione del rischio di una mancata controprestazione.
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Cronobank, Bliive, TimeRepublik ecc.) si reinventano superando la concezione di servizio di prossimità destinato a un numero limitato di persone,
spesso anziane o con una dotazione più limitata di risorse economiche,
per aprirsi verso lo spazio globale della rete, coinvolgendo un inedito target di utenti, i millenials, sempre più “digitali”, giovani e ad alta istruzione
(Dubois et al., 2014; Pais e Del Moral, 2015).
L’articolo che segue si concentra sull’analisi proprio di una di queste
piattaforme on line di Time-Banking, denominata Time-Republik (TRK).
Lo studio cerca di analizzare le seguenti dimensioni:
a) le “narrazioni” degli utenti, e le loro motivazioni secondo la logica
maussiana del dono: cosa spinge gli utenti a iscriversi? Quali sono i driver principali della loro azione di condivisione?
b) Le relazioni sociali costruite sulla base dei servizi scambiati, con particolare riferimento al rapporto tra on-line e off-line: qual è il livello di
interazione tra gli user? I meccanismi reputazionali on line sono sufficienti a generare fiducia?
c) Valutare il valore d’innovatività degli scambi preservando il valore
“fondamentale” della risorsa tempo: possiamo dire che il time-banking
on line rappresenti realmente una pratica di condivisione capace di sottrarre pienamente il bene “tempo” alla logica estrattiva del mercato?
La ricerca segue un approccio net-nografico (Kozinets, 2009)4, attraverso anche l’uso della tecnica del mistery shopping5 (Turner, 2007). Alle
informazioni raccolte tramite questo metodo si sono combinate, in una logica di triangolazione (Parra-Saiani, 2001), i dati quantitativi sull’uso della
piattaforma raccolti anche tramite una survey6 agli utenti che approfondisse il tema delle finalità e delle interazioni con le altre forme di scambio tra
on-line e off-line.

4. La netnografia è un metodo di ricerca qualitativo focalizzato sull’analisi delle conversazioni on line.
5. Un metodo usato nell’ambito dei servizi per accertarsi della qualità dell’offerta e
dell’impatto sulla soddisfazione dei clienti. Di fatto si tratterebbe di una declinazione
della tecnica di shadowing in cui il mystery shopper, evita di palesare gli interessi di
ricerca rilevando genuinamente atteggiamenti e pratiche che determinano la qualità di un
servizio.
6. Attualmente la survey può vantare solo su un campione di 238 utenti distribuiti in
5 Paesi. Va precisato che il questionario è stato inviato in autocompilazione con metodologia CAWI a tutti gli utenti della piattaforma e che tale scelta in parte sia soggetta a
un bias di autoselezione, per cui i rispondenti rappresentano la componente più attiva di
TRK.
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2. TRK: il tempo come oggetto di condivisione on line
Time-Republik nasce dall’idea di portare il sistema della banca del tempo in un’ambiente digitale, global and social. A oggi TRK ha superato i
22.000 utenti registrati, distribuiti in oltre 80 paesi, con un tasso di crescita medio di circa 30 utenti al giorno7.
Chi si iscrive su TRK deve selezionare i propri “talenti”8 da una lista
che ne comprende oltre 300, suddivisi in 14 macro-categorie.
Le due sezioni più visitate della piattaforma sono la bacheca delle offerte e richieste di aiuto: consultando queste pagine, gli utenti possono leggere gli annunci già pubblicati, pubblicare una propria richiesta o utilizzare
la piattaforma di messaging per dare avvio a una vera e propria contrattazione che si conclude con la stipula dell’accordo in valuta temporale
(deal)9. Una volta effettuata la prestazione concordata, il sistema accredita
a chi l’ha svolta il compenso in ore pattuito con la controparte, mentre
quest’ultima, oltre a riconoscerne l’effettivo “valore temporale”, è tenuta a
lasciare un feedback.
Le macro-categorie di competenze più condivise su TRK sono arte
media e design, che raccoglie il 24,3% dei talenti, seguita da istruzione,
lezioni e aiuto studenti, con il 16,3%, e mondo digitale, computer e web,
con il 15,7%. Si tratta per lo più di servizi e attività che, grazie al supporto
di Internet, possono essere scambiati in tempi rapidi con utenti provenienti
da ogni parte, realizzando efficacemente le ambizioni globali della piattaforma. Nella top ten dei talenti scambiati in seguito alla stipula del deal
troviamo più precisamente: graphic designer (194 deal), assistenti all’uso
del computer (191 deal), insegnanti di lingua (156), sviluppatori web (154),
traduttori (114). I deal riferibili a prestazioni che necessitano di prossimità fisica tra le parti interessate, sono meno numerosi (solo 94), come
petwalker, personal shopper, baby sitter, ecc. Nel 57,9% dei casi, a coloro
che hanno offerto il proprio aiuto sono stati assegnati dai 15 ai 60 minuti,
mentre nel 26,9% i minuti assegnati vanno dai 61 ai 180; solo il 15,1%
delle transazioni supera i 180 minuti.
7. Il 35,5% degli utenti TRK provengono dal Brasile e il 28,2% dall’Italia, seguono a
lunga distanza paesi come Usa (9,4%), Russia (7,6%), Svizzera (5,5%), Spagna (2,7%).
8. Il termine “talento” è mutuato direttamente dalla piattaforma che definisce con
questo nome l’insieme di capacità che ciascuno vuole scambiare. Il termine appare quanto
mai evocativo, poiché già dalla sua dimensione etimologica si riferisce a un’unità di misura economica che poi, nel linguaggio comune, ha assunto il significato di inclinazione/
abilità.
9. Nel caso delle banche del tempo on line l’accumulazione della risorsa tempo non ha
di per sé significato o utilità, perché il suo valore si attiva e si qualifica solo nel momento
della contrattazione diretta tra i pari e l’esecuzione della prestazione.
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Analizzando il profilo degli utenti qualificabili come “attivi”, ossia coloro che richiedono (requester) e offrono (performer) più frequentemente il
proprio aiuto all’interno di TRK,vediamo come l’Italia si colloca al primo
posto, sia per percentuale di richiedenti aiuto (54,4%), sia per percentuale
di rispondenti (53,5%), immediatamente seguita dal Brasile (19,9% requesters, 20,6% performers), Stati Uniti (7% requesters, 5,8% performers),
Svizzera (6,1% requesters, 6,6% performers) e Russia (4,4% requesters,
4,1% performers).
La provenienza geografica di chi chiede aiuto in bacheca sembra esercitare un’influenza decisiva negli scambi (tab. 1): prendendo in considerazione i 5 paesi con la maggiore percentuale di rispondenti alle richieste di
aiuto, emerge che i performers sono in gran parte soggetti appartenenti alla medesima nazione dei requesters. In Italia, Brasile e Russia gli scambi
avvengono tra connazionali all’incirca nel 90% dei casi, mentre a rispondere alle richieste di aiuto di cittadini svizzeri sono per il 47,8% altri svizzeri e per il 41,9% italiani10. Pur attivando connessioni potenziali tra utenti
dislocati in ogni angolo del pianeta, il funzionamento reale della piattaforma continua a privilegiare la dimensione “locale”, pur nella rilevante
incidenza di competenze scambiabili on line. Di conseguenza, il carattere
“territoriale” degli scambi, tipico delle Banche del Tempo tradizionali,
non scompare del tutto, ma si allarga dando forma a una sorta di “vicinato
ad ampio raggio”, i cui membri si aiutano ma comunque all’interno di reti
sociali embedded in un territorio circoscritto. Se, da un lato, la piattaforma rende possibile l’estensione delle reti di contatto, dall’altro l’ostacolo
rappresentato dalle lingue nazionali e dai codici culturali determinerebbe
una ri-territorializzazione dello spazio di transazione che contrasterebbe
con la mitologia di una rete senza frontiere.
Nonostante il numero di utenti sia superiore ai 22 mila, le transazioni
effettuate al momento dell’indagine erano solo 6.696. Infatti, non stupisce
rilevare dalla survey che più della metà degli utenti dichiari di non aver
mai inserito un’offerta di aiuto, o neppure una richiesta (circa il 50%),
non siglando nella maggior parte dei casi alcun deal all’interno di TRK
(graf. 1). Certamente questo dato può essere legato alla “giovane età” della
piattaforma e alla novità dell’idea di scambio che la sottende (soprattutto
considerando che più del 66% degli utenti ha anche meno di 34 anni), ma
rende al contempo necessario approfondire la dimensione relazionale che
sta alla base dell’adesione alla piattaforma.

10. Percentuali spiegabili considerando che la lingua ufficiale del Canton Ticino, cantone che ospita la sede della società e la maggior parte degli utenti svizzeri, è proprio
l’italiano).
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Tab. 1 - Nazionalità dei performers/requesters (Timerepublik, 2014)
Requester country

Italia

Brasile

Svizzera

Stati Uniti

Russia

Performer country
Italia
Svizzera
Brasile
Germania
Spagna
Brasile
Italia
Svizzera
Stati Uniti
Russia
Svizzera
Italia
Brasile
Stati Uniti
Olanda
Stati Uniti
Italia
Brasile
Svizzera
Russia
Russia
Brasile
Italia
Stati Uniti
Svizzera

Graf. 1 - Utilizzo attivo della piattaforma TRK- valori %

Fonte: Survey, 2014 (N=235)
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%
91,4%
4,5%
1,8%
1,7%
0,6%
90,5%
4,9%
2,5%
1,4%
0,7%
47,8%
41,9%
5,4%
3%
1,9%
62,5%
13%
12,7%
9,7%
2,1%
89%
3,7%
3,3%
2,6%
1,5%

3. Il valore del tempo tra relazione, lavoro e fiducia
L’analisi degli aspetti comunicativo-relazionali su TRK è stato uno degli obiettivi perseguiti attraverso molteplici tentativi di interazione di tipo
“shadowing” tra i rilevatori e gli user della piattaforma.
Le richieste di interazione sono rimaste inascoltate per settimane, così
come le nostre domande in chat per avere delucidazioni o sollecitare lo
scambio. Su circa 40 utenti contattati in questa fase nessuno si è offerto di
aiutarci.
Quanto rilevato trova riscontro anche nei dati della survey (graf. 2): la
motivazione solidaristica sembra prevalente (44,7%), unita anche a una
dimensione etico-esplorativa rispetto alla possibilità scambiare servizi senza l’intermediazione della moneta (40,4%), rispetto a quella strettamente
pragmatica di ottenere servizi gratuitamente (31,5%). Le ragioni relazionali però sembrano residuali: solo il 15,3% si è iscritto per conoscere nuove
persone e solo il 13,6% lo ha fatto per sentirsi parte di una comunità. In
questo senso, apparirebbero più rilevanti le istanze professionali di chi

Graf. 2 - Motivazione iscrizione alla piattaforma - valori % - (multiple choice)

Fonte: Survey, 2014 (N=235)
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dichiara di partecipare alla piattaforma per rendere più visibili le proprie
competenze (23,4%), per quanto solo l’11,9% pensa di entrare in contatto
con imprese o professionisti.
La finalità relazionale, non apparendo prevalente, nonostante la facilità
del contatto, fa sì che si mantenga una precisa netiquette che privilegia
i rapporti con chi già si conosce, o comunque ha dimostrato di partecipare a TRK con gli stessi propositi. Pertanto, solo attraverso la proposta
concreta di un’interazione basata sullo scambio di tempo si è riusciti ad
ottenere una maggiore interazione. Molti hanno così spiegato che la loro
decisione di iscriversi nasce da curiosità e dal desiderio di sperimentare il
funzionamento di questo modello di scambio:
… Mi sono iscritto qualche tempo fa perché un’amica me ne aveva parlato ed
io mi sono incuriosito (User 20).

Altri, invece hanno affermato di essersi iscritti sulla piattaforma per
motivi di studio o di lavoro:
Su come funziona tutto il giro anch’io sto facendo esperienza. Timerepublik
l’ho incontrato in uno dei miei vagabondaggi sul web e me ne sto occupando
per motivi di lavoro (User 8).

Tuttavia, i dialoghi sono istantanei e quasi mai si riesce a intrattenere
una lunga conversazione spostata dalla contrattazione della prestazione.
Inoltre, nei casi di deal conseguiti, la relazione si è interrotta subito dopo
il rating della transizione stessa.
Gli user nella survey hanno confermato la scarsa generazione di relazioni al di fuori della piattaforma: circa l’87% ha dichiarato di non avere
mai incontrato o istaurato un rapporto con un altro utente.
Se lo scambio di tempo è dunque il driver principale dell’interazione
sulla piattaforma, l’analisi si è concentrata sulla bacheca di offerte/richieste di prestazioni.
Per prima cosa si rileva come le richieste di aiuto degli utenti siano
quantitativamente meno rispetto alle offerte. Si tratta di una caratteristica
presente anche in molte banche del tempo tradizionali, rilevando una maggiore propensione ad aiutare che a ricevere aiuto. Tuttavia, analizzandole
in dettaglio, è facile notare una certa similarità con alcune richieste di
lavoro on line, che spesso si trovano nei principali job boards o nei social
network professionali. Alcuni cercano di comunicare le proprie competenze, combinando livello di expertise tecnica e life skill possedute, come in
una lettera di presentazione:
… Credo di possedere un profilo appropriato a un mercato del lavoro che richiede adattabilità, capacità organizzative e disponibilità alla mobilità. Al con106

tempo, penso che la mia sia una figura professionale poliedrica, che sa come
coniugare le conoscenze umanistiche a quelle informatiche…

Altri sembrano annunci di lavoro tradotti in linguaggio comunicativo di
tipo “commerciale”, piuttosto che richieste di condivisione comunitaria. Il
registro in questo caso si fa più informale: gli utenti si rivolgono usando il
tu e si lasciano andare spesso a frasi ammiccanti allo scopo di catturare
l’attenzione:
Ciao, Windows ti sta facendo diventare matto??? Prima di finire al manicomio
contattami, ho la soluzione giusta per te.
Non c’è una seconda possibilità per una buona prima impressione. Lo sapevi
che più dell’80% della prima impressione dipende dall’immagine che proietti
(gli abiti che indossi, i colori, il tuo stile)? Con un’analisi delle tue caratteristiche e del tuo stile di vita sarà per te più facile scegliere i capi d’abbigliamento
e i colori più adatti alla tua persona.

Alla luce anche della significativa prevalenza di figure con competenze
legate al mondo digitale, si evidenzia come una parte degli utenti siano
proprio giovani informatici o esperti di comunicazione privi di un lavoro
stabile, definibili come proletari digitali o nomadi digitali11, ovvero freelance che mettono le loro conoscenze e competenze a disposizione della
community per costruire la propria reputazione e stringere legami che potrebbero rivelarsi fruttuosi dal punto di vista professionale. Tale approccio
si alimenterebbe attraverso un orientamento alla formazione continua di
tipo informale, basato sull’intensità delle proprie relazioni/esperienze con
persone che hanno competenze simili o superiori. Questi utenti si riconoscono pienamente nei linguaggi e nelle modalità relazionali operative che
il web consente, condividendone il modello orizzontale e disintermediato
sui cui le piattaforme sharing si basano. Per quelle competenze che sono,
invece, meno condivisibili on line, la stessa strategia sembrerebbe riguardare lavoratori che svolgono mansioni che stentano a essere riconosciute e
codificate in maniera precisa sul mercato e che, attraverso TRK, mirano a
legittimare il valore del loro apporto professionale: è questo, ad esempio,
il caso dei pet walker o dei life o fashion coach. In questo senso, tuttavia,
l’identità stessa della Banca del tempo sembra sfumare dentro quello delle
piattaforme di crowdsourcing (come E-lance, Freelancer, O-desk, ecc.)
(Pais, 2012), ovvero “piazze digitali” di incontro domanda e offerta di
11. L’espressione è appara per la prima volta su Wired, in un articolo di Simone
Cosimi, del 24 marzo 2015 dal titolo “L’avanguardia dei nomadi digitali”. Allo stesso
modo quella di proletari digitali è il titolo di un’inchiesta pubblicata su “L’Espresso” nel
giugno 2014.
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lavoro occasionale e autonomo. Questo dato non stupisce se si guarda al
profilo giovane e con poca esperienza degli user, per cui TRK rappresenta
uno spazio tra formale e informale per la “messa alla prova” della propria
competenza, un “apprendistato virtuale” in preparazione o nell’attesa di
una proposta reale per il mercato. Questa sua funzione non intenzionale
di formare le risorse giovani al mercato professionale rappresenta forse la
dimensione peculiare di TRK rispetto alle altre piattaforme specialistiche
che raccolgono soggetti con un livello di expertise più elevato. In questo
senso, possiamo definirla una piattaforma di personal branding, in cui un
giovane professional, in cerca di collocazione o in una fase di esplorativa,
utilizza questo spazio all’interno di una strategia multi-canale e multipiattaforma, che funziona quanto più integra strategie di job-seeking e
formative tra off-line e on line.
Si è notato, infine, che le persone con le quali si è riuscito a stabilire
un maggiore contatto, sono anche coloro che hanno una partecipazione
particolarmente attiva sulla piattaforma. Si tratta di utenti che hanno pubblicato diverse offerte/richieste, hanno concluso almeno un deal, iscritti
già da molti mesi e che si collegano almeno una volta al giorno. Sono i
“mobilizzatori” della piattaforma che, tuttavia, stenterebbero a riconoscersi in un progetto condiviso, ma agiscono in maniera perlopiù individualistica. Tuttavia, proprio questi heavy user sono anche quelli che hanno un
approccio più “idealistico” all’uso della banca del tempo on-line:
… Per quanto riguarda l’argomento “farsi notare”, onestamente non so in che
modo TimeRepublik possa aiutare a ottenere lavoro extra. In ogni caso, io lo
vedo come un ottimo modo per rendersi utili, aiutare gli altri e migliorare le
proprie qualità e i propri talenti (User 10).
Non ho mai pensato al fatto di poter utilizzare questo sito per motivi professionali… Anzi, al contrario, vedo questo sito come un modo per risparmiare,
laddove possibile. E poi penso sia gratificante mettere a disposizione le proprie
abilità (User 4).

Concludendo, si potrebbero classificare gli utenti in quattro gruppi in
base a due dimensioni fondamentali (intensità degli scambi e relazionalità)
(tav. 1):
–– gli idealisti: rappresentano una nicchia nella piattaforma, ma sono quelli maggiormente disponibili e orientati all’economia della condivisione
e che tematizzano in maniera consapevole la propria scelta di donare
tempo. Le loro motivazioni sono principalmente etiche: la sostenibilità
ambientale o il desiderio di contribuire alla diffusione di pratiche altruistiche. Il loro profilo appare abbastanza eterogeneo per età e genere;
–– i pragmatici: usano il sistema in modo pratico e opportunistico. Donano
tempo in modo non disinteressato, e considerano la piattaforma come
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un mezzo per raggiungere scopi propri. Hanno una relazionalità limitata
e scambi commisurati alle proprie esigenze. Sono per lo più uomini di
età superiore ai 30 anni;
–– i professional: sono coloro che si valorizzano sulla piattaforma facendo
di essa uno strumento di promozione e visibilità personale e professionale. Partecipano in maniera selettiva agli scambi ma sono abbastanza
disponibili a costruire network ampi e diversificati. Sono prevalenti tra i
professionisti della comunicazione, del digitale e dell’informatica. Sono
per lo più uomini e un’età compresa tra i 25-30 anni;
–– gli spettatori: sono la parte numericamente più significativa e socialmente eterogenea della piattaforma, rappresentando però più una sua
potenzialità che un elemento partecipativo attivo. Si sono iscritti per
curiosità e hanno un approccio timido e diffidente che li porta a non
esporsi e a non cercare intensamente contatti. Per questo non hanno
spesso concluso alcun deal. Si tratta per lo più di donne, spesso studentesse universitarie, con meno di 25 anni.
Tav. 1 - Tipologia User TRK12
Scambi

Alta

Intensi

Limitati

Idealisti
(8,3%)

Professionals
(31,3%)

Pragmatici
(13,9%)

Spettatori
(46,5%)

Relazionalità
Bassa

Si può certamente confermare come i legami che nascono su TRK
sembrano rientrare nell’immagine di Anderson (1996) di “comunità immaginate”, innescate da motivazioni anche accumunanti ma non sufficienti
alla costruzione di un verso senso di appartenenza. Il mix di gratificazione
personale e utilità indiretta spiega la propensione allo scambio ma anche
il proposito che la relazione resti distante, poco personale e anche meno
rischiosa.
In ogni dimensione relazionale e transattiva la parola chiave non può
che essere fiducia, anche nelle piattaforme collaborative. La fiducia è da
12. Per dare una rappresentazione sintetica dei diversi profili di user si è pertanto proceduto a un’analisi delle corrispondenze multiple. Dai risultati ottenuti si è poi proceduto
a una clusterizzazione non gerarchica con il metodo delle K-Medie che ci ha permesso di
individuare i quattro cluster.

109

sempre al centro dello scambio economico e può essere definita come:
«un’aspettativa di esperienze con valenza positiva per l’attore, maturata
sotto condizioni di incertezza» (Mutti, 2003, p. 516). A sua volta, la fiducia si alimenta della dimensione reputazionale, ovvero quell’immagine
sociale che opera come meccanismo di controllo e autoregolazione delle
transazioni (Mutti, 2007). Il legame della fiducia/reputazione all’interno
di reti così ampie è sviluppato attraverso algoritmi capaci di elaborare dei
rating orientano lo scambio. All’interno di TRK, ad esempio, concorre a
questo obiettivo il cosiddetto trustmeter, un indicatore che segnala l’affidabilità degli iscritti in base alla qualità e quantità delle informazioni da
loro inserite, nonché dal numero di transazioni generate: gli utenti che
vogliono mostrarsi seri e affidabili sono così incentivati a transare e a
completare il proprio profilo, inserendo immagini e dati che garantiscano
loro un punteggio elevato. I dati disponibili sembrano però dimostrare la
scarsa efficacia del punteggio trustmeter: su una scala che va da 1 a 100,
solo il 4,7% degli utenti di TRK ha un punteggio alto, cioè superiore a
66, e solo il 7,4% ha un punteggio medio, cioè compreso tra 33 e 66; il
restante 87,9% degli iscritti ha, invece, un trustmeter basso, cioè inferiore
a 33, con ben 3.499 utenti fermi a 0 punti. Il fatto che così poche persone si sforzino di rendere credibile il proprio profilo può rappresentare
un significativo ostacolo alla conclusione dei deal, portando gli utenti a
non fidarsi l’uno dell’altro. Un uso poi eccessivamente “curricularistico”
del proprio profilo finirebbe con impattare anche sulla qualità e intensità
delle relazioni on line. Ciò spiegherebbe anche il forte disorientamento
di alcuni user nel confrontarsi con le molteplici istanze che popolano la
piattaforma: il 43,3% degli user lamenta un’eccessiva enfasi sulla visibilità
a scopo professionale (43,3%). Questa ambiguità, tra condivisione e personal branding, potrebbe portare gli user a considerare TRK poco più di
una delle tante “vetrine” possibili in rete, non sposandone in concreto le
finalità e le potenzialità comunitarie per cui è stata creata13, minimizzando
l’investimento sia sotto il profilo relazionale ma anche sotto il profilo della
quantità e qualità degli scambi.
Le evidenze emerse ci inducono a confermare la tesi (Pais e Provasi,
2015) che nelle pratiche della sharing economy non sempre ci ritroviamo
di fronte a modelli di scambio basati su una reciprocità forte, in senso
polanyano, e neppure possiamo parlare di condivisione, che presuppone
assetti clanici o intense appartenenze comunitarie, ma bensì di una “reciprocità cauta”, a corto raggio e dove “la prudenza e le motivazioni strumentali prendono il sopravvento” (p. 361).
13. Secondo Silvio Lenares, Strategic Advisor di TRK, uno degli obiettivi è proprio
creare “nuove relazioni e nuove collaborazioni tra gli attori esistenti, rinsaldando il tessuto sociale e generando positive impact”.
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In tal senso appaiono di un qualche interesse le proposte che gli user
hanno espresso per migliorare la funzionalità della piattaforma (graf. 3).
Quasi il 43,2% proporrebbe di incoraggiare l’incontro di utenti appartenenti a una stessa area geografica, ma soprattutto promuovere accordi con
istituzioni locali (26,8%) o banche del tempo tradizionali (23,2%), o la
creazione di iniziative e sportelli fisici per chi è meno dotato di competenze informatiche (23,7%). Le proposte sembrano avere in buona parte un
comune denominatore nel recupero della territorializzazione dello scambio
e dell’integrazione tra on-line e off-line, quale strategia maggiormente efficace per la vitalità della piattaforma e, di conseguenza, la costruzione di
legami fiduciari tra gli utenti.
Graf. 3 - Proposte utenti per il miglioramento della piattaforma TRK (multiple choice)

Fonte: Survey, 2014 - valori % (N=235)

4. Conclusioni
La ricerca conferma la natura camaleontica ed eterogenea dei servizi di
time banking e della sharing economy. Tuttavia, il caso analizzato confermerebbe anche la fertilità di un percorso analitico sul tempo come risorsa
dell’economia fondamentale, in cui si intrecciano, utilità e benessere degli
utilizzatori, processi di mercificazione ed estrazione del valore e strategie
di resistenza.
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L’omofilia territoriale delle reti di TRK ci conferma poi la natura embedded di queste transazioni e la necessità di espandere la capacità della
piattaforma oltre l’on line, attraverso le sinergie sempre più indispensabili
con l’off-line, coinvolgendo istituzioni, comuni, scuole, ecc14. La sfida più
importante della sharing economy come strategia di resistenza all’interno
dell’economia fondamentale è proprio quella di creare ponti tra i modelli
“aperti” e “orizzontali”, dentro e fuori dalla rete. Il partenariato con l’Attore Pubblico appare indispensabile proprio per la sua funzione regolatrice
e d’indirizzo verso quegli aspetti in cui l’iniziativa privata, spesso meritoria, può essere miope rispetto alla comprensione del bene comune. Se è
vero che la Banche del Tempo on line, così come altri servizi di condivisione, rifiutano ogni forma d’intermediazione, in qualche modo però non
ne posso prescindere e ne abbisognano per legittimarsi come innovazione
sociale, per aumentare la fiducia e catalizzare la massa critica dei loro sostenitori, evitando derive “economicistiche”.
Tuttavia, questo non significa affermare che la condivisione, proprio
fedelmente alla concezione maussiana del dono, debba essere scissa da
fini pratico-strumentali, ma evitare che i principi che la supportano vengono cannibalizzati dal business tradizionale, innestandoli con i principi
neo-liberisti più regressivi dal punto di vista welfare e della regolazione.
Il dono, da sempre fatto sociale totale, è di per sé stesso un’entità magmatica e non c’è ragione per pensare che esclusivamente una scelta valoriale
estranea all’interesse egoistico o persino al conflitto.
La natura “ambigua” di TRK, come start-up digitale for profit, diversamente da alcune Banche del Tempo fisiche, nasce dalla sua volontà di
volere legittimamente esplorare tutti i possibili ambiti di profittabilità ma
fino a rendere l’oggetto della transazione, il tempo, una sorta di elemento
accessorio, un’unità di scambio come un’altra, che poco ha a che vedere
con le finalità classiche del time-banking. In questa accezione la “rivalorizzazione” del tempo cessa di essere la motivazione dello scambio, che
invece assume la stessa nozione quantitativa e limitante del mercato, piuttosto che la connotazione qualitativa di generatore di solidarietà e appartenenze. Ne consegue che la dimensione relazionale e comunitaria rischia
di essere in parte svilita, determinando una comunità tiepida dove c’è
interazione ma non c’è relazione (Franchi e Schianchi, 2011), costruendo
vere e proprie “trappole della reciprocità” che favoriscono la nascita di reti
esclusive piuttosto che inclusive.
14. Recenti esperienze di collaborazione intraprese tra la piattaforma TRK e alcuni
comuni italiani tendono a confermare la strategicità di questa relazione. Ad esempio, a
Sarre, il comune ha aderito alla piattaforma con lo scopo di generare una comunità più
coesa sviluppando una maggiore solidarietà tra i sarolen di nascita e quelli di adozione,
favorendo al contempo forme di turismo responsabile e sostenibile, attraverso la promozione di servizi gestiti direttamente dai cittadini.
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Concludendo, la sharing economy può rappresentare un laboratorio di
sperimentazione di pratiche innovative anche all’interno dell’economia
fondamentale. Tuttavia, sulla capacità del modello dell’economia della
condivisione come strumento di re-embeddedness dello scambio è difficile dare a oggi una valutazione conclusiva. Il caso analizzato sembra solo
suggerire di guardare con attenzione a queste pratiche, quanto meno demitizzandole come acriticamente risolutorie o innovative di per sé. Se da
una parte, infatti, il modello di scambio che sottendono si propone come
disruptive rispetto alle logiche estrattive di matrice liberista, dall’altra finisce può finire con l’assumere la forma di uno scambio di mercato, in cui
soggetti transano tempo non con il fine di salvaguardarne il valore fondamentale ma come moneta alternativa dentro uno schema transattivo sotto
alcuni aspetti persino più incerto e insicuro.
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L’accesso al bene casa:
instabilità lavorativa e disagio abitativo in Italia
Marianna Filandri*

1. Introduzione
L’articolo ha l’obiettivo di esplorare le conseguenze delle trasformazioni
del mercato del lavoro indagando la relazione tra posizione occupazionale
e accesso al bene casa. Nell’economia fondamentale l’abitazione, proprio
come gli alimenti, l’istruzione, i trasporti, la sanità, ha un ruolo cruciale.
In primo luogo essa è a pieno titolo un bene necessario alla vita quotidiana dei cittadini. In secondo luogo è un elemento fondamentale anche per
accedere ad altri beni della foundational economy. A questo proposito si
pensi a tutti i servizi di base come l’elettricità, l’acqua corrente o il riscaldamento, non usufruibili se non a condizione di aver accesso a un’abitazione.
Il rapporto che intercorre tra i cambiamenti strutturali dell’economia
in generale e le trasformazioni del mercato del lavoro in particolare con
l’accesso all’abitazione è molto stretto e vi sono almeno due grandi ambiti
di conseguenze dei primi sul secondo. Da un lato, vi sono ripercussioni
sull’organizzazione interna dei settori della foundational economy: la produzione stessa del bene casa è cambiata. Dall’altro lato, a livello micro,
la fruizione di questo bene fondamentale può essere influenzata dalla
posizione nel mercato del lavoro degli individui che concorre a definire la
disponibilità e, soprattutto, la sicurezza dei redditi familiari. Il processo di
deregolamentazione con la diffusione dei contratti di lavoro a tempo determinato ha portato infatti a un aumento delle posizioni deboli anche per
coloro che sono occupati. Questa doppia segmentazione – non solo dentro
e fuori dal mercato del lavoro, ma anche dentro in posizioni forti e dentro
* Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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in posizioni deboli – può avere conseguenze sulla qualità dell’abitare. La
stabilità o instabilità del reddito può infatti consentire o impedire di fare
auspicabili investimenti nell’abitazione. Affinché la casa sia un luogo di
riparo, cura e riproduzione sociale degli individui e delle loro famiglie
deve necessariamente essere adeguata. Spesso, tuttavia, vi sono situazioni
di disagio abitativo, e sono più frequenti per le fasce più deboli della popolazione.
In letteratura è nota la relazione tra classe occupazionale di appartenenza e deprivazione abitativa (Filandri, 2012; Filandri e Olagnero, 2014),
mentre ancora poco si conosce sulla relazione tra casa e lavoro temporaneo in generale e sulle sue implicazioni per la sicurezza dei redditi in
particolare. Il lavoro mira proprio a colmare questa lacuna, indagando
l’influenza dei contratti a tempo determinato sulle capacità economiche
delle famiglie e di conseguenza sull’adeguatezza della casa.
Le analisi si basano sui dati italiani dell’European Union Statistics on
Income and Living Conditions per l’anno 2011. Nel prossimo paragrafo
vedremo il ruolo dell’abitazione nell’economia fondamentale, mentre nel
successivo ci soffermeremo sulle trasformazioni del mercato del lavoro
italiano. Nel quarto paragrafo ragioneremo su cosa significa disporre di
una casa adeguata e come può essere misurato il disagio abitativo. Dopo
aver brevemente presentato i dati e il metodo della ricerca, vedremo allora
se e come cambia la probabilità di risiedere in una casa inadeguata per
livello e sicurezza del reddito. Il saggio si chiude con alcune osservazioni
conclusive.
2. La casa nella foundational economy
L’economia fondamentale richiama l’importanza di beni e servizi primari per la vita e la riproduzione dei cittadini. Questi beni e servizi vengono spesso dati per scontati, per acquisiti, tuttavia la loro disponibilità è
risultato dell’impiego di una parte rilevante delle forze lavoro (Bowman
et al., 2014) e implica l’utilizzo di consistenti risorse delle famiglie. Tra
i beni essenziali rientra certamente l’abitazione che per individui e famiglie è irrinunciabile. Essa si situa nei primi gradini della scala dei bisogni
fondamentali di Maslow (1954) in quanto costituisce un riparo, un luogo
dove dormire, un ambiente che protegge dai pericoli e consente la cura e
l’intimità con i propri cari. Data la sua natura fondamentale è auspicabile
allora che tutte le famiglie abbiano una casa dove vivere. In Italia tuttavia
non è così. Sebbene il numero di abitazioni abbia già da tempo superato
il numero di famiglie rimane il problema di coloro che sono senza casa.
Nel 2013 l’Istituto Nazionale di Statistica ha stimato in circa 48.000 le
persone senza fissa dimora (Istat, 2014). E non solo. Sono numerose le
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famiglie che dispongono di abitazioni inadeguate (Filandri, 2012; Farina
e Franzini, 2015). Perché la casa sia realmente un bene, ovvero soddisfi i
bisogni primari degli individui, infatti, deve anche avere delle condizioni
minime di benessere, senza le quali non si raggiunge un fondamentale
standard abitativo. Alcune caratteristiche dipendono in maniera assoluta
dall’abitazione, altre in termini relativi dalla composizione delle famiglie.
Le prime si riferiscono alla qualità dell’abitazione: ad esempio i servizi
igienici esterni, la presenza di umidità, la mancanza di luce. Queste condizioni sono presenti indipendentemente dai residenti nell’alloggio. Le
seconde sono invece relative alle caratteristiche della famiglia e si riferiscono al rapporto tra superficie e ampiezza del nucleo, nonché tra costi
abitativi e reddito. Infatti un alloggio di 70 metri quadri e tre stanze non
è in sé piccolo o grande ma dipende dal numero dei residenti: sarà certamente piccolo per una famiglia di cinque persone e più che adeguato per
una di due.
L’accesso all’abitazione in sé e a un’abitazione adeguata dipendono in
maniera prevalente da almeno tre fattori: la disponibilità di case, i supporti pubblici e le risorse private. Questi tre fattori sono definiti in gran parte
da tre ambiti: il settore dell’edilizia, il settore pubblico e il mercato del
lavoro. Il primo è il settore interessato per antonomasia nella costruzione
di nuove abitazioni o, più auspicabilmente per evitare ulteriore consumo
di suolo, nel recupero di quelle già esistenti. Questo settore da solo in
Italia interessa circa il 40% degli occupati dell’industria manifatturiera
e rappresenta più del doppio degli occupati nel settore dell’agricoltura1
(Ghini, 2011). Nel sistema economico italiano l’edilizia riveste un importante ruolo: l’intera filiera delle costruzioni, considerando anche i professionisti dedicati, come gli architetti, supera i due milioni di occupati. Il
secondo settore, quello pubblico, interviene nella disponibilità di alloggi
attraverso almeno tre canali di finanziamento. Innanzitutto sovvenziona
il settore edile incentivando la costruzione e il recupero di alloggi da immettere nel mercato per la vendita o l’affitto a prezzi agevolati. Il livello
di contribuzione può variare dall’edilizia agevolata, che prevede una parte
contenuta di sovvenzione, all’edilizia pubblica che compre tutti i costi di
costruzione. In secondo luogo contribuisce ad abbassare il costo di alloggi
già nel mercato degli affitti con contributi di garanzia e sgravi fiscali per i
proprietari2. In terzo luogo, attraverso i cosiddetti housing allowances, for1. Un altro dato sulla dimensione e la rilevanza del settore dell’edilizia è relativo
all’impatto della crisi economica. L’edilizia è infatti il settore di attività che in Italia ha
perso più posti di lavoro (ANCE, 2014).
2. Rientrano in questo canale le agenzie sociali per la locazione, che si prefiggono di
mettere in contatto aspiranti locatari a medio e basso reddito e proprietari di alloggi esistenti sul mercato. Trattandosi di famiglie con redditi modesti, per superare la selezione
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nisce contributi economici per il pagamento dell’affitto per le famiglie in
difficoltà economica. Il terzo ambito che contribuisce a definire l’accesso
a un’abitazione adeguata è quello del mercato del lavoro. Quest’ultimo è
particolarmente rilevante nello studio del bene casa nell’economia fondamentale. L’influenza che esso esercita è infatti bidirezionale. Da un lato il
mercato del lavoro e le sue trasformazioni hanno conseguenze sull’organizzazione interna dei settori della foundational economy, in questo caso
prevalentemente quello dell’edilizia; dall’altro l’accesso stesso al bene, la
sua fruizione, è condizionata dalla posizione nel mercato del lavoro degli
individui. Quest’ultima infatti contribuisce a definire le risorse di cui una
famiglia dispone. La fig. 1 ha l’obiettivo di sintetizzare schematicamente il
ruolo del bene casa nell’economia fondamentale, che come si nota e come
detto in precedenza, è anche alla base della fruizione di altri beni e servizi
fondamentali, per citarne uno l’elettricità.
Fig. 1 - Il bene casa nell’economia fondamentale

Nel lavoro vedremo la relazione tra mercato del lavoro e abitazione
da un solo punto di vista: l’influenza della posizione occupazionale sulle
chance di accesso a una abitazione adeguata. Torneremo nelle conclusioni
sulla rilevanza dell’influenza del mercato del lavoro nella produzione del
bene casa.
avversa della proprietà è previsto un sistema di incentivi in conto capitale per gli inquilini
e per i proprietari stessi oltre ad un fondo di garanzia per le morosità e le eventuali spese
legali per la risoluzione del contratto.
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3. Le trasformazioni nel mercato del lavoro italiano
Sebbene il processo di deregolamentazione del mercato del lavoro italiano sia ancora in evoluzione, gli studi finora condotti fanno intravedere
alcuni degli esiti e delle conseguenze della flessibilità lavorativa sulla
riproduzione delle disuguaglianze socialmente strutturate. La prassi delle
nuove assunzioni a tempo determinato è oggi piuttosto estesa – a metà
degli anni 2000 rappresentavano un terzo dei nuovi assunti sotto i 40 anni
(Galasso e Boeri, 2007) – coinvolgendo la coorte più giovane di lavoratori e aspiranti tali, ma non solo. Date le modalità con cui tale processo è
stato portato avanti e considerando soprattutto le caratteristiche del sistema di welfare italiano, esistono serie ragioni, empiricamente fondate, per
considerare gli esiti di tale deregolamentazione per lo meno problematici
(Biagioli et al., 2004; Barbieri e Scherer, 2005; Reyneri, 2007). In generale tra le aspettative originate – riduzione dei tassi di disoccupazione,
riduzione dei tempi di accesso al mercato del lavoro, facilitazione della
transizione a un lavoro sicuro – ben poche hanno trovato una qualche
conferma. Inoltre, non si può ignorare come la flessibilizzazione del mercato del lavoro abbia conseguenze sulla segmentazione dello stesso mercato e sulla segregazione occupazionale (nei lavori sub-protetti) a danno
soprattutto delle giovani coorti di lavoratori e di lavoratrici (Biagioli et
al., 2004; Barbieri e Scherer, 2005; Reyneri, 2007). Il lavoro «flessibile»
viene spesso presentato come una sorta di occupazione «second best» e
transitoria nel mercato del lavoro standard, che comporta rischi crescenti
di precarietà occupazionale, trappole della disoccupazione e circoli viziosi
tra disoccupazione e lavori non tutelati (Sciulli, 2006; Barbieri e Scherer,
2007; Barbieri, 2009).
Oltre alle conseguenze sui percorsi lavorativi, il lavoro flessibile rappresenta per uomini e donne una condizione di insicurezza dal punto di
vista salariale. Non c’è infatti solo il punto della flessibilità di impiego ma
anche quella di salario. Da un lato i lavoratori temporanei sperimentano
frequentemente periodi di assenza di reddito e dall’altra ottengono salari
mediamente più bassi, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. La
probabilità di avere un basso reddito è maggiore per le famiglie in cui
il lavoro è interamente prestato in attività temporanee, rispetto a quelle
in cui vi sono esclusivamente impieghi di tipo tradizionale (Brandolini,
2005, p. 223). L’instabilità reddituale designa inoltre una condizione di
vita caratterizzata da un forte stress economico, da una compressione dei
consumi e del tenore di vita ed accompagnata spesso da una situazione
patrimoniale incerta. Una condizione che si configura come un elemento
di fragilità che aumenta – in caso di eventi negativi (malattie, licenziamenti, separazioni) – la probabilità di cadere nell’area dell’esclusione
sociale, e allo stesso tempo costituisce già di per sé una condizione di
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difficoltà e di incertezza che incide sul complesso delle strategie di vita
(Ranci, 2007, p. 116). Le conseguenze di questa flessibilità su individui
e famiglie sono infatti rilevanti lungo il corso della vita: a breve termine
provoca il rinvio delle scelte fondamentali – sposarsi, avere figli – e nel
lungo periodo incertezza e fragilità nell’età della pensione (Biagioli et
al., 2004). La flessibilità si può connotare allora come fattore di discriminazione e di riproduzione delle disuguaglianze sociali (Bertolini et al.,
2007). Questo richiama il ruolo cruciale della famiglia. Quest’ultima è il
luogo dove confluiscono le diverse fonti di reddito dei singoli membri, con
l’obiettivo di soddisfare le necessità economiche di tutti, anche di chi non
ha un reddito da lavoro. È qui infatti che si combinano le differenti condizioni lavorative – stabili e instabili – e in questo senso la famiglia è quindi un luogo strategico per analizzare gli effetti dell’instabilità lavorativa
(Migliavacca, 2008, p. 111).
Anche le scelte abitative, frutto di preferenze e vincoli, avvengono
all’interno della famiglia. L’accesso al bene casa e a uno standard abitativo
adeguato può essere limitato dall’instabilità lavorativa, e quindi reddituale,
familiare sia passando dalla proprietà sia dall’affitto. A questo proposito
sono rilevanti i risultati di uno studio qualitativo condotto in diverse aree
metropolitane in Italia promosso dalla Commissione di Indagine sull’Esclusione Sociale, in cui emerge il ruolo cruciale della casa. Le interviste
raccontano di nuclei familiari con figli, spesso monoreddito, esposti a
instabilità reddituale e fragilità abitativa, a rischio di impoverimento e in
condizioni di forte isolamento sociale, ma anche difficoltà di accesso a
un’abitazione standard e regolare a causa della condizione di stranieri e
indipendentemente dal potere reddituale (Cies, 2009, p. 132).
4. Disporre di un’abitazione adeguata
Si parla di benessere abitativo, in inglese housing well-being, come l’assenza di disagio abitativo o di elementi di deprivazione abitativa (Filandri
e Olagnero, 2014). Sebbene oggi siano disponibili una serie di indicatori
e misure comuni a molti paesi sulla condizione abitativa, nella letteratura
non si è ancora raggiunto un chiaro accordo sulla modalità più appropriata per definire e misurare il disagio abitativo (Ayala e Navarro, 2008;
Palvarini e Pavolini, 2010). Tentativi di trovare definizioni operative portano a diverse questioni ambigue: a quali condizioni un’abitazione si può
definire adeguata? Quali sono le dimensioni dell’abitare rilevanti e quali
no? Come possono essere trattate le dimensioni, in un indice additivo o
separatamente?
Il concetto di disagio abitativo è un concetto apparentemente semplice,
che fa parte dell’esperienza e del senso comune. Richiama l’idea del ma120

lessere e anche del rischio che provengono da assenza di condizioni minime di comfort e di sicurezza dell’abitare; è un valore negativo sia della
qualità della vita individuale, sia dell’integrazione sociale (Olagnero, 1998,
p. 44). In altre parole il disagio abitativo è considerato come l’avere una
serie di carenze in condizioni abitative di base. La questione è più complicata quando si tratta, in sede sia conoscitiva sia operativa, da un lato,
di fissare standard condivisi di qualità abitativa e residenziale, adeguata al
contesto sociale e territoriale e rispondente a requisiti transnazionali ritenuti ormai necessari; dall’altro, di interpretare il significato del disagio in
termini di nessi economici e sociali e delle conseguenze a livello di sistema e a livello di comportamenti individuali (Olagnero, 1998, p. 44).
A livello operativo, significa innanzitutto identificare le condizioni di
base, irrinunciabili che un’abitazione deve possedere. Un secondo passo è
quello di aggregare queste condizioni in un indicatore sintetico. Infine, è
necessario fissare una soglia per identificare situazioni di disagio nella popolazione. Per quanto riguarda il primo passo, esiste una vasta letteratura
sui possibili criteri disponibili per identificare le dimensioni abitative alla
base del benessere individuale e familiare. Le principali linee di ricerca
identificano infatti diverse modalità attraverso le quali può essere fatta la
scelta degli indicatori. Si può selezionare: ciò che la popolazione ritiene
necessario (Mack e Lansley, 1985); le caratteristiche o le condizioni più
diffuse nella società (Desai e Shah, 1988); o altre caratteristiche essenziali
per il benessere individuale. Seguendo un approccio sintetico, la scelta degli indicatori può essere effettuata tenendo conto di tre criteri: la correlazione tra reddito e condizioni abitative, il numero di persone che non posseggono queste condizioni e gli effetti sulla salute degli individui (Ayala e
Navarro, 2007). A questo si può aggiungere un altro elemento cruciale di
cui tenere conto: la disponibilità dei dati per il contesto da studiare, piuttosto che per serie storica o territoriale. Ad esempio la disponibilità di acqua
corrente nell’alloggio, piuttosto che di acqua proveniente da fonti non controllate, come pozzi, può rappresentare un indicatore di disagio, legato al
reddito delle famiglie e con gravi conseguenze sulla salute (Morlicchio e
Pratschke, 2004). Inoltre questo è un elemento centrale nell’ambito dell’economia fondamentale. Questo dato tuttavia non è quasi mai rilevato.
Utilizzando dunque gli indicatori più appropriati tra quelli disponibili, è
possibile costruire un indice sintetico al fine di avere una visione generale
del disagio abitativo di una data società. Questo ha chiaramente pro è contro. Usare una vasta gamma di indicatori consente di soffermarsi su quali
siano qualitativamente gli aspetti più critici del disagio abitativo e per
quali fasce della popolazione. Al contrario una sola misura fornisce efficacemente un’idea quantitativa del fenomeno, e inoltre può più facilmente
essere comunicata e sensibilizzare l’opinione pubblica. Per far questo però
bisogna decidere quali procedure di aggregazione sviluppare. Anche su
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questo vi è una vasta letteratura che va dagli indici additivi a procedure più complesse come l’analisi delle variabili latenti (Ayala e Navarro,
2007).
In questo lavoro considereremo diversi aspetti del disagio abitativo. Li
tratteremo prima singolarmente, per avere una immagine degli aspetti
qualitativamente più rilevanti, e poi in maniera congiunta in una misura
sintetica per metterli in relazione con la stabilità e il livello di reddito delle
famiglie.
5. Dati e metodo
L’analisi si basa sui dati cross-sectional 2011 dell’indagine European
Union Statistics on Income and Living Conditions per l’Italia (IT-Silc). È
stata condotta su tutte le famiglie, considerando sia la condizione lavorativa si quella abitativa. Il campione è costituito da oltre 17.000 famiglie e
sono state escluse le famiglie con oltre 5 adulti, pari al 1,7% del campione.
Lo status occupazione dei membri è stato distinto in due modalità: gli
stabili, che comprendono i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi, nonché i pensionati, e; gli instabili, ossia i lavoratori con un contratto
a termine, o occupati in maniera saltuaria3. L’idea alla base della distinzione tra stabilità e instabilità occupazionale è rilevare la dimensione della
stabilità del reddito. A questo fine lo status occupazionale individuale è
stato considerato per tutti i membri della famiglia per arrivare a definire
una condizione di insicurezza del reddito familiare per i nuclei che si basano sul salario di una o più occupazioni a termine.
Il livello di reddito è considerato in termini relativi, sulla base dell’appartenenza di una famiglia a un certo quintile di reddito. Il livello di reddito è stato reso equivalente applicando la scala OCSE che attribuisce un
peso di 1 per il primo adulto, 0,7 dal secondo e 0,5 per ogni minore.
L’adeguatezza della condizione abitativa è stata definita considerando
tre diversi aspetti. Il primo è la struttura abitativa che si è considerata inadeguata nel caso siano stati riportati problemi di perdite dal soffitto, buchi
nei muri e pavimenti o infissi e finestre rotte, assenza di bagno o gabinetto
per uso esclusivo, nonché problemi di illuminazione naturale. Il secondo
aspetto riguarda l’ambiente circostante, il vicinato. In questo caso i problemi dichiarati dalle famiglie hanno a che fare con il rumore, l’inquinamento e la microcriminalità. Infine il terzo aspetto è relativo allo spazio
abitativo. In questo caso si è considerata sovraffollata un’abitazione con
3. Anche i disoccupati e gli inattivi hanno spesso un reddito. Per questa ragione i nuclei senza nessun occupato/pensionato (inferiori al 3% dei casi) sono stati inseriti nella
categoria redditi instabili.
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meno di una stanza per componente. Questi tre aspetti, come detto, sono
stati considerati prima singolarmente poi congiuntamente. Per una misura
sintetica è stata poi definita l’inadeguatezza abitativa come la condizione
per la quale un nucleo soffra di due o più elementi di disagio simultaneamente.
Nelle analisi si è tenuto conto anche del titolo di godimento dell’abitazione, della zona geografica di residenza, dell’età del percettore più alto
all’interno del nucleo e della dimensione del nucleo.
Per stimare la probabilità di vivere in un’abitazione inadeguata in funzione del reddito, si è fatto ricorso a modelli di regressione logistica binomiale. I risultati sono presentati come effetti medi (Bartus, 2005), ovvero
come probabilità media tra individui con caratteristiche diverse e quindi
direttamente interpretabili. Nel nostro lavoro l’effetto medio stimato è la
probabilità di non aver avuto accesso al bene casa in termini adeguati per
i nuclei con redditi stabili e instabili, al netto delle variabili di controllo
incluse nella regressione.
6. Lavoro insicuro, casa inadeguata
Vediamo ora la diffusione del disagio abitativo nella popolazione e gli
elementi di maggior fragilità. A questo fine abbiamo considerato tre aspetti4. Uno è riferito all’abitazione dal punto di vista strutturale e considera
le criticità dovute alla presenza di umidità, crepe o mancanza di servizi
igienici. Un secondo valuta la zona circostante all’abitazione di residenza
in termini di inquinamento atmosferico, ma anche acustico, nonché la presenza di vandalismo e microcriminalità. L’ultimo considera se la dimensione dell’abitazione è insufficiente in rapporto al numero dei residenti.
Questi tre aspetti hanno pesi diversi nella popolazione italiana e meno della metà delle famiglie (solo il 40%) può essere considerata in condizione
di agio o benessere abitativo (tab. 1). L’elemento di criticità più ricorrente
è il sovraffollamento che riguarda una percentuale rilevante di nuclei sia
da solo (18%) sia in concomitanza di altre problematiche (8,2 e 5,8%).
Seguono i disagi legati all’area di residenza (13%) e quelli della struttura
abitativa (9,6%). Questi due elementi che, come detto spesso si trovano
insieme a uno spazio ridotto, sono combinati tra loro nel 6,2% dei casi.
Per una misura sintetica di assenza o presenza di deprivazione abitativa
4. I dati utilizzati consentono di indagare anche un quarto elemento di disagio: la non
sostenibilità dei costi abitativi. Questa ultima viene solitamente rilevata come un eccessivo peso delle spese per la casa sul reddito disponibile (oltre il 30 o 40%). Dato però che il
livello di reddito è una delle variabili indipendenti dello studio si è deciso di non considerare questo specifico elemento.
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consideriamo la soglia di due aspetti: in altre parole si trovano a vivere in
un’abitazione inadeguata quelle famiglie che soffrono simultaneamente di
due elementi di fragilità. Questa decisione muove dall’intento di evitare
una sovrastima del fenomeno del disagio. È infatti verosimile che ci siano
nuclei che risiedono in alloggi sufficientemente ampi e ben manutenuti,
ma in una zona urbana con grande inquinamento. O ancora è plausibile
immaginare abitazioni ampie, in una tranquilla zona residenziale, ma
umide in quanto in stabili d’epoca, ossia di prestigio ma con problemi di
isolamento termico. Cosi definita la deprivazione abitativa riguarda ancora
una percentuale rilevante di individui e famiglie: ben il 25% del campione.
Tab. 1 - Elementi di disagio abitativo
Condizione abitativa
Nessuno
Sovraffollamento
Problemi nella zona di residenza
Problemi alla struttura abitativa
Sovraffollamento e area
Problemi alla struttura abitativa e nella zona di residenza
Sovraffollamento e problemi alla struttura
Tutti e tre
Totale
N

34,1
18,0
13,0
9,6
8,2
6,2
5,8
5,1
100,0
17103

Fonte: elaborazioni sui dati cross-sectional IT-Silc 2011

Questa scelta di considerare simultaneamente due aspetti è supportata
dall’analisi della relazione tra livello di reddito e adeguatezza delle condizioni abitative. La tabella 2 mostra chiaramente come all’aumentare della
disponibilità economica diminuisca la diffusione dei problemi nella casa
di residenza. La percentuale di famiglie che fruisce del bene casa pienamente passa dal 27% del primo quintile al 43% dell’ultimo. Se tuttavia si
focalizza l’attenzione sui problemi relativi alla zona di residenza si nota
che in questo caso la relazione è positiva: all’aumentare del livello di reddito sono più frequenti i casi di famiglie che lamentano di vivere in aree
inquinate, rumorose o non sicure. Questo dato, come accennato, contiene
infatti un’ambiguità di fondo, in particolare nelle zone urbane è difficile
distinguere tra zone centrali, prestigiose ma magari rumorose, e zone periferiche silenziose ma poco sicure. Utilizzando un dato sintetico della diffusione dell’inadeguatezza della casa (due o tre aspetti simultaneamente) si
conferma la rilevanza del livello di reddito come fattore di protezione dal
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disagio abitativo con un andamento decrescente lineare (rispettivamente
dal quintile inferiore: 32,6%, 28%, 24,9%, 21,6% e 18,3).
Passiamo ora alla sicurezza del reddito, elemento centrale del lavoro, e
vediamo come cambia la probabilità di non godere in maniera adeguata
del bene casa. Come era plausibile aspettarsi, le famiglie con un reddito
insicuro, ossia basato su occupazioni a tempo determinato, sono quelle più
svantaggiate nelle condizioni abitative: gli elementi di maggior disagio sono il sovraffollamento sia da solo sia combinato con gli altri due elementi
(tab. 3). Sintetizzando la presenza/assenza del disagio abitativo, come fatto
poco sopra, si passa dal 23% per le famiglie con un reddito sicuro al 34%
circa per quelle che lo hanno insicuro.
Tab. 2 - Elementi di disagio abitativo per livello di reddito familiare

Nessuno
Sovraffollamento
Problemi nella zona di residenza
Problemi alla struttura abitativa
Sovraffollamento e area
Problemi alla struttura abitativa e nella zona
Sovraffollamento e problemi alla struttura
Tutti e tre
Totale

I q.le

II q.le

27,2
20,7
8,3
11,2
8,9
6,4
9,2
8,2
100,0

31,7
20,0
10,0
10,3
9,1
5,9
6,8
6,2
100,0

III q.le IV q.le
31,5
20,6
13,0
10,0
8,2
6,1
6,2
4,4
100,0

38,5
15,6
15,5
8,8
8,0
5,8
4,0
3,8
100,0

V q.le
43,3
11,6
18,5
8,4
6,4
7,2
2,5
2,2
100,0

Fonte: elaborazioni sui dati cross-sectional IT-Silc 2011

Tab. 3 - Elementi di disagio abitativo per sicurezza e insicurezza del reddito

Nessuno
Sovraffollamento
Problemi nella zona di residenza
Problemi alla struttura abitativa
Sovraffollamento e area
Problemi alla struttura abitativa e nella zona
Sovraffollamento e problemi alla struttura
Tutti e tre
Totale
Fonte: elaborazioni sui dati cross-sectional IT-Silc 2011
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Sicurezza
del reddito

Insicurezza
del reddito

36,7
16,2
14,1
10,0
7,5
6,5
4,8
4,3
100,0

24,8
24,3
8,9
8,3
11,0
5,3
9,5
7,9
100,0

A questo punto possiamo chiederci quale delle due caratteristiche del
reddito pesa maggiormente nell’inadeguatezza del bene casa. Lo svantaggiato di un reddito insicuro è bilanciato da un livello di reddito alto o è
aggravato da uno basso? Esiste un effetto di interazione o le due variabili
hanno una propria influenza distinta l’una dall’altra? Per rispondere a queste domande vediamo i risultati di un modello logistico binomiale sulla
probabilità di soffrire di disagio abitativo. La figura 2 mostra le probabilità
medie predette e i relativi intervalli di confidenza al 95% per i due aspetti
del reddito considerati congiuntamente5. Vediamo allora che non esiste
effettivamente un effetto di interazione tra livello e sicurezza del reddito.
Lo svantaggio di non poter contare stabilmente su un reddito da lavoro aumenta le chance di vivere in una casa inadeguata mediamente di 10 punti
percentuali per tutti i quintili di reddito. È interessante però sottolineare
Fig. 2 - La deprivazione abitativa per livello e sicurezza del reddito. Risultati di un modello logistico binomiale espressi come probabilità medie predette e relativi intervalli di
confidenza al 95%

Fonte: elaborazioni sui dati cross-sectional IT-Silc 2011

5. Il modello di regressione è controllato per titolo di godimento dell’abitazione, zona
geografica di residenza, età del percettore più alto all’interno del nucleo e dimensione del
nucleo familiare.
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come i nuclei che si trovano nella parte più alta della distribuzione del
reddito hanno maggiori probabilità di soffrire di disagio abitativo se non
possono contare su un reddito stabile rispetto alle famiglie più povere ma
con una certezza del reddito.
Sembrerebbe quindi che l’instabilità reddituale contribuisca ancora più
che il livello economico a designare una condizione di vita caratterizzata
da difficoltà che si manifestano nell’accesso ai servizi e beni fondamentali, aumentando la probabilità di cadere nell’area dell’esclusione sociale e
compromettendo le strategie di vita di individui e famiglie.
7. Conclusioni
L’articolo ha indagato la relazione tra posizione nel mercato del lavoro
e accesso al bene casa. In particolare si è considerato non tanto l’avere o
meno una abitazione, quanto l’averne una adeguata o inadeguata. A questo proposito si sono presi in esame diversi aspetti del disagio abitativo:
il sovraffollamento, i problemi legati all’area di residenza e quelli alla
struttura. Questi sono stati analizzati prima singolarmente poi proponendo
una misura sintetica che identifichi la mancanza di benessere abitativo tra
le famiglie italiane. La posizione nel mercato del lavoro è stata considerata prevalentemente per le sue conseguenze sulla disponibilità economica
delle famiglie sotto due aspetti. Da un lato si è considerato il livello del
reddito familiare e dall’altro la sua stabilità. Le posizioni individuali nel
mercato del lavoro sono infatti state considerate in maniera aggregata
all’interno della famiglia e i nuclei sono stati raggruppati per quintili di
reddito e per sicurezza o insicurezza di quest’ultimo nel caso di assenza
o presenza di lavoratori a tempo determinato. L’analisi ha mostrato che
l’adeguatezza abitativa è fortemente dipendente dalla capacità economica
della famiglia sia in termini di disponibilità di reddito che di sicurezza.
Tra questi ultimi due elementi quello che appare rivestire un peso maggiore è il secondo. Hanno meno probabilità di risiedere in una casa inadeguata i nuclei con un reddito più basso ma certo.
Questo risultato porta alla necessità di valutare l’impatto delle politiche
pubbliche di supporto al disagio abitativo. Misure una tantum pensate
per famiglie che si trovano in difficoltà economica, come ad esempio gli
housing allowances, sono effettivamente efficaci per intervenire nelle condizioni di fragilità abitativa? Non sarebbe forse più auspicabile investire
maggiormente sulle forme di supporto del reddito in caso di episodi di
non lavoro attraverso la garanzia per un periodo lungo di sussidi di disoccupazione? Su questo va inoltre tenuto conto che la maggior parte delle
politiche pubbliche per l’abitazione in Italia è frammentata a livello locale,
producendo uno scenario eterogeneo di disuguaglianza in base al comune
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di residenza. Al contrario un investimento nelle politiche di integrazione
al reddito potrebbe essere una risposta a situazioni di stress per molte famiglie italiane indipendentemente dalla zona nella quale vivono.
Questo contributo, infine, non esaurisce l’analisi del ruolo della casa
nell’economia fondamentale. Vi sono infatti almeno tre ambiti di studio
che varrebbe la pena approfondire. Il primo riguarda la relazione tra settore pubblico e settore edile, che ha inciso sulla struttura regolativa del mercato immobiliare, nonché sulla dimensione dell’edilizia privata, sovvenzionata e pubblica. Il secondo, più volte richiamato nel testo, è relativo alle
trasformazioni nel mercato del lavoro per gli addetti al settore dell’edilizia.
A questo proposito sarebbe interessante considerare i dati sull’andamento degli occupati nel settore dell’edilizia con la diffusione non tanto e non
solo del disagio abitativo, quanto della disponibilità di abitazioni nuove e
ristrutturate nel mercato immobiliare. Il terzo, infine, considera l’abitazione come prerequisito per la fruizione di altri beni e servizi della foundational economy. Tutti e tre questi ambiti di studio possono fornire indicazioni importanti nell’ambito della politica economica ed è auspicabile che
siano approfonditi dalla ricerca empirica.
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Parte seconda
L’autodifesa della società:
pratiche di innovazione sociale
nell’economia fondamentale

L’esperienza dei Jardins de Cocagne:
re-inventare il lavoro e creare valore
per le comunità locali
Giulia Maria Cavaletto*

1. Una crisi economica e sociale
L’intera Europa investita dalla crisi economica, e già pesantemente indebolita dalle trasformazioni che avevano interessato il mercato del lavoro
e i sistemi previdenziali sin dagli anni ’90, si trova oggi a fronteggiare
nuovi bisogni, più articolati al loro interno, più difficilmente catalogabili
rispetto a schemi tradizionali (Esping Andersen, 2002). L’attuale scenario vede i sistemi di protezione sociale sotto scacco, sia per mancanza di
risorse, sia per miopia rispetto alla diversificazione crescente delle aree
di intervento (Ascoli, 2011; Ferrera, 2006; Ferrera e Hemerijck, 2003;
Ferrera e Maino, 2012). Tra le difficoltà che i paesi europei si trovano oggi
a fronteggiare, la tenuta occupazionale si è andata definendo come la più
urgente, di cui sono diretta conseguenza la coesione sociale, l’integrazione, l’uguaglianza tra cittadini nell’accesso a protezioni contro i diversi
rischi sociali (Ferrera, Hemerijck, Rhodes, 2000; Armingeon e Bonoli,
2006). L’idea centrale intorno a cui ruotano le argomentazioni sulla crisi
del welfare è che il modello “tutto-pubblico” (Finotti, 1997) sia sostanzialmente superato e mostri ormai da tempo segni di cedimento evidente, con
un’amplificazione notevole prodotta dalla crisi economica che ha contribuito all’espansione dei rischi sociali già esistenti e all’emersione di nuovi
(Greve, 2012). Ma la parabola declinante del welfare pubblico, in particolare di quello mediterraneo, non è cosa recente: era già iniziata negli anni
’80 con “la crisi del lavoro” (sia per l’aspetto occupazionale e retributivo,
sia per quello previdenziale) e con la trasformazione del welfare “dentro
* Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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la famiglia” per effetto della partecipazione femminile al mercato (Ascoli,
1984, 1993; Ferrera, 1984; Reyneri, 2011; Naldini e Saraceno, 2011).
Questi due elementi, comuni ai paesi di area mediterranea, hanno assunto
specificità locali derivanti dalle modalità con cui si sono bilanciati e trasformati gli attori del “diamante del welfare” (Ferrera, 2006).
In una condizione di complessiva fragilità e inadeguatezza derivanti dall’anacronismo dei programmi di protezione sociale la congiuntura
economica avversa ha aggiunto un ulteriore elemento di svantaggio e
criticità, colpendo un tassello fondamentale per la vita di individui e famiglie: il lavoro, che è oggi universalmente riconosciuto come la prioritaria
emergenza. Nell’ultimo quinquennio si è assistito infatti, in tutti i paesi
europei, ad una costante perdita di occupati, cui si è aggiunta la crescente
difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani e per le categorie già tradizionalmente svantaggiate. L’emergenza occupazionale è stata
fronteggiata nei paesi in modi diversi, in relazione a tradizioni di welfare
di stampo liberale, universalistico o mediterraneo (Ascoli, 2011; Ferrera,
2006; Ferrera e Maino, 2012), e in conseguenza di una precoce o tardiva
attuazione di misure di contrasto alla recessione. I paesi di area mediterranea hanno malamente assorbito i colpi della crisi e non hanno ancora
trovato una formula adeguata al nuovo assetto sociale: procedono per
tentativi di correzione di un sistema di protezione sociale disfunzionale in
termini di copertura e ripartizione della spesa per settori (Naldini, 2011;
Ferrera e Maino, 2012; Fernald e Jones, 2014). In questa situazione di cui
ancora oggi si stenta a vedere la definitiva via d’uscita, non sono pochi
coloro che sostengono che la soluzione risieda nella promozione di misure
e interventi di secondo welfare, ovvero iniziative che mobilitano risorse
non pubbliche per sostenere e integrare il welfare tradizionale o agire in
esso secondo una logica dimostrativa e sperimentale. Questa posizione
aprirebbe la strada a soggetti non pubblici come fondazioni, sindacati,
associazioni, imprese sociali, rappresentanti del terzo settore e del mondo
del volontariato (Morel, Palier e Palme, 2011; Ferrera e Maino, 2012): tutti
soggetti che possono, grazie al loro forte radicamento territoriale e in partnership con gli enti locali, contribuire a dare risposte ai nuovi bisogni. Si
tratta inoltre di attori che operano nei contesti locali creando innovazione
sociale, costruendo reti multi-stakeholder e operando all’insegna della social responsibility (Maino 2012; Archambault et al., 2013; Archambault e
Tchernonog, 2012).
Questa nuova frontiera del welfare, in costruzione ma di cui si intravedono già le potenzialità, contiene inoltre al suo interno anche il tema del
cosiddetto investimento sociale da parte del soggetto pubblico proposto da
Giddens (1998): lo Stato deve svolgere cioè una funzione preventiva, non
soltanto riparativa; deve offrire un servizio adeguato al bisogno, riducendo gli spazi per interventi standardizzati e impersonali; deve promuovere
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stili di vita positivi, attraverso la formazione di capitale umano e sociale,
coinvolgimento e valorizzazione delle organizzazioni della società civile,
del Terzo settore, della filantropia (Morel, Palier e Palme, 2011; Maino
2012). Il cosiddetto Primo welfare, quello in capo allo Stato, continuerebbe a provvedere ai regimi obbligatori, ossia alle prestazioni essenziali per
godere dei diritti di cittadinanza; al Secondo Welfare sarebbero invece demandati i sistemi di protezione integrativa o contingente (Ferrera e Maino,
2012), contribuendo allo spostamento della programmazione sociale dal
livello nazionale a quello delle comunità locali (Leibfried e Zurn, 2005;
Armingeon e Bonoli, 2006).
2. I numeri della crisi francese
Tra i paesi europei non tutti hanno fronteggiato la crisi nello stesso
modo. Il caso francese è emblematico perché combina i fondamenti di un
welfare mediterraneo con alcune caratteristiche peculiari che da sempre
ne hanno costituito il punto di forza e distinzione tra i paesi del sud europeo: forti investimenti su famiglia e occupazione, centralità del terzo
settore e dell’associazionismo in particolare, partenariato tra pubblico e
privato, comparsa recente delle fondazioni ma con prospettive di rapida
ascesa e con caratteristiche organizzative che potrebbero costituire una
efficace ricetta da esportare in altri paesi come l’Italia. Qualche cifra aiuta
a comprendere il caso francese. Nel 2011 e 2012 il welfare è stato tagliato
per 7 miliardi di euro e la spesa destinata alla protezione sociale è diminuita per la prima volta in vent’anni. I recenti tagli di Hollande hanno
minato un sistema che tradizionalmente poggiava su politiche a sostegno
della famiglia, ammortizzatori sociali contro la discontinuità dei redditi
da lavoro e politiche a favore dell’occupazione per tutte le fasce d’età. La
peculiarità del welfare francese, tra quelli mediterranei, derivava dal fatto
che esso era riuscito a mantenere la sua ibrida vocazione originaria, bismarkiana e assistenziale, su un territorio in cui da molti decenni il potere
centrale aveva attuato processi di delega a Dipartimenti e a Municipalités
consorziate. Questo modello aveva garantito nel tempo controllo dei costi
e qualità dei servizi, ma non ne ha impedito il cedimento durante la recessione. Anche la Francia infatti, considerata la seconda più grande economia della zona Euro (che al 2012 segnava un PIL pari a 2 trilioni di euro),
ha sofferto per una contrazione industriale senza precedenti e un crollo
delle esportazioni. Il tasso di disoccupazione tra chi ha meno di 25 anni
si è collocato ancora all’inizio del 2014 a quota 26,5%, un dato che non
accenna a calare nonostante tutte le manovre messe in campo dai diversi
governi, di destra e di sinistra. La disoccupazione generale si attestava, a
inizio 2014, al 10,6% con un totale di circa 3 milioni di persone in cerca
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di occupazione. La produzione industriale manifatturiera a metà 2014 era
stimata a –1,7%, con previsioni di crescita per l’anno successivo soltanto
pari allo 0,1% (dati INSEE, 2014). L’altro grande settore industriale, l’edilizia, aveva perso un ulteriore 1,4% e si collocava ai minimi storici negli
ultimi sedici anni. Le esportazioni in meno di dieci anni sono passate dal
7% (sul totale mondiale) al 3%, con una tendenza al ribasso. Le ragioni di
questa situazione sono diverse e si sono potenziate a vicenda: la recessione
che ha investito l’intera area Euro, la delocalizzazione della produzione in
paesi a minor costo del lavoro, i limitati investimenti in innovazione e in
prodotti per l’esportazione con marginalità elevate, gli interventi di riforma ancora poco incisivi. In conseguenza di questa situazione di persistente
fragilità economica e sociale, anche in Francia si sono andate ampliando
e radicando le aree d’azione delle fondazioni e delle associazioni rispetto
all’emergenza occupazionale (Archambault, 2012), con la consapevolezza
che il lavoro costituisca la precondizione per garantire coesione e qualità
sociale all’interno dei territori.
3. Gli altri attori del welfare: le fondazioni e le associazioni nell’esperienza francese
L’azione delle fondazioni francesi si inserisce in uno scenario di riprogettazione del welfare pubblico, in connessione con un ricco e preesistente
tessuto di solidarietà sociale, governato principalmente dall’associazionismo che nel paese vanta una lunga tradizione ed opera secondo logiche fortemente cooperative (Chanial e Laville, 2001, 2005; Archambault,
2012, 2003). Le fondazioni francesi presentano alcuni tratti comuni alle
altre fondazioni europee: producono capitale sociale e innovazione sociale,
creano reti stabili di interazione cooperativa fra attori diversi dello sviluppo locale, siano essi pubblici o privati o del mondo del non profit. Inoltre
agiscono mettendo in campo “azioni dimostrative”, con cui mostrano
come i problemi e le emergenze possano essere affrontati con strumenti
e policies più efficaci rispetto a quelli con cui i sistemi pubblici hanno
agito fino a quel momento (Finotti, 1997). Proprio in quanto produttori di
capitale sociale e innovatori sociali (Etmanski, 2007), con soluzioni efficaci e sostenibili, economicamente e socialmente (Mulgan, 2006; Phills,
Deiglmeier, e Miller, 2008), esse sono attori del cambiamento; incrementano il benessere dei cittadini valorizzando le differenze territoriali,
i bisogni specifici, le peculiarità locali, le capacità di mobilitazione della
società civile e di azione congiunta, non già secondo una logica puramente
caritatevole, ma con l’obiettivo di generare valore aggiunto, lavoro, qualità della vita, inclusione sociale. Grazie al lavoro in network, che attiva
risorse relazionali, organizzative, economiche, e alla capacità di operare
in modo rapido e flessibile, con ampi margini di adattamento ai contesti,
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associazioni e fondazioni svolgono quindi il ruolo di “catalizzatori” degli
attori e delle risorse esistenti in un territorio, riuscendo in tal modo a fare
sistema a livello locale (Finotti, 1997; Barbetta, 2013).
In Francia le fondazioni, che hanno alle spalle una storia breve (compaiono a metà degli anni ’90), sono tuttavia in crescita costante: dalle 2.733
fondazioni del 2012, alle 3.220 nel 2013 fino alle 4.009 censite a dicembre
2014 (dati Fondation de France e del Centre Français des fonds et des
Fondations). Al 2012 le fondazioni francesi erogavano annualmente oltre
5 miliardi di euro (in crescita del 36% dal 2001), di cui il 32% confluisce
in azioni di tipo sociale, a sostegno del lavoro, della coesione sociale e
della famiglia. Ci sono precise ragioni, storiche e culturali, che hanno per
lungo tempo scoraggiato la nascita delle fondazioni in territorio francese
(Archambault, 2012, 2001), prima fra tutte la resistenza dello Stato ad accettare un contro-potere forte in tema di interventi di utilità sociale, anche
a fronte di una già pervasiva presenza dell’associazionismo (Fondation de
France, 2004; Aillagon, 2003). D’altra parte non è trascurabile nella storia
francese il vuoto legislativo nella regolamentazione delle fondazioni: non
è un caso che fino al 1987 le fondazioni abbiano adottato lo statuto associativo, al contrario molto dettagliato e precisamente normato. Il vuoto
fu colmato con la legge del 23 luglio 1987 (modificata nel 2003), e con
la legge del 4 luglio 1990 sulle fondazioni di impresa (quelle in maggiore
espansione sul territorio francese).
La crisi non ha sensibilmente ridotto l’ammontare di risorse disponibili
raccolte dalle fondazioni, piuttosto si è verificato il problema del sovraffollamento della platea dei richiedenti, un aspetto questo condiviso dalle
fondazioni italiane. Da questo esubero di domanda è scaturita l’esigenza o di
finanziare un numero inferiore di azioni, mantenendo stabili gli importi erogati; oppure finanziarne lo stesso numero ma con erogazioni meno generose:
Ci sono stati cambiamenti molto importanti a seguito della crisi. Prima del
2008 le cose erano abbastanza stabili sia come numero di richieste annue sia
come profilo dei richiedenti. Poi le richieste hanno cominciato a crescere, per
effetto della perdita di lavoro dei salariati. Le banche sono diventate un partner più difficile, perché richiedono garanzie sempre più alte e il settore pubblico ha drasticamente tagliato i sostegni finanziari al lavoro in generale, mantenendo solo quelli per le categorie super svantaggiate, che spesso poi di fatto si
tramutano in una sorta di assistenzialismo senza possibilità di un vero sbocco
professionale di lunga durata e capace di reggersi autonomamente sulle proprie
gambe. Per questo nuovo bisogno di risorse c’è spazio per le fondazioni, che
sono l’unico soggetto ancora in grado di erogare finanziamenti; intervista a
dirigente dell’associazione France Active1.
1. Le interviste, di cui in questo articolo si riportano stralci selezionati, sono state tutte
realizzate in lingua francese e tradotte dall’autrice.
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Dal canto suo l’associazionismo francese vanta una tradizione lunghissima e mostra uno slancio ritrovato a partire dagli anni ’90 del secolo
scorso, anche in conseguenza del declino del neoliberalismo e della crisi
di modelli produttivi e organizzativi fordisti (Laville, 2010). L’azione delle
associazioni, che viene classificata all’interno dell’economia solidale, si
fonda su legami stretti con Stato e imprese ma con l’obiettivo della democratizzazione dell’economia attraverso il coinvolgimento della società civile e secondo obiettivi non lucrativi ma di utilità sociale (Eme et Laville,
1994; Barthélémy, 1994). L’associazionismo francese poggia su una particolare idea di democrazia, qualificabile come “forma di organizzazione
della società tutta intera” o per meglio dire “uno stato sociale fondato
sulla libertà di ciascuno e la solidarietà di tutti” (Bourgeois, 2007, pp. 19
e 21).
La potenza d’urto delle associazioni francesi è anche conseguenza della
loro numerosità: esse sono a fine 2014, secondo i dati del Ministero degli
Interni francese, oltre un milione e annualmente sono censite oltre 60mila
nuove forme associative2. Di ispirazione religiosa o laica, il tratto che le
accomuna è la loro modalità operativa secondo logiche cooperative, che
le qualifica come la vera “spina dorsale del terzo settore” (da intervista a
Edith Archambault), cosa che invece manca quasi del tutto nell’associazionismo italiano, quantitativamente rilevante ma competitivo e sostanzialmente estraneo alla logica dell’operato in network. In tempo di crisi la loro
caratteristica cooperativa si è ulteriormente accentuata (contrariamente a
quanto è accaduto in Italia) incrementandone le chance di sopravvivenza
(Bazin e Malet, 2014; Archambault e Tchernonog, 2012).
La stessa crisi che ha colpito pesantemente in Francia il settore associativo ha
prodotto effetti perversi: lo stato ha tagliato i finanziamenti alle associazioni
e a loro volta esse non sono più in grado di sostenere gli stessi progetti, nello
stesso numero o con le stesse risorse. C’è sempre stata una sorta di alleanza
complementare tra associazioni, una fa una cosa e una un’altra, non competizione, anzi. Si offre un servizio più completo in questo modo e i progetti sono
più forti. Sono “fusionées” e questa è l’unica cosa che ancora funziona e anzi
si rafforza con la crisi; intervista a responsabile di una rete di associazioni.

Storicamente l’associazionismo francese ha avuto uno sviluppo costante
a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, successivamente all’abolizione
dell’autorizzazione prefettizia per la loro costituzione. Inoltre, a questo
2. I dati sull’associazionismo francese sono ricavati da documenti istituzionali, citati in
bibliografia: il rapporto realizzato da Archambault e Tchernonog “Repères sur les associations en France” (2012); La “Conference de la vie associative”, a cura del Ministero de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative; e infine il rapporto curato da Bazin e Malet
“Les associations face à la conjoncture, 5e édition” (2014).
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alleggerimento giuridico si è unita una crescente propensione dello Stato
centrale a delegare alle comunità locali, culminata nel 2002 con la legge
sul Decentramento, con cui sono stati istituiti gli Enti locali, interlocutori preferenziali dell’associazionismo. Nel secondo trimestre del 2015, si
contavano 1.935 associazioni, una lista peraltro non del tutto esaustiva. La
misura della ripresa dell’attività associativa è inoltre evidenziata dalla sottoscrizione della Charte des engagements réciproques, firmata il 14 febbraio 2014 dalla rete dell’associazionismo francese. A fine 2014 le risorse
economiche delle associazioni francesi ammontano a oltre 70 miliardi di
euro, circa il 3,5% del PIL, sebbene con un calo costante della quota di
finanziamento pubblico dal 2011, principalmente per l’effetto del decentramento, del deficit nei conti pubblici e un complessivo ri-orientamento delle
politiche pubbliche in materia di finanziamenti al terzo settore.
4. Un caso esemplare di secondo welfare: il Réseau dei Jardins de
Cocagne
Vous avez besoin des légumes, ils ont besoin
de travail.

Il caso esemplare che viene presentato in queste pagine scaturisce da
un’attività di ricerca sul campo, condotta da chi scrive nel periodo di febbraio marzo 2013, in alcuni Jardins de Cocagne della regione dell’Ile de
France. In quell’occasione sono state realizzate osservazioni naturalistiche
nei Jardins e interviste con testimoni privilegiati. Lo studio di caso si inserisce all’interno di un più ampio lavoro di ricerca comparato sul ruolo delle fondazioni e associazioni, italiane e francesi, nel sostegno all’occupazione in tempo di crisi3. Dal punto di vista giuridico i Jardins (raggruppati
nel Réseau des Jardins de Cocagne4) si sono andati definendo come so3. Per l’approfondimento dell’intera ricerca si rimanda all’ultimo volume dell’autrice: Il
welfare in transizione, Giappichelli, 2015.
4. Le Fondazioni che sostengono il Réseau sono: Caritas France, Fondation de France,
Fondation FAPE, Fondation EDF, Fondation RTE, Fondation Bettencourt Schueller,
Fondation Macif, Fondation Chanel, Fondation Vinci pour la cité, Fondation Bruneau,
Fondation Immochan, Fondation Monoprix, Fondation La Mondiale, Fondation Carrefour,
Fondation Accor. Tra i soggetti istituzionali: l’UE, Le Ministère du travail, de l’emploi et
de la santé, Le Ministére des solidarités et de la cohésion sociale, Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’aménagement du territoire,
diversi Dipartimenti. Tra i soggetti privati del mondo della finanza e del microcredito:
France Active, Mutuelle Générale environnement et territoires, NEF, Crédit Coopératif, i
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (pari a 21.887 euro a Jardin). Il contributo erogato dalle Municipalità e dai Dipartimenti è in calo di circa il 2% rispetto all’anno precedente. Stabili lo Stato e il FSE.
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cietà cooperativa, finanziata da fondazioni, associazioni, imprese partner,
Municipalità e Stato, oltre ad una quota di auto finanziamento derivante
dalla produttività del Réseau. L’esperienza che si descrive in queste pagine
costituisce un caso esemplare di sostegno integrato all’occupazione, da cui
possono essere tratti elementi di ispirazione per il caso italiano: cooperazione tra attori del pubblico e del privato, reti stabili, coinvolgimento delle
piccole, medie e grandi imprese, valorizzazione delle tradizioni dei territori, governance dal basso.
Vediamo ora dunque l’origine e le caratteristiche dei Jardins. Nel 1991
in una piccola località nel nord est della Francia, a Chalezeule, nasceva
il primo Jardin de Cocagne, una fattoria al cui interno venivano coltivati
prodotti stagionali biologici, venduti con una formula innovativa, quella
dell’abbonamento ai paniers da parte dei residenti del territorio5. Nel
Jardin lavoravano inizialmente soltanto persone con difficoltà rispetto
all’inserimento occupazionale, in conseguenza di eventi, spesso cumulativi, all’interno della propria biografia: perdita del lavoro, difficoltà a
trovarne un altro, rarefazione delle reti familiari di supporto, isolamento
progressivo, perdita della casa. L’ideatore del progetto fu Guy Henkel,
ancora oggi leader carismatico di quella che è diventata una fittissima rete
di insediamenti agricoli in tutta la Francia6. Rispetto a quelle prime esperienze, oggi la crisi ha radicalmente trasformato il profilo di coloro che
entrano nei Jardins:
Oggi abbiamo di fronte un panorama molto eterogeneo: persone senza qualificazione e che non hanno elevati titoli di studio, ma anche persone mediamente
istruite che hanno alle spalle una storia occupazionale lineare o persone che
cercano di tornare al lavoro dopo anni di inattività. Si creano con i Jardins de
Cocagne imprese sociali e lavori ad hoc per loro, fatti su misura in base a tre
elementi: il territorio e le sue risorse/vocazioni naturali, i bisogni di quella comunità locale e infine i bisogni di coloro che non hanno lavoro; intervista a G.
Henkel, fondatore del Réseau Cocagne.

La storia dei Jardins va di pari passo e si evolve in parallelo con il processo di contrazione industriale iniziato oltre un ventennio fa, cui è andato
5. La formula è quella della coltivazione di frutta e verdura stagionale venduta poi
con la formula degli “abbonamenti” ai diversi paniers (esistono quattro paniers tipo, che
seguono le stagioni, ognuno dei quali composto da prodotti a Km zero e distribuiti a
coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, nelle diverse formule: annuale, semestrale,
trimestrale).
6. In base ai dati della Valutazione Nazionale 2013 (ultimo dato disponibile) sono presenti in territorio francese 107 Jardins, con 2000 posti di lavoro in contratto di inserimento e 4000 contratti di lavoro, di cui 600 stabilizzati; ogni Jardin ha un numero medio di
abbonati pari a 200; sono oltre 350 gli ettari messi a coltura e infine sono pari a circa 10
milioni di euro i proventi della vendita dei prodotti coltivati.
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ad aggiungersi anche l’effetto della crisi economica recente. A voler andare
ancora più lontano, già il primo choc petrolifero del 1973 aveva segnato in
Francia un momento di svolta cruciale con licenziamenti massivi. La reazione a questa prima emergenza si ebbe con una serie di dispositivi messi
in campo dallo Stato, con la mediazione dell’associazionismo locale, per
la costruzione di una serie di strutture volte a favorire il sostegno all’occupazione e il rientro al lavoro. Lo Stato francese si mosse allora con tre
tipi di interventi: l’istituzione del RMI (reddito minimo di inserimento) nel
1988, la creazione dei contratti d’insertion e dei chantiers d’insertion, e
infine l’istituzione dei CAVA (centres d’adaptation à la vie active). Il denominatore comune di questi provvedimenti era di tipo più assistenziale che
promozionale e in essi era del tutto assente l’idea di poter unire il sostegno
a categorie deboli con lo sviluppo economico di un’area. Al contrario i
Jardin propongono l’idea che un network di attori possa costruire competenze certificate e offrire risorse a un territorio, generando qualità e coesione sociale. A voler riassumere in una parola la “filosofia” dei Jardins, si
potrebbe dire che essa è riconciliazione: con la terra (attraverso una forma
di agricoltura biologica), con la società (attraverso la costruzione della rete
solidale di acquirenti-sostenitori) e con i diversi attori sociali operanti su
un territorio (lavoratori, imprese, istituzioni e società civile). Il territorio
è la chiave di lettura per comprendere questo progetto, inteso non soltanto
come luogo fisico in cui insediare un Jardin, ma anche e soprattutto come
contesto socio culturale. La prima azione da compiere è dunque un’analisi
del territorio per comprenderne i bisogni e verificare la possibilità di insediamento di un Jardin con il consenso degli attori sociali ivi presenti:
I Jardin non sono mai inseriti in contesti che non li vogliono, ci sono studi
preparatori molto accurati su questo, e ci deve essere il consenso della società locale, quindi in parte è una iniziativa che parte dal basso, è condivisa e
questo crea le condizioni affinché sia un’esperienza di successo e duratura nel
tempo. È l’unico modo per farli funzionare e renderli produttivi proprio perché
sono radicati sul territorio; intervista a G. Henckel.

I Jardins sono di fatto un’impresa “responsabile”, sia economicamente
sia socialmente; sono radicati a livello locale; hanno l’obiettivo di produrre
utili finalizzati a garantire la sopravvivenza di un progetto ed espanderlo;
sostengono un uso responsabile del suolo e delle colture e consegnano
agli abbonati prodotti coltivati nel rispetto delle stagioni e dell’ambiente.
Dunque la logica dei Jardins è sociale in un duplice senso: sostegno a coloro che si trovano in difficoltà occupazionali e restituzione di valore a un
territorio e alla comunità di coloro che vi risiedono. Inoltre il radicamento
territoriale favorisce la relazione con gli altri attori presenti nell’area, realizzando progetti che migliorino complessivamente la qualità della vita di
coloro che vi risiedono e appartengono a quella comunità.
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Il piano strategico prevede che ogni progetto deve costituirsi con una serie
di reti sul territorio, tipiche su quel territorio […] Si può parlare anche efficacemente con reti di imprese, ognuna piccola, ma ognuna capace di dare un
contributo, valorizzando il territorio […] Serve creare reti di prossimità. E
coinvolgere continuamente nuovi partner, anche il pubblico certo, ma da solo
questo non ci basta, non bastava in passato, oggi meno che mai; intervista al
Direttore di un Jardin de Cocagne, Ile de France.

Ma come si arriva ai Jardins? È possibile approdarvi attraverso diverse
strade, ma la principale è quella mediata dai Servizi sociali o dai Centri
per l’impiego. Questo canale di accesso è indicatore di uno stretto rapporto cooperativo anche con le istituzioni. A questo può inoltre aggiungersi
il ruolo, di mediatore, delle associazioni. All’interno dei Jardins è previsto un accompagnamento e la costruzione di una relazione fiduciaria tra
l’équipe7 e i lavoratori sociali. Coloro che entrano nei Jardins sono per lo
più beneficiari di redditi di solidarietà (revenus de solidarité active) o disoccupati di medio lungo periodo (da più di 2 anni), sono in maggioranza
uomini (per poco più del 60% maschi e meno del 40% donne), e con una
prevalenza dei soggetti di età intermedia: si tratta di adulti con più di 45
anni, dunque con una condizione particolarmente fragile rispetto al mercato nel quale faticano per diverse ragioni a rientrare. Tuttavia l’ultimo
biennio ha evidenziato un aumento della fascia di età 18-25 anni, a conferma delle difficoltà per coloro che sono alla prima esperienza dopo la
conclusione del percorso formativo.
La permanenza nel Jardin per i lavoratori sociali è variabile da 6 mesi
a 3 anni (rinnovabili) con contratto di insertion, cui possono fare seguito esiti diversi: stabilizzazione dell’occupazione all’interno dello stesso
Jardin, collocazione in una organizzazione diversa attraverso le credenziali ottenute a fine triennio come tecnico agricolo e grazie al supporto
offerto dagli stessi Jardins che intrattengono rapporti con altre imprese
agricole, ritorno nel circuito formativo con ulteriore specializzazione. I
rendiconti annuali a livello nazionale attestano infatti che circa il 30%
7. La struttura organizzativa ruota intorno a cinque funzioni. La prima è di direzione
del singolo Jardin; essa appartiene al direttore il cui compito è di supervisionare, coordinare e rendicontare al Réseau gli aspetti inerenti la produzione, le ricadute sociali e
professionali dei soggetti in insertion, mantenere e implementare la rete di contatti con
i partner esterni e con i finanziatori. La seconda funzione è di tipo amministrativo ed è
gestita da una segreteria. La terza è di tipo tecnico ed è espletata da giardinieri-coltivatori
esperti che stabiliscono il piano delle colture, organizzano il lavoro dei giardinieri. La
funzione di animazione è equiparabile ad un ufficio comunicazione e relazioni esterne.
Infine la funzione di accompagnamento professionale è focalizzata sull’apprendimento. In
alcuni Jardins è stata introdotta recentemente la figura del padrino o madrina dei lavoratori proveniente da un’impresa del territorio che sostiene il Jardin ed è acquirente dei suoi
prodotti.
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dei lavoratori hanno trovato un’occupazione stabile all’interno del mercato
(seppure con una modesta flessione di alcuni punti percentuali negli ultimi
due anni per effetto della congiuntura economica avversa), il 10% circa
rientra in percorsi formativi (specialmente coloro che non avevano conseguito un diploma), un 7% continua con percorsi di inserimento presso altre
strutture e un 16% fruisce di altre misure di inserimento sociale (atelier
protetti, stage, ecc.), gli altri vengono assorbiti dai Jardins o da imprese
che cooperano con i Jardins. C’è poi un 5% di soggetti di cui vengono
perse le tracce.
La durata del contratto di inserimento medio è pari a 1 o 2 anni e
conferma l’idea che i Jardins siano luoghi di apprendimento tecnico, ma
anche di reinserimento sociale e relazionale: per il raggiungimento di tali
obiettivi è richiesto infatti un tempo sufficientemente lungo.
I Jardins di fatto sono imprese che occupano mediamente 20-30 persone, il
mestiere viene imparato attraverso un apprendimento sul campo presieduto da
un gruppo di professionisti. È un mestiere molto tecnico. Non basta offrire una
chance bisogna anche fare un’opera di accompagnamento che duri nel tempo;
intervista a G. Henckel, Direttore del Réseau Cocagne.

Ogni lavoratore gode di un accompagnamento individuale, ossia di un
piano formativo calibrato sul suo specifico profilo e sui suoi bisogni. A
questo si affiancano azioni formative collettive finalizzate al conseguimento di un diploma in ambito agricolo e di altre certificazioni che siano
poi spendibili all’interno del mercato del lavoro e da esso riconosciute.
Esistono poi azioni formative non certificate ma comunque ritenute utili
per il mercato: dall’acquisizione di competenze informatiche al riallineamento del proprio livello di alfabetizzazione di base. I Jardins erogano
inoltre altri tipi di supporto: attraverso la rete di cui fanno parte possono
dare sostegno per la ricerca dell’abitazione, per la cura e la gestione dei
carichi di famiglia, specie se sono presenti figli minori, offrire assistenza
per la salute.
I contratti hanno un orario sostanzialmente unico, pari a 26 ore settimanali, ma con variazioni dipendenti dai Jardins e da una annualità all’altra, per cui possono rendersi necessarie rimodulazioni in base ai finanziamenti. Nell’ultimo triennio, per poter mantenere tutti i contratti attivati, si
è scelto di ridurre in alcuni Jardins il numero di ore per singolo lavoratore.
Alla fine di ogni anno i Jardins prevedono un’azione di valutazione del
proprio operato: si tratta di una valutazione interna al singolo Jardin, una
sorta di conto economico di impresa. Essa si compone di diversi elementi:
una valutazione propriamente economica (riguardante investimenti e profitti), una valutazione sociale (in base ai risultati conseguiti dai lavoratori
e dal loro successivo inserimento occupazionale stabile o reinserimento),
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una valutazione tecnica (sulla base dei risultati conseguiti in relazione allo
specifico territorio, alle caratteristiche delle colture, ai loro rendimenti,
ecc.) e infine una valutazione delle reti strutturate o in via di costituzione
con altri partner locali, siano essi istituzioni, imprese, associazioni o cittadini.
5. Conclusioni
In tempo di crisi economica, di disoccupazione e di accentuazione delle
disuguaglianze, l’esperienza dei Jardins de Cocagne si presenta come modalità innovativa di contrasto al malessere sociale diffuso e una risposta
all’emergenza occupazionale. La compresenza, all’interno dei Jardins, di
una vocazione sociale, di innovazione e integrazione, produce effetti di
qualità sociale, comunitaria e ambientale, secondo un modello cooperativo
multiattore. L’obiettivo di generare inclusione e solidarietà, di irrobustire i
legami sociali all’interno dei territori, si coniuga con azioni politico-istituzionali che, da sole, non riuscirebbero a raggiungere l’obiettivo. I Jardins
costituiscono l’esempio di esperienze sorte dal basso che agiscono rivitalizzando le risorse che appartengono alle comunità locali, mettendo in rete
attori diversi e con risorse diverse; propongono l’idea che sia possibile un
modello alternativo di produzione e consumo, fondato sulla responsabilità
sociale, dislocata a diversi livelli; e sulla solidarietà, sia essa di tipo informale (come nei casi dell’aiuto intergenerazionale, familiare, di vicinato,
ecc.) e di tipo formale (attraverso la rete delle cooperative, associazioni,
fondazioni, ecc.). In tempo di crisi anche i Jardins non sono esenti da elementi di criticità: la diminuzione delle risorse rende necessario attivare
nuovi sistemi di fund raising, ma che restino fortemente agganciati alla
filosofia del Réseau e alla valorizzazione dei territori; inoltre l’incremento
del numero di coloro che entrano nei Jardins anche a fronte di biografie
non problematiche richiedono un ripensamento sulle competenze da trasmettere, sulle forme di accompagnamento al termine del percorso nei
Jardins e sul partenariato con gli attori del territorio. Il mantenimento dei
principi ispiratori del Réseau Cocagne deve incontrarsi da una parte con
la capacità di leggere tempestivamente i cambiamenti socio economici, e
dall’altra con l’implementazione delle sue reti, includendo in esse attori
“giovani” e dotati di risorse come le fondazioni.
La formula dei Jardins costituisce comunque ad oggi, su tutto il territorio francese, un’esperienza esemplare, esportabile ad altri contesti, ma
che richiede, a monte, alcuni prerequisiti: la costruzione e il mantenimento
di reti nel tempo, la flessibilità dell’intervento in relazione alle mutevoli
emergenze dei contesti, l’attivazione di un approccio cooperativo tra gli
attori del terzo settore in particolare, la sostenibilità sociale ed economica
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sul lungo periodo, aspetti che al momento sembrano essere ancora troppo
esigui e deboli all’interno delle alternative di welfare italiane.
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Imprenditorialità sociale e foundational economy:
percorsi e intersezioni
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1. Introduzione
Lo scopo del presente paper è indagare alcune esperienze imprenditoriali orientate all’ottenimento sia di profitto sia di utilità e benessere sociale condiviso. In particolare, il paper approfondirà il nesso tra foundational
economy (di qui in avanti FE) e la crescente diffusione di forme di imprenditoria sociale, in parte già note in passato, ma capaci di acquisire in
anni recenti un nuovo protagonismo, attirando giovani lavoratori dotati di
elevate risorse di capitale umano. Si tratta sovente di esperienze imprenditoriali che testimoniano forme di resistenza verso le carriere tipiche del
lavoro dipendente e – in qualche misura – attente alla produzione del bene
collettivo.
Per approfondire tali aspetti, svilupperemo un’analisi empirica, ponendo
attenzione al “funzionamento e regolazione” dell’economia a livello locale.
L’indagine avrà un taglio esplorativo, sarà condotta secondo la logica dello
studio di caso, con tecniche di raccolta dati di tipo prevalentemente qualitative.
In particolare, ricostruiremo i principali snodi delle carriere lavorative e
morali di alcuni imprenditori sociali: cercheremo di fare emergere come –
dal punto di vista degli attori interessati – tali attività e traiettorie imprenditoriali si configurano come forme innovative di autodifesa, resistenza e
reazione verso le dinamiche del capitalismo mainstream.
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Nella prossima sezione del paper illustreremo i tre principali assi teorici
su cui si innesta l’indagine: la FE, l’imprenditoria sociale e l’innovazione
sociale (sezione 2). Quindi, delineeremo sinteticamente il disegno della
ricerca (sezione 3), per poi presentare le principali acquisizioni empiriche
(sezione 4). Infine, nel paragrafo conclusivo cercheremo di enunciare sinteticamente alcune issue aperte riguardo all’imprenditoria sociale che possono essere riconsiderate nella prospettiva della FE (sezione 5).
2. Lo spazio teorico: Foundational Economy, innovazione, imprenditoria sociale
Orientarsi nell’ambito della FE non è agevole. A prima vista questo
può sembrare un paradosso: raramente nelle scienze sociali un concetto
denota in modo così puntuale l’ambito empirico a cui si riferisce. In prima
istanza, infatti, l’aggettivo foundational rimanda alle attività economiche
basiche e sostantive, ovvero “the mundane production of everyday necessities […] that part of the economy that creates and distributes goods and
services consumed by all (regardless of income and status) because they
support everyday life” (Bentham et al., 2013, p. 7). I settori che producono
beni e servizi necessari alla vita quotidiana dei cittadini hanno un peso
significativo nel PIL, interessano un cospicuo contingente di occupati e,
benché considerati poco glamour dall’economia dell’innovazione, sono
un punto di osservazione utile ad analizzare i processi di cambiamento
economico in atto1. Pertanto, la FE fa propria l’idea di Braudel secondo
cui esistono molteplici economie e anche quelle – a prima vista – minori
hanno rilevanza analitica (ibid.). A partire da questo nucleo originario, con
l’espressione FE si intende però qualcosa di più ampio: una famiglia di
studi sostenuta da molteplici campi teorici e in cui sono rintracciabili differenti generi sociologici. Vediamo di identificare alcune coordinate utili
per situare al loro interno il contributo contenuto nel presente paper.
Immaginando di distendere questa famiglia di studi su uno spazio cartesiano, possiamo identificare due assi: il primo riguarda il genere sociologico, che può essere analitico o critico. Il secondo attiene alla prospettiva
1. In concreto, il riferimento è al cosiddetto “neo-liberal experiment” (Bowman et al.,
2014), ovvero a un processo di trasformazione economica, politica e sociale che ha toccato anche i settori della FE: in molti paesi occidentali, infatti, i privati hanno guadagnato
spazio nell’ambito dei servizi pubblici e sociali, nonché nelle utilities, a seguito dei processi di privatizzazione e di outsourcing. Dato questo presupposto, pertanto, osservare i
settori della FE è non solo rilevante in sé ma anche un modo per ricostruire come in anni
recenti si stiano (ri)definendo sia i confini tra stato e mercato sia l’azione regolativa dell’economia da parte della politica.
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di osservazione, che può assumere un taglio micro o, viceversa, macro2
(fig. 1).
Fig. 1 - Lo spazio analitico della Foundational Economy

Non si tratta ovviamente di “variabili dicotomiche”, ma di polarità a cui
tendono gli studi che si collocano nel campo della FE.
In dettaglio, sul lato critico dello spazio cartesiano si situano quelle
indagini che sottolineano la minaccia per la riproduzione sociale e per
l’accessibilità a beni e servizi di prima necessità, costituito dalla diffusione anche nella FE della tendenza all’accumulazione finanziaria e all’estrazione del valore tipici delle imprese dei settori a alto valore aggiunto. In
questa prospettiva – che ha velleità di tipo macro – vengono sottolineate le
crescenti difficoltà a connettere economia e società garantendo sviluppo e
2. Per la distinzione tra generi sociologici, in particolare tra approcci analitici e critici,
si veda Bagnasco (2003). Basterà qui ricordare che si definisce critica quella sociologia
di tipo saggistico, che propone orientamenti di valore e che esprime intenzioni di emancipazione sociale. Viceversa, si definisce analitica quella sociologia di tipo scientifico,
esclusivamente rivolta a comprendere e spiegare mediante metodi e tecniche appropriate
le causa, gli effetti, e le modalità con cui si dispiegano i fenomeni sociali. Di più facile
comprensione è invece la distinzione relativa a micro/macro: con micro intendiamo le
indagini focalizzate, che assumono un orientamento intensivo. Per contro, sono macro le
indagini su tendenze sociali ampie da un punto di vista spaziotemporale.
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contenimento delle diseguaglianze. Sovente questi contributi assumono un
taglio pamphlettistico: avanzano proposte politiche e invocano l’esercizio
di creatività istituzionale, al fine di preservare i settori della FE, mantenendoli connessi alle esigenze delle comunità locali.
In modo speculare, gli studi dotati di sensibilità critica ma orientati
all’analisi micro si concentrano sulle forme di governo delle imprese, in
particolare quelle della FE ma anche di quelle attive in altri settori, proponendo nuove forme di partecipazione dei lavoratori. Nondimeno, sottolineano l’esigenza di superare le strutture organizzative meramente gerarchiche, rivolte a obiettivi di breve periodo, irresponsabili nei confronti degli interessi generali, e dunque orientate solo al soddisfacimento materiale
della (ristretta) platea di attori coinvolti nell’attività. In questo coté possiamo altresì collocare le indagini che sostengono la diffusione di forme di
consumo e produzione critica, attente alle filiere corte e al contenimento
dell’impatto ambientale.
Nel versante analitico dello spazio cartesiano, viceversa, possiamo
collocare quelle indagini che – con attenzione di tipo macro – mettono a
fuoco, a partire da una considerazione dei settori della FE, i meccanismi
di diffusione della finanziarizzazione dell’economia e delle nuove amalgama regolative-istituzionali che si affermano in fase di postfordismo avanzato. In questo ambito ritroviamo altresì gli studi che ricostruiscono gli
ingranaggi di forme regolative tra attori politico-istituzionali, economici e
sociali di tipo cooperativo e partecipato.
Infine, sempre nella sezione analitica ma con orientamento micro, ritroviamo quei contributi che ricostruiscono l’emersione di forme alternative di organizzare e realizzare le produzioni nei settori della FE e affini.
Sovente si tratta di esperienze individuali o collettive che testimoniano
intraprendenza, autonomia e creatività economica e che sono in qualche
misura orientate alla creazione di un bene collettivo.
Anche se ha un taglio prettamente descrittivo, la presente tipologia
può aiutare a fare distinzioni all’interno della famiglia di studi della
FE. Nondimeno svolge una funzione interna, permettendo di collocare il
presente articolo nel panorama della suddetta letteratura. La ricerca che
presenteremo nelle prossime sezioni insiste prevalentemente nell’ultimo
ambito di indagine della FE che abbiamo presentato: ha un focus micro
e un interesse analitico. Come premesso, ricostruiremo l’emersione di alcuni casi di imprenditoria sociale. A tal fine, assumeremo l’ipotesi che la
diffusione di forme originali di imprenditoria sociale – qui intese come la
capacità di «identifying, evaluating and exploiting opportunities aiming
at social value creation by means of commercial, market-based activities
and of the use of a wide range of resources» (Bacq e Janssen, 2011, p.
375) – sia stata incentivata da una serie di motivazioni “in negativo”: sia
i processi di regolazione liberale dell’economia sia la recente crisi, infatti,
hanno in parte orientato verso l’intraprendenza economica. Al netto delle
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differenze tra i diversi paesi e contesti locali, le forme flessibili dei contratti lavorativi si sono diffuse nell’occidente industrializzato, rendendo più
instabili i percorsi lavorativi e il corso della vita. Parimenti, la prolungata
recessione economica ha incrementato i tassi di disoccupazione, in particolare dei giovani lavoratori a alta qualifica.
Questi due processi hanno alimentato l’emersione di nuove forme di
imprenditorialità: iniziative di riscatto a fronte alle difficoltà nel mondo
del lavoro dipendente. Tuttavia, tali spiegazioni, che attribuiscono l’origine
del fenomeno esclusivamente a meccanismi adattativi, non sono esaurienti.
Diverse forme di imprenditorialità scaturiscono da esperienze di innovazione e ingegneria sociale. Sono dunque il frutto di pratiche originali e
scelte personali: invenzioni dal basso delle carriere lavorative. Esse mettono sovente al centro modalità alternative di organizzare i processi produttivi. Inoltre, sono alimentate da un orientamento critico e dall’esigenza di
conciliare economia e società, garantendo utilità condivisa, rispetto delle
risorse e dei territori locali. Molte delle esperienze riconducibili a questo
frame, ovviamente, sono coinvolte nell’offerta di beni e servizi di primaria
rilevanza nella vita quotidiana degli individui, prossimi ai settori della FE.
A ben vedere dunque indagheremo casi di imprenditori attivi in specifici settori, che sviluppano imprese che – quantomeno nelle rappresentazioni dei soggetti interessati – producono impatto, sostenibilità, partecipazione allargata, e che hanno effetti benefici per la coesione sociale.
È dunque chiaro che la trama teorica del paper si intreccia intorno a tre
filoni. Abbiamo già delineato quello dominante, ovvero il tema della FE,
chiudiamo il paragrafo precisando che intenderemo gli imprenditori oggetti dell’analisi come innovatori e imprenditori sociali.
Sovente presente nella rapportistica ufficiale di più recente pubblicazione, il concetto di innovazione sociale soffre di una certa indeterminatezza:
per certi versi è polisemico, rimanda infatti a elementi che riguardano la
creatività individuale e l’azione collettiva, e tiene insieme registri diversi,
sia uno descrittivo, sia uno prescrittivo e normativo. Come sinteticamente premesso, nel presente paper assumeremo il concetto di innovazione
sociale in termini circoscritti, facendo riferimento a pratiche originali,
che danno nuove risposte ai bisogni sociali, o identificano bisogni sociali
emergenti, trascurati dall’azione istituzionale tradizionale. Queste pratiche
si cristallizzano tendenzialmente in attori collettivi, di tipo organizzativo,
che almeno nelle intenzioni dei protagonisti hanno la velleità di essere
partecipate e orizzontali.
Merita una precisazione ulteriore la questione dell’imprenditoria sociale,
con riferimento in particolare al dibattito che si è sviluppato in Spagna,
contesto dell’indagine contenuta nell’articolo. Secondo Kerlin (2010) il fenomeno dell’imprenditoria sociale non è di nascita recente, ma ha assunto
negli ultimi due decenni una rilevanza sconosciuta in passato, tanto in
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Europa quanto negli USA e in Sud America. Tale fenomeno viene ricondotto alla contrazione dei regimi di welfare che, pur con differenze, hanno
subito i paesi industrializzati (Aeca, 2015). Dunque, l’emersione di nuove
forme di disagio sociale poco attenuate dall’intervento pubblico (disoccupazione strutturale di lavoratori a alta qualifica, il fenomeno del workingpoor, le nuove forme di povertà), alcune tendenze socio-demografiche (allungamento della speranza di vita, bassi tassi di natalità), insieme ad altri
fenomeni sociali (crescente presenza delle donne nel mercato del lavoro,
incremento dei titoli di studio dei giovani lavoratori) sarebbero alla base
dell’imprenditoria sociale. In questo solco il concetto di imprenditoria sociale è inclusivo: una sorta di idea ombrello in cui vengono fatte ricadere
le attività che denotano intraprendenza e che producono un beneficio sociale (Aeca, 2015, p. 17; Martin and Osberg, 2007).
In dettaglio, la definizione più ricorrente nella letteratura scientifica resta quella di Dees (1996, 1998, p. 4; Aeca, 2015, p. 18), secondo cui si può
parlare di imprenditoria sociale con riferimento a una azione economica
che produce un cambiamento, realizzando un prodotto/servizio dotato di
valore sociale, generando con questo nuove opportunità, attivando un processo continuo di innovazione-adattamento-apprendimento, che comporta
un’assunzione di responsabilità nei confronti di una determinata collettività (il concetto di accountability). Della matrice definitoria di Dees ricorre
sovente l’enfasi sulla dimensione innovativa: il progetto dell’imprenditore
sociale deve avere un contenuto di rottura e essere sostenuto da creatività,
superando le modalità tradizionali di affrontare i bisogni sociali, percepite
come inadeguate. Di qui deriva anche l’identificazione di nuovi bisogni,
modalità originali di organizzare il lavoro, di rendere partecipi i lavoratori
e i consumatori/fruitori finali (Ashoka, 2010; Mair e Marti, 2006; Austin
et al., 2006; Aeca, 2015).
Alla luce di questa definizione si rimane paradossalmente all’interno
di una visione shumpeteriana che pone enfasi su aspetti individuali e sulla portata trasformatrice dell’azione imprenditoriale-sociale (Aeca, 2015,
p. 30). In questa prospettiva, pertanto, gli “altera” sono coinvolti a valle:
l’imprenditoria sociale, infatti, per essere tale deve essere profondamente
incisiva, coinvolgendo una collettività vasta. Pertanto, non sarebbero inscrivibili in questo fenomeno casi di mero attivismo sociale.
Il fine ultimo dell’agire dell’imprenditore sociale è la creazione di valore economico e sociale, con quest’ultimo prevalente sul primo. L’idea di
valore sociale non è meno sfuggente di quella di imprenditore sociale, ha
infatti un significato relativo (condizionato dal contesto socioeconomico e
istituzionale) e multidimensionale. Esso è misurabile a valle attraverso un
innalzamento dei livelli di well-being soggettivo, riduzione dei costi sociali per chi è coinvolto direttamente e realizzazione di esternalità positive
mediante l’agire imprenditoriale (Phills et al., 2008; Aeca, 2015, p. 9).
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3. Casi e metodo: il disegno della ricerca
Coerentemente con quanto delineato nella sezione teorica dell’articolo,
l’indagine si concentra su tre questioni principali:
1. i meccanismi di transizione all’imprenditoria sociale. In altri termini, si
cercherà di delineare come la transizione al lavoro autonomo da parte
degli interessati si collochi nelle loro carriere sia lavorative sia morali;
2. l’attribuzione di senso che gli attori sottoposti all’indagine danno al loro
agire come imprenditori sociali. Precisamente, si proverà a fare emergere in “che misura” e in “quale forma” gli attori ritengono che la loro
attività imprenditoriale comprenda una dimensione sociale. Ricordiamo
che nel presente paper con il concetto di imprenditoria sociale non ci
riferiamo alla presenza di imprenditoria privata nel terzo settore, ma
a una forma peculiare di agire imprenditoriale, concentrata in alcuni
settori specifici, che si prefigge di produrre un risultato che soddisfi
anche il bene comune. Tenendo conto delle strategie di accountability
degli attori coinvolti, delineeremo come essi rappresentino il loro agire imprenditoriale in quanto contraddistinto da un dilemma, o da una
persistente tensione, tra interesse individuale e utilità collettiva. Più
specificatamente, vedremo se – caso limite – gli imprenditori intervistati intendano le loro esperienze come forme di contrasto e autodifesa a
fronte di processi economici acquisitivi di beni e risorse comuni;
3. alcune dimensioni rilevanti del fare impresa: reperimento del capitale di
partenza, processi di reclutamento e di organizzazione della forza lavoro, interazione e cooperazione con altri imprenditori attivi nel medesimo settore e contesto o con soggetti istituzionali. Cercheremo pertanto
di sondare anche alcune questioni classiche degli studi sull’imprenditorialità, ovvero come le risorse di capitale sociale plasmano l’azione
economica e se questa si dispiega in una logica di pura competizione di
mercato o se, viceversa, essa comporta una qualche forma di interazione e cooperazione con attori terzi. Con attenzione alla organizzazione
delle attività produttive si cercherà invece di fare emergere se i casi
indagati sperimentano forme partecipate e orizzontali di divisione del
lavoro.
A questo fine abbiamo indagato sei imprenditori sociali e quattro testimoni privilegiati attivi in Spagna (vedi nota 3). Riteniamo infatti che
il contesto spagnolo si presti a un’indagine di questo tipo per due ragioni
prevalenti: una prima è connaturata ad alcune caratteristiche strutturali e
persistenti dell’economia spagnola, che può essere ricondotta nel macromodello del capitalismo mediterraneo (Hall e Soskice, 2001); la seconda
riguarda invece alcune tendenze emerse di recente, significativamente alimentate dalla crisi economica. In dettaglio:
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1. l’elevato tasso di disoccupazione di giovani a alta qualifica, significativamente cresciuto negli ultimi anni (García-Gutiérrez et al., 2008). Un
fenomeno che pare aver avvicinato “nuovi soggetti” al lavoro autonomo.
In termini generali, i settori di “economia sociale” prossimi a quelli su
cui si concentra la nostra indagine interessano in Spagna un ammontare di posti di lavoro, diretto o indiretto, prossimo alle 220.000 unità
(Cepees, 2013);
2. la recente crescita del livello di desiderabilità sociale del lavoro autonomo e imprenditoriale, un tempo meno apprezzato in Spagna di altri
ambiti lavorativi, con l’eccezione di contesti territoriali quali i Paesi
Baschi e la Catalogna. Questa tendenza, in modo congiunto al fattore
prima menzionato, ha alimentato l’effervescenza di forme imprenditoriali innovative e originali (Int. esperto n. 1 e 4; cfr. García-Gutiérrez,
2008; Aeca, 2015).
Inoltre, la scelta di collocare l’indagine in un preciso contesto spaziotemporale deriva dall’idea secondo cui il fenomeno dell’imprenditoria
sociale è plasmato da fattori contestuali: livelli di sviluppo economico e
caratteristiche del sistema produttivo; l’assetto istituzionale e la forma di
governo; i tratti costitutivi della società civile. Ciò è tanto più rilevante
nella prospettiva della FE, posto che essa interessa settori (quantomeno in passato) estranei al mercato, in quanto erogati dal pubblico, e che
– per definizione – si collocano lungo lo snodo tra economia e società
(Defourny e Nyssens, 2010; Kerlin, 2010).
L’indagine, che come premesso ha una natura qualitativa, segue la logica dello studio di caso. Dunque, le persone da intervistare sono state
identificate mediante una strategia di campionamento a scelta ragionata.
Ovviamente, si sono presi in considerazione imprenditori attivi in settori
propri della FE, riconducibili alla produzione e distribuzione di: collective, common e environmental goods, utilities e grassroots, precisamente
il social care, la produzione agricola ecologica, il consumo responsabile
delle risorse alimentare, il cohousing, le esperienze di accesso a strumenti
finanziari basilari e partecipati. Coerentemente con i dati riguardanti lo
scenario spagnolo (Navarro et al., 2011; Int. esperto n. 2) sono stati scelti
imprenditori che guidano attività economiche di piccole dimensioni, che
sentono un radicamento territoriale di tipo locale, prevalentemente adulti
o giovani in età adulta (in un a fase di età compresa tra i 36 e i 50), con
livelli elevati di capitale umano, senza bias in base al genere3. Per reperire
3. Come premesso, sono stati intervistati quattro testimoni privilegiati, rappresentanti
di network di imprenditori sociali, di attività di economia solidale e cooperativa e sei imprenditori sociali, di cui due attivi nella produzione, distribuzione e sfruttamento delle risorse alimentari (agricole e ittiche), due nell’ambito del co-housing e dell’accesso alla casa, due nell’ambito della finanza di base. Nel testo le interviste sono indicate con una sigla
alfanumerica, composta da un numero progressivo, specificando il ruolo dell’intervistato.
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i casi da sottoporre a indagine si è consultato il network Ashoka (vedi nota
n. 6), incrociandolo con le indicazioni emerse nelle interviste dei testimoni
privilegiati.
Il materiale empirico è stato prodotto mediante interviste semistrutturate. In dettaglio, esse comprendevano una prima parte a schema libero
in cui veniva richiesto agli intervistati di ricostruire la loro carriera imprenditoriale e la loro (auto)rappresentazione dell’imprenditoria sociale.
A questa faceva seguito una seconda parte, più strutturata rispetto alla
precedente, in cui venivano richieste informazioni riguardo: il reperimento
del capitale, dei dipendenti, il network dei contatti e alcuni orientamenti
valoriali e politici. Le interviste ai testimoni principali, avevano invece un
tratto più discorsivo e sono prevalentemente servite a ricostruire il quadro
dell’imprenditoria sociali in Spagna e agevolare la ricerca di imprenditori
da intervistare. Le interviste, che hanno avuto una durata compresa tra
i 45 minuti e un’ora, sono state condotte in lingua spagnola e in seguito
analizzate scomponendole, mediante l’applicazione di alcuni dei principi
fondativi della template analysis (King, 1998; vedi anche Cardano, 2011)4.
4. Gli incroci tra foundational economy e imprenditoria sociale: alcune evidenze empiriche
Il materiale raccolto mediante intervista permette di identificare tre
sfere d’azione principali dell’agire imprenditoriale sociale in relazione ai
temi della FE. Ovviamente tali tre ambiti di azione sono condizionati dal
settore in cui operano gli imprenditori, ma non solo. Essi sono plasmati
anche dagli orientamenti e dalle autorappresentazioni che guidano gli imprenditori intervistati – le quali non si esauriscono in scelte di pura razionalità economica strumentale – e dall’istanza di creare valore condiviso in
ambiti percepiti come fonte di disagio sociale. In sintesi, le tre principali
sfere d’azione sono:
1. la riproduzione e l’accesso alle risorse naturali e a beni di prima necessità;
2. gli interventi volti a contenere gli eventi spiazzanti o le fasi dilemmatiche del corso della vita;
4. In dettaglio, il corpus delle interviste è stato analizzato in tre fasi: 1) ciascuna
intervista è stata scomposta nei suoi segmenti principali e questi sono stati ricondotti a
un’area tematica; 2) le modalità assunte da queste aree tematiche sono state comparate
tra un’intervista e l’altra; 3) sono state identificate tendenze idealtipiche a cui ciascun caso
può essere ricondotto, sulla base di un’appartenenza più o meno intensa (Cardano, 2011).
Tale approccio agevola la comparabilità tra interviste e la possibilità di identificare alcune
regolarità di fondo.
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3. l’accesso a risorse di tipo finanziario e, più in generale, a strumenti per
realizzare iniziative concrete.
La sovrapposizione con la matrice della FE è evidente. Con le loro parole gli intervistati concettualizzano l’attività imprenditoriale come finalizzata a: i) sostenere l’accesso e la riproduzione del cibo, tenendo conto delle esigenze di uno sfruttamento responsabile delle risorse e delle esigenze
delle comunità locali (Int. imprenditore n. 1 e 4); ii) sostenere le unità famigliare a fronte di politiche abitative e di social care ritenute insufficienti
e poco lungimiranti (Int. imprenditore n. 5 e 6); iii) favorire la costruzione
di centri di deposito del risparmio che non alimentino la diffusione di attività finanziaria a alto rischio e dal “contenuto tecnico e conoscitivo” non
accessibile all’utente medio (Int. imprenditore n. 2 e 3). Vediamo di illustrare queste tre “traiettorie” con riferimento ai casi indagati.
Sono in particolare due le vicende imprenditoriali riconducibili al primo tipo. Esse riguardano la realizzazione nel 2001 di una cooperativa di
pescatori nella città di A Coruña, collocata nella regione della Galizia nel
Nord della Spagna, e la creazione di una società a responsabilità limitata,
che ora si sta convertendo in impresa cooperativa, attiva nella regione della
Estremadura (Int. esperto n. 3). Le due esperienze, al netto delle differenze
su cui ci soffermeremo, hanno una serie di tratti in comune: nelle parole
dei due fondatori la motivazione principale alla costituzione dell’impresa sociale è stato il tentativo di contrastare una situazione dilemmatica,
prossima alla “tragedia dei beni collettivi”5. Ciò appare particolarmente evidente nel caso della cooperativa di pescatori (Int. imprenditore n.
1). La situazione antecedente alla creazione della cooperativa era infatti
caratterizzata da un basso livello di cooperazione tra pescatori, elevato
orientamento al breve periodo (massimizzare il pescato da rivendere alle
grandi catene distributive, che lo acquistavano a prezzi ribassati), rischio di
deperimento delle risorse ittiche, considerevole propensione all’informalità. In questo contesto, l’iniziativa del fondatore della cooperativa propone
un’innovazione che interessa buona parte della catena produttiva: richiede
ai pescatori la condivisione di uno standard di attività, ovvero turni di lavoro sostenibili e quote di pescato da non sforare. In compenso, propone ai
pescatori che vi aderiscono una serie di incentivi di carattere: i) materiale,
riguardanti la possibilità di occuparsi in modo maggiormente proattivo
della distribuzione e vendita del pescato, secondo il modello della “commercializzazione diretta”; ii) simbolico, una maggiore visibilità e sensibilizzazione esterna verso un settore percepito come marginale e residuale.
5. Notoriamente con l’espressione di “tragedia dei beni collettivi” si fa riferimento a
una situazione in cui in una determinata collettiva emerge il rischio che un bene comune
venga consumato per interessi individuali, in modo opportunistico, da parte di persone
che si sottraggono alla produzione di quel bene.
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L’intento era quello non solo di ampliare la partecipazione dei pescatori, ma
rendere più forte il loro impatto verso l’esterno, la loro visibilità pubblica, introducendo linee di azione verso l’educazione e verso il turismo responsabile
(Int. imprenditore n. 1).

Per contro, il progetto imprenditoriale condotta nel cuore dell’Estremadura – una regione collocata nella parte Sud Occidentale della penisola
iberica, a economia fortemente rurale – riguarda attività di tipo agricolo
e ha avuto, almeno fino alla fase recente, una dimensione meno collettiva,
più legata a un’innovazione di stampo individuale. Si tratta di un’iniziativa
volta a erogare ai contadini servizi di sensibilizzazione a nuove forme di
produzione:
Forme di produzione ecologica e sostenibile, […] condividendo tra i partecipanti visione, prospettiva e fiducia. […] Perché i contadini non si dimentichino
come è giusto coltivare la terra, e prendersi cura di essa, che recuperino il
loro potere per negoziare e valorizzare la loro attività e il territorio. Perché la
ricchezza che generano valorizzi realmente il loro territorio (Int. imprenditore
n. 2).

L’impegno dei fondatori è orientato a innalzare la “scala del progetto”,
fino a superare la soglia di massa critica (Int. imprenditore n. 2). Questo
potrebbe infatti portare alla costituzione di una cooperativa, finalizzata al
sostegno alla formazione dei “nuovi contadini”, all’attivazione di catene
commerciali partecipate e alla costituzione di una vera e propria economia
locale attenta alle risorse endogene. In una parola, si tratterebbe di innalzare la componente foundational di questa esperienza, ovvero raggiungere un livello paragonabile a quello che abbiamo delineato in relazione
all’esperienza della cooperativa di pescatori. In quella circostanza appare
chiara l’appropriazione collettiva dal basso di una risorsa prima “minacciata” da attori esterni (i grandi gruppi che si occupano della commercializzazione e distribuzione dei prodotti ittici) e da un consumo intensivo
delle risorse. La partecipazione da parte dei pescatori a questa iniziativa e
la relativa bassa propensione all’opportunismo e al free riding sembra agevolata dalle strutture di interdipendenza in cui essi si trovavano, all’interno
delle quali circolano “credenze” e elementi identitari che hanno costruito socialmente l’iniziativa e calmierato/sanzionato le eventuali defezioni
(Bellanca, 2007, p. 97; Int. imprenditore n. 1).
Trasversale alle due esperienze sono le elevate risorse di capitale umano formale degli attivatori e il loro inserimento all’interno della rete accademica e di esperti tecnici del settore (Int. imprenditore n. 1 e 2). In
questa prospettiva pare che per le due imprese sociali sia cruciale il fatto
che gli iniziatori operassero a cavallo di reti sociali diverse, dotate di una
loro struttura e coesività interna, ma anche di una certa sovrapposizione
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(Vedres e Stark, 2010, p. 1150). In particolare, uno dei due casi vanta anche esperienze lavorative in ambito accademico, nella disciplina dell’antropologia sociale, per cui la transizione al lavoro imprenditoriale emerge dal
desiderio di: “stringere il nesso tra gli studi della società nelle discipline
delle scienze sociali e l’attività concreta nella società” (Int. imprenditore
n. 1)6.
La seconda sfera d’azione, che si rivolge al sostegno delle strategie di
coping di fronte a eventi spiazzanti del corso della vita, è stata rintracciata
in una vicenda che riguarda principalmente il percorso di una coppia di
imprenditori (Int. imprenditore n. 5 e 6). Si tratta in questo caso di imprenditori in età da pensione, in possesso di risorse di capitale umano elevato (entrambi sono reduci da carriere accademiche). Essi sono fondatori
di una iniziativa di cohousing rivolta a una platea di persone in fase di terza età, preferibilmente pensionati, ancora in condizione di autosufficienza.
In particolare:
Persone anziane che non sono così povere da potere avere accesso a un domicilio pubblico e che non sono tanto ricche da poter accedere a una residenza
privata. È un luogo per persone autosufficienti che hanno un desiderio di vita
comune: mutuo aiuto, solidarietà (Int. imprenditore n. 5).

Da un punto di vista formale/statutario si tratta di una cooperativa, a
cui gli interessati aderiscono investendo una quota di capitale, che possono
poi “riscattare” guadagnando una abitazione nella residenza (un meccanismo analogo a quello del Housing Microfinance). Attualmente è stato
realizzato un solo complesso abitativo; i fondatori però non escludono che
possano sorgerne altri, nel caso l’iniziativa ottenesse successo.
Al di là dei dettagli del progetto, anche in questo caso è per noi rilevante osservare come i soggetti intervistati rappresentano il loro agire imprenditoriale in modo congruente con le “categorie” della FE. Innanzitutto alla
base del loro agire vi è un combinato tra motivazioni strumentali e espressive. L’esperienza di cohousing diviene infatti un luogo di socialità che
contrasta l’idea che la fase conclusiva della vita si concili con uno stile di
vita individuale o, al più, circoscritto all’interno di reti relazionali ristrette,
di tipo esclusivamente familiare (Int. imprenditore n. 5). L’istanza di condivisione e di essere protagonisti di una “azione resistente” emerge anche
in relazione agli aspetti strumentali della vicenda indagata. Nelle parole
degli intervistati, infatti, viene sottolineato quanto la loro esperienza sia
una forma di militanza contro le difficoltà di autonomia abitativa che, in
6. Ulteriori dettagli su queste due esperienze imprenditoriali sono reperibili presso
Ashoka Spain (www.spain.ashoka.org), un network di imprenditori sociali innovativi a cui
aderiscono i due imprenditori sottoposti all’indagine.
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modo crescente, si vanno diffondendo in due fasi liminali del corso della
vita: i primi anni di vita adulta e la terza età (Int. imprenditore n. 6). In
questa sede costituisce ulteriore motivo di interesse il fatto che gli intervistati sottolineino gli effetti perversi, di esclusione sociale, provocati da una
serie di vicende che hanno interessato (anche) alcune grandi città spagnole. Il riferimento principale è la capitale del paese, Madrid, nelle cui vicinanze ha sede il complesso abitativo di cui gli intervistati sono i fondatori,
a Torremocha del Jarame. Gli intervistati sottolineano che una serie di
operazioni di riqualificazione di alcuni quartieri della città ha provocato,
coerentemente con quanto previsto dalla teoria del rent gap (Smith, 1979),
un innalzamento della rendita capitalizzata degli immobili, provocando un
afflusso di classi medie e medie-alte e, contemporaneamente, l’espulsione
degli individui con minori risorse economiche (Int. imprenditore n. 5 e 6).
Viene dunque rivendicata l’esigenza che le iniziative di riqualificazione
del territorio si sviluppino all’interno di nuove forme di partecipazione, tra
azionismo della società civile, attori privati orientati al profitto di mercato
e autorità politiche locali. Secondo l’opinione degli intervistati, solo nuove
forme di “esperimenti istituzionali” possono evitare il rischio che i processi di rigenerazione urbana si trasformino in interventi di “estrazione del
valore” e di generazione di rendite.
Presentiamo infine gli ultimi due casi di imprenditori intervistati, attivi
in settori prossimi alla finanza di base e alle procedure partecipate per
raccogliere sostegno finanziario ad attività economiche (Int. imprenditore n. 2 e 3). In entrambi i casi sono esperienze che vedono protagonisti
imprenditori in giovane età adulta, di 38 e 45 anni di età, con alle spalle
risorse di capitale umano elevato (formazione universitaria e, in un caso,
il PhD). Si tratta, come premesso, di iniziative collocabili nel campo della micro-finanza, riconducibili alle pratiche di crowdlending. Le vicende
consistono nella realizzazione di una piattaforma on line finalizzata alla
costituzione di un fondo comune, a cui coloro che hanno contribuito alla
costituzione del fondo possono avvalersi per ricavare prestiti finalizzati a
sostenere di progetti imprenditoriali/economici che vengono valutati come
di utilità sociale.
La dimensione sociale del progetto è innanzitutto nell’allargare la base delle
persone che hanno accesso al credito e che non potrebbero ottenerlo mediante
il sostegno di una banca (Int. imprenditore n. 2).

L’accesso al fondo segue regole di pianificazione e rotatorie. Chi prende
a prestito il denaro è chiamato a restituirlo nei tempi definiti, pagando un
interesse che viene “deliberato da chi partecipa alla piattaforma di finanziarizzazione partecipativa e che viene redistribuito tra i creditori secondo
la quota della loro partecipazione” (Int. imprenditore n. 2). In buona so159

stanza, si tratta del trasferimento in ambiente virtuale del caso delle Rosca
(Rotating and Savings Credit Associations). Non è infatti irrilevante che
uno dei due intervistati (Int. imprenditore n. 3), imprenditore e analista
di microfinanza di lungo corso, avesse istituito all’interno di una rete di
imprenditori sociali spagnoli (il già citato network di Ashoka) un’attività
molto simile alla Rosca, prima di costruire la piattaforma on line di accesso al credito. Notoriamente le Rosca pongono problemi di opportunismo e defezione da parte di chi accede al prestito. Questi comportamenti
devianti vengono usualmente attenuati mediante il ricorso a componenti
strutturali: controllo intragruppo, sanzioni sociali, minaccia di ostracismo
e diffusione di forma di cattiva reputazione. Si tratta di meccanismi microregolativi dello scambio efficaci in presenza di reti sociali ristrette e
dense, collocate in uno spazio circoscritto. Quanto questi possano essere
efficaci anche nell’ambito di piattaforme o società on-line che hanno la
velleità di raggiungere un livello di diffusione più elevato per sostenere
progetti di imprenditoria sociali di ampia portata è un interrogativo aperto
(Int. imprenditore n. 3).
Ulteriore elemento che accomuna quest’ultimo tipo di imprenditori, al
di là degli evidenti elementi condivisi nei progetti, riguarda le traiettorie
lavorative: si tratta in entrambi i casi di carriere imprenditoriali lineari,
che si snodano interamente nell’ambito delle attività della finanza etica
e della microfinanza e che quindi conducono alla “svolta” dell’autonomia lavorativa a seguito di esperienze accumulate nel lungo periodo.
Nondimeno, sono rilevanti nelle parole degli intervistati le strategie di
accountability con cui attribuiscono senso a queste loro esperienze e che
manifestano una sensibilità per le questioni foundational. Entrambi sottolineano l’opportunità che le attività finanziarie si riconnettano con le
esigenze dei territori e con le reali capacità-risorse-competenze dei microinvestitori (Int. imprenditore n. 3). Questo sarebbe possibile attraverso
un’operazione di ecologia, tesa a ridurre il proliferare di strumenti di investimento finanziario complessi, la riduzione degli spazi per figure intermedie, tipo broker, e dunque favorire maggiori rapporti diretti tra investitorirealizzatori-produttori, apportando così:
Più trasparenza, più controllo, più possibilità di decidere quali attività economiche finanziare e quali no […] (Int. imprenditore n. 2).

Altresì rilevante sarebbero le attività di educazione finanziaria, una
maggiore tutela dei risparmi, non nel senso dell’introduzione di vincoli
formali, bensì nel senso di favorire un atteggiamento verso la finanza più
cauto a livello politico-istituzionale e un maggiore impegno per regolarne
il funzionamento.
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5. Conclusioni: l’imprenditoria sociale come via d’accesso all’analisi
della foundational economy
Come premesso il presente articolo ha un intento prettamente esplorativo: generare domande di ricerca e identificare piste per possibili approfondimenti empirici. In questa prospettiva proviamo ad annodare alcuni fili
pendenti. Un buon punto di partenza può essere un richiamo allo schema
proposto nella sezione teorica (fig. 1), che qui riproponiamo in termini dinamici.
Al di là delle differenze relative ai tre tipi identificati, i soggetti intervistati mostrano tratti comuni. Tutti mettono a tema che la loro svolta
imprenditoriale sia stata condizionata da aspetti macro: da un lato i fattori
che rendono difficile la costruzione di carriere lineari e coerenti nel lavoro
dipendente; dall’altro alcune caratteristiche delle economie liberali percepite come dannose, sia economicamente sia socialmente. Tra queste, la
tendenza a produrre diseguaglianze crescenti, anche a causa dei fallimenti
di mercato e dell’accesso selettivo a quei mercati che interessano esigenze
primarie della vita: la costruzione e gestione dei risparmi, le risorse riproduttive e alimentari, la casa e l’autonomia di vita.
In altri termini, gli intervistati sostengono che le tendenze alla “mercificazione” tipica degli assetti neoliberali avrebbe comportato uno spiazzamento dei rapporti tra economia e società: si tratta di un tipico tema
performativo delle analisi della FE che coniugano un taglio macro e una
logica analitica (cfr. paragrafo 1). I nostri imprenditori, sul piano dell’agire
concreto, sono sensibili a queste tendenze: vi si oppongono, reagiscono,
accrescendo le loro motivazioni imprenditoriali.
Non si può però certo dire che la loro carriera imprenditoriale sia meramente adattativa o eterodiretta. Al contrario, si tratta di attori con strutture di preferenze stabili, un orientamento proattivo, espressivo e valoriale,
una buona predisposizione a incorporare il benessere altrui nella loro utilità individuale (Becker, 1996).
Per queste ragioni, approfondire l’analisi del fenomeno dell’imprenditoria sociale alla luce della FE può essere una pista di indagine promettente:
abbiamo infatti visto come gli imprenditori indagati diano senso al loro
agire imprenditoriale richiamando esplicitamente le difficoltà a regolare in
modo coerente l’economia e il rischio che si affermino logiche di azioni
di breve periodo, orientate a estrarre valore in settori economici basilari.
E proprio in questi settori vanno a collocare la loro iniziativa economica.
Nel merito, possiamo sinteticamente ribadire alcune componenti delle
esperienze analizzate, che costituiscono innesti per i temi di riflessione
della FE. Tutte le esperienze fanno emergere componenti di socialità: la
rilevanza delle reti, del controllo sociale, della costruzione di fiducia come meccanismi non formali che disciplinano le esperienze economiche.
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Coerentemente, traspare una forte propensione a costruire iniziative partecipate e orizzontali, in organizzazioni di tipo eterarchico, che vedano la
partecipazione crescente dei lavoratori. Ovviamente quanto queste tendenze siano riproducibili su larga scala e quanto, viceversa, siano destinate
a rimanere esperienze di nicchia, accanto al mainstream dell’economia
e dell’agire imprenditoriale ortodosso, che implica gerarchia, rapporti di
subordinazione, è un tema di ricerca non risolto. Neppure le parole degli
intervistati aiutano a fare chiarezza su questo punto: non argomentano a
favore della riproducibilità e sostenibilità su larga scala dell’imprenditoria
sociale. Si limitano a auspicarla.
Possiamo così chiudere con un ulteriore tema aperto, questo però dilemmatico. La retorica dell’innovazione, autonomia e imprenditorialità
sociale, tanto più se applicata ai settori foundational, rischia di farci trascurare le insidie. Fare l’imprenditore sociale non è ovviamente da tutti:
non è un caso che gli intervistati emergano da carriere robuste, condotte
con solide risorse di capitale umano e sociale. Notoriamente si tratta di
riscorse scarse. Nondimeno, è ristretta la platea che può trarre beneficio
da queste iniziative e, in qualche modo, rischia di essere territorialmente
e socialmente differenziata. Sorta per contrastare marginalità sociale e
inattività, l’imprenditoria sociale può confermare, come effetto perverso e
non intenzionale, queste tendenze, senza riuscire a ricomporre il cleavage
tra inclusi e outsiders, tra territori dinamici e marginali. D’altro canto non
si può pretendere che sia l’imprenditoria sociale a ripristinare quella connessione tra territori-economia-società che la crisi del modello neoliberale
avrebbe interrotto (Crouch, 2011). Le società continuano a essere in cerca
di nuove forme di regolazione. Su scala micro, la pratica dell’imprenditoria
sociale mostra questa esigenze e mette in luce alcune possibili risposte.
Ma l’agenda è ancora da scrivere: gli studi sulla FE sono chiamati anche a
questo impegno.
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L’economia solidale come autodifesa
della società. L’esperienza di Rosarno
Fabio Mostaccio*

1. Premessa
L’imposizione della dottrina neoliberista ha contribuito sensibilmente
alla creazione di una nuova visione della società: forti diritti di proprietà
privata, liberi mercati e libero scambio divengono gli strumenti attraverso
cui sciogliere le potenzialità imprenditoriali degli individui. Lo Stato, relegato a mero custode del buon funzionamento dell’economia, ha il compito
di intervenire per favorire la mercificazione di tutti quei settori sottratti,
del tutto o in parte, alle leggi di mercato. L’estremizzazione dell’economia
finanziaria configura un capitalismo basato sulla accumulation by dispossession (Harvey, 2006). Un’accumulazione che non si limita all’accaparramento di risorse a costi molto bassi, ma che addirittura presuppone la
spoliazione delle comunità della loro dimensione sociale, con esiti assai
disgreganti. Tutte le forme di solidarietà sociale devono lasciare spazio
all’individualismo, concretizzando il precetto thatcheriano per il quale
“non esiste la società, esistono solo gli individui, di sesso maschile e femminile”. «Questo perché al cuore della teoria liberale e neoliberista c’è la
necessità di costruire mercati coerenti per i terreni, la manodopera e il
denaro (Harvey, 2007, p. 190)». Le conseguenze, dunque, ricadono in via
principale, su quei settori che si occupano di creare e distribuire beni e
servizi consumati da tutti e che sono basilari per la riproduzione della vita
quotidiana, quella che recentemente è stata definita economia fondamentale: le reti di aziende private ed enti pubblici che erogano servizi sanitari,
istruzione, produzione e distribuzione di beni alimentari.
* Università di Messina, Dipartimento di Economia.
Sociologia del lavoro, n. 142/2016
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Il modello neoliberista, nel produrre i suoi effetti non risparmia l’agricoltura: un’organizzazione siffatta presuppone l’annientamento delle relazioni sociali e del rapporto con il territorio che finiscono per diventare un
ostacolo alla massimizzazione dei profitti. È nel settore primario – specie
nelle aree periferiche – che emergono tutte le contraddizioni intrinseche
alle dinamiche neoliberiste, dove è più facile visualizzare il rapido deterioramento del lavoro, che diviene sempre più instabile e precario, fino a
raggiungere picchi di vero e proprio sfruttamento.
Data questa premessa, la nostra tesi è che per quanto il capitalismo
possa assumere forme tese a regolare la società secondo principi di natura
squisitamente economicista, essa tenderà sempre a innescare delle strategie finalizzate alla sua riproduzione.
Esistono sempre delle sacche di resistenza che si esplicitano sotto forma
di proteste, movimenti, rivendicazioni politiche, pratiche spesso eterogenee ma interconnesse, finalizzate a segnare la centralità del mondo sociale
(Van der Ploeg, 2009, pp. 348-9). Più in generale, è possibile includere
anche tutte quelle esperienze che partono dal basso e che restano in bilico
tra l’arena del politico e quella dell’economico, come nel caso dell’economia solidale.
In questo contesto, Rosarno rappresenta un caso studio assai interessante. L’analisi delle vicende legate alla cittadina calabrese, se da una parte ci
permette di cogliere le conseguenze che l’economia globale produce sulle
aree periferiche, dall’altra ci offre la possibilità di osservare gli strumenti
attuati dagli attori locali, le risposte, le “strategie” messe in atto, per fronteggiare gli effetti perversi di un modello economico proteso a imporre
regole sempre più escludenti, specie per quelle porzioni di società ritenute
marginali.
In questa accezione, Rosarno può essere considerata come un vero e
proprio laboratorio entro cui si stanno sperimentando nuove forme di resistenza locale al capitalismo reticolare (Honneth, 2010).
2. La crisi strutturale dell’agrumicoltura
Se è vero che, in virtù delle trasformazioni tecnico-scientifiche, il settore agricolo aumenta in valori assoluti il volume della produzione, è altrettanto vero, però, che esso riduce la sua importanza relativa, così il peso
economico dell’agricoltura diventa marginale.
Dal 1970 a oggi, il profitto mondiale del settore primario è aumentato
in valori assoluti di circa sei volte, mentre quello relativo decresce passando dal 9% al 3,7%. Questa tendenza non ha risparmiato l’Italia che
ha visto segnare un rilevante peggioramento della sua struttura agricola.
Complessivamente, se negli anni ’50 del Novecento il PIL dell’agricoltura
in Italia rappresentava oltre un quinto del prodotto totale, oggi esso si è
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stabilizzato intorno al 2%. Contemporaneamente si è ridotto anche il numero degli occupati che passano dal 44% all’attuale 4% (Eboli, 2010). Una
contrazione che riguarda, in via principale, il Mezzogiorno: la mancanza
di infrastrutture e la maggiore difficoltà a innescare processi di internazionalizzazione rendono vulnerabile l’economia agraria meridionale; non
fa eccezione l’agrumicoltura, uno dei comparti tradizionalmente trainanti,
non solo per Mezzogiorno, ma per l’intera economia italiana.
La produzione annuale media di agrumi in Italia è di 3,7 milioni di tonnellate, essa incide per il 3% del valore complessivo del settore agricolo. Il
99,6% di questa produzione è da attribuire al Mezzogiorno (Ismea, 2011)
e di questo, l’85,8% si concentrata in Sicilia e Calabria (Aguglia et al.,
2008). Nell’ultimo decennio, la produzione di agrumi si basa sulla forza
lavoro di circa 80mila piccole e piccolissime imprese, spesso scarsamente
organizzate, con rilevanti conseguenze anche sul piano delle esportazioni
che, dagli anni ’70, si sono ridotte di circa il 40% (ISMEA, 2008).
Gli alti costi di produzione, considerati come «vincoli insuperabili, anziché variabili che devono essere governate (Cavazzani e Sivini, 1997, p.
9)», hanno finito per orientare gli attori economici verso il più redditizio
settore della trasformazione industriale1 tralasciando, di fatto, la produzione orientata al mercato. Tuttavia, si è ridotto sia il numero delle imprese agrumicole sia delle superfici destinate a questo uso.
Sul piano della commercializzazione, si manifesta una forte asimmetria
tra il produttore e il commerciante a vantaggio di quest’ultimo. In questo
ruolo di “imprenditore della raccolta”, il commerciante si preoccupa di
porre in essere un’azione speculativa che poggia più sulla logica del comprare bene che di vendere bene; il suo interesse – posto in rilievo su quello
del produttore – diventa il primo passo per indebolire un mercato che appare sempre più asfittico.
Le conseguenze a livello locale sono rilevanti: le piccole e medie imprese che operano in modo isolato, prive di qualunque potere contrattuale
rispetto alle multinazionali o alle grandi catene di distribuzione, trovano
conveniente adagiarsi sul sistema dei sussidi e/o sugli incentivi europei –
spesso ottenuti con abusi e truffe – con gravi ripercussioni sul piano della
degradazione del lavoro e della qualità dei prodotti.
È nella Piana di Gioia Tauro2 che si condensa una delle produzioni più
importanti, a livello nazionale. Quest’area, basata sulla “piccola produzio1. Per anni, il prezzo che gli agrumicoltori ottenevano per il prodotto industriale è stato coperto per l’80% da contributi comunitari.
2. Si fa qui riferimento a un comprensorio costituito da 33 Comuni, ricadenti nella
Provincia di Reggio Calabria, con una popolazione di circa170mila abitanti. Al suo interno, secondo il rapporto di ricerca “PIT 19 – Piana di Gioia Tauro” (Cersosimo et al.,
2002), Rosarno è il territorio con il più alto tasso di aziende agricole.
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ne mercantile”, vanta una produzione intensiva piante di arance destinate alla lavorazione industriale, sebbene, tradizionalmente fosse orientata
all’esportazione.
La presenza di un fitto groviglio di piccole e medie imprese di produzione e trasformazione dei prodotti, ha conferito a questo territorio una
condizione di relativo sviluppo rispetto al resto della Calabria (Piselli e
Arrighi, 1985, pp. 372 e ss.). Inoltre, storicamente, «La penetrazione del
mercato aveva avuto un effetto dissolvente sui rapporti di parentela e di
vicinato, cosicché il principio della concorrenza aveva soppiantato quello
della cooperazione nei rapporti tra individui e unità familiari (ibid.)».
Nel territorio della “Piana”, su un totale di 7.711 aziende adibite ad
aranceti, ben il 74,3% ha una superficie agricola inferiore ai 3 ettari
(ISTAT, 2010). Una parcellizzazione dell’intero apparato produttivo che
indebolisce il fragile tessuto socioeconomico del territorio, già afflitto da
rilevanti problemi strutturali: alto tasso di inattività, di disoccupazione, di
lavoro nero, scarsa capacità produttiva, presenza di un forte controllo sociale da parte della criminalità organizzata (Padoan, 2011).
È questo l’ambiente entro il quale nascono, si sviluppano e deflagrano i
cosiddetti “fatti di Rosarno”.
3. Rosarno e la filiera dello sfruttamento
L’impiego degli immigrati in agricoltura, almeno in Italia, riguarda
principalmente le regioni meridionali È questa l’area del Paese dove, a seguito della forte crisi del settore e della conseguente riduzione dei margini
di profitto, «l’instabilità occupazionale e il sottosalario sono la norma per
la stragrande maggioranza degli addetti (Pugliese, 2003, p. 78)». In molte
circostanze, inoltre, le retribuzioni dei lavoratori immigrati sono ancora
più basse che per quelli locali, innescando un meccanismo perverso di
“sottosalario del sottosalario”. È in questo quadro generale che a Rosarno,
nel gennaio del 2010, due migranti vengono feriti; nel giro di qualche ora,
un conflitto latente, che cova da anni, esplode: un centinaio di extracomunitari mette in scena una protesta che da subito assume la connotazione di
una vera e propria guerriglia urbana3. Il primo bilancio parla di 37 ricove3. Si presentano qui, i risultati di una ricerca condotta nella Piana di Gioia Tauro
a partire dal 2012. Dopo una prima fase di analisi documentale (articoli di giornali e
dossier di autorevoli organismi di ricerca e del volontariato), finalizzata a studiare la costruzione del “discorso pubblico” intorno ai c.d. “fatti di Rosarno”, è stata condotta una
ricerca sul campo, consistente nella raccolta di interviste in profondità a 30 tra piccoli
produttori agricoli e testimoni privilegiati. Questa ci ha permesso di spostare il fuoco dal
piano politico a quello economico e di analizzare gli squilibri nella relazione tra produzione, trasformazione e distribuzione nel settore agrimucolo, oltre che di porre l’attenzione sulle risposte dell’economia solidale.
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ri, centinaia di auto distrutte e cassonetti incendiati. Nei giorni seguenti la
tensione rimane altissima, i rosarnesi si organizzano in ronde per dar vita
a una vera e propria “caccia al negro”. Il caso si trasforma rapidamente in
una mera questione di ordine pubblico, così la strada seguita è quella dello sgombro: in soli tre giorni, 1.128 immigrati sono costretti a lasciare la
Piana di Gioia Tauro. Dopo qualche settimana l’emergenza sembra essere
del tutto rientrata.
Nei mesi successivi, si comincia a delineare un quadro ben diverso rispetto a quello narrato di fronte alla contingenza dei tumulti. Quello che
da decenni succede a Rosarno non è un segreto per nessuno: annualmente, da novembre a febbraio, con l’arrivo degli stagionali impiegati nella
raccolta delle arance, la popolazione quadruplica. Un fenomeno di cui le
autorità locali e nazionali sono ben consapevoli, senza per questo predisporre degli interventi strutturali finalizzati a soddisfare i requisiti minimi
di accoglienza. Così, oltre a condizioni di lavoro disumane, gli immigrati
sono costretti a trovare riparo presso giacigli improvvisati sforniti dei servizi igienici, senza elettricità, gas e acqua potabile.
La rivolta di Rosarno supera la dimensione locale per diventare oggetto
di un acceso dibattito da parte della classe politica nazionale. Tuttavia, le
argomentazioni adottate sembrano concentrarsi sugli effetti e non sulle
cause. La riduzione dei “fatti di Rosarno” a sporadici episodi di razzismo
o a fattori legati alla criminalità organizzata, contribuisce a sottovalutare o
a escludere le più complesse dinamiche connesse alla sfera economica, nonostante appaia evidente che è questo il “campo”, da cui discendono tutte
le conseguenze.
A una più attenta analisi delle cause del fenomeno, emerge un quadro
ben più articolato, nel quale tutta la catena che va dalla produzione fino al
consumo finale delle arance si configura come una vera e propria filiera
dello sfruttamento. A Rosarno gli immigrati, in virtù della loro illimitata
flessibilità – in termini di salario e di condizioni di lavoro – rendono agevole l’obiettivo di scaricare sul costo del lavoro le difficoltà economiche
legate alla grande concorrenza dei prezzi dei prodotti agricoli (Pugliese,
2012). Così, per una giornata di lavoro negli aranceti, dall’alba al tramonto, in violazione anche delle più elementari tutele, la paga per il bracciante
oscilla tra i 21 e i 25 euro. L’attribuzione di un salario misero agli immigrati è la diretta conseguenza di una filiera produttiva distorta, che rende
asfittica l’intera economia del settore.
Nell’ambito di queste relazioni economiche, il gioco della domanda e
dell’offerta è determinato dall’attore più forte, colui che ha il potere di
imporre l’andamento dei prezzi, in questo caso, le multinazionali della
grande distribuzione e quelle che operano nel settore dei succhi e delle bevande. Proprio la formazione del prezzo rappresenta il passaggio cruciale
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per cogliere questa dinamica. Così descrive il meccanismo un piccolo imprenditore agricolo della Piana:
La grande distribuzione fa la parte del leone. Tende ad attribuire, a porre sulle
spalle dell’agricoltore, una serie di balzelli che prima erano rappresentati da
quelli che facevano intermediazione. Oggi, viceversa, sono rappresentati dalla
grande distribuzione, che applica aliquote di spesa… il prezzo lo fa la grande
distribuzione e lo fa in maniera anomala, perché parte dal prezzo finale per arrivare al prezzo iniziale: cioè la distribuzione di quello che resta è la parte che
va al produttore, partendo da un prezzo finale che è quello che il consumatore
paga per avere quel prodotto; detratte le spese sue, detratte le spese della propria piattaforma, della propria società di controllo, del proprio ufficio vendita,
eccetera eccetera, e detratte le spese di trasporto, quello che viene liquidato,
quello che la grande distribuzione può pagare, è la differenza tra il valore del
bene al consumo e quello che rimane dopo aver detratto tutte queste spese,
questo è il meccanismo (PGT-F-7).

Analoga situazione si riscontra per le arance destinate alla lavorazione
industriale, finalizzate ai succhi. Come spiega il Presidente della Coldiretti
Calabria:
Le piccole industrie di trasformazione che sono presenti nella piana di Gioia
Tauro sottopagano queste arance: offrono 7 centesimi al kg. Per meglio spiegare l’impossibilità di questo raccolto, solo la manodopera costa 6 centesimi al
kg; (…) poi c’è il trasporto c’è il resto (…) sostanzialmente, pagando la arance
a 7 centesimi, l’agricoltore rimette soldi (…) l’altro elemento è che in un litro
di aranciata, di valore vero di succo d’arancia, ci sono solo 3 centesimi, il
prezzo medio di vendita è di 1 euro, 1,50… è chiaro che c’è un ricarico di oltre il 4300%, che ovviamente è enorme in termini etici, in termini morali, in
termini economici.

In questo caso, le multinazionali non contrattano direttamente con i
produttori, ma con le piccole imprese locali che si occupano di estrarre il
succo e che rappresentano un passaggio intermedio della filiera.
Il loro pagamento è indiretto, perché loro acquistano il succo concentrato,
pagandolo a circa 1,60 euro al kg, ma per fare un kg di succo concentrato servono 18 kg di arance fresche; quindi è chiaro che poi il costo di lavorazione
di questa piccola industria consente di pagare in negativo le arance a 7 cent e
vendere a favore delle multinazionali a un prezzo sotto i costi di produzione,
che è 1,60 euro (PGT-PM).

Sembra profilarsi una situazione in cui «i mercati consentono a chi è
più capace di appropriarsi di maggiori guadagni a spese di chi è meno
capace. Concentrando il potere economico e dunque politico nelle mani di
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pochi, i mercati operano a vantaggio dei più “capaci” e quindi di coloro i
quali avrebbero avuto comunque più potere. (…) lo scambio finisce con il
dare più potere a chi è già più potente, sottraendolo alla parte più debole.
Nel successivo ciclo di scambi, le differenze si accresceranno ulteriormente, fino a causare grandi disuguaglianze» (Albert, 2003, p. 90).
È chiaro che, se le dinamiche economiche assumono queste connotazioni, non può che scatenarsi una vera e propria guerra tra poveri, la guerra
delle arance, come è stata definita, in cui ciascun agente cercherà di trarre
il massimo profitto per il proprio segmento della filiera, a scapito di tutti
gli altri. Si innesca, così, un meccanismo perverso nel quale il piccolo imprenditore per sopravvivere e restare sul mercato, sottoscrive degli accordi
commerciali sfavorevoli e, nel contempo, cerca di rivalersi sull’ultimo
tassello del processo produttivo, il più debole, che nel caso specifico è rappresentato dal raccoglitore di arance (Mostaccio, 2012).
L’insieme di questi fattori favorisce la speculazione sulla forza lavoro
immigrata: se alla base della filiera produttiva il lavoratore è anche immigrato – spesso irregolare –, si agevola un processo di sfruttamento da
molti inteso come un rapporto di schiavitù. Parlare di schiavitù, in effetti,
occulta il problema che sta al centro della questione: la qualità del lavoro,
l’assenza di giusta retribuzione. L’attenzione va posta sullo sfruttamento
economico e razionale, legato alla fine delle protezioni sociali introdotte dal lavoro salariato formalmente libero associato al welfare state. Il
capitalismo di stampo neoliberista, «non ha bisogno di schiavi, bensì di
lavoratori “usa e getta”, muti e interscambiabili, senza diritti contrattuali,
flessibili all’estremo (…) il lavoratore ideale è un soggetto provvisorio,
invisibile e senza diritti, tutto il contrario di uno schiavo da mantenere a
vita, compreso nei suoi periodi improduttivi» (Viti, 2009, p. 62).
Affiora un groviglio in cui la dimensione politica si fonde e si confonde
con la dimensione economica, in un tutt’uno inestricabile, che rende sempre più opachi i confini tra chi sfrutta e chi è sfruttato.
4. Un nuovo principio di azione e reazione: l’autodifesa della società
La rivolta di Rosarno, tuttavia, porta con sé anche degli sviluppi inaspettati: superato il momento critico della guerriglia urbana, la comunità
locale si è autorganizzata nel tentativo di proporre un cambiamento. È il
caso della FLAI- CGIL che ha scelto di andare direttamente nei campi ad
avvicinare i braccianti immigrati, sperimentando il “sindacato di strada”.
L’AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, sta collaudando la
creazione di una rete europea di punti vendita – sganciata dalla grande distribuzione – nella quale si garantisce tanto la qualità dei prodotti quanto
l’assenza di sfruttamento del lavoro.
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In questo contesto, però, l’Associazione SOS Rosarno, connotandosi
esplicitamente come un’organizzazione tesa a generare una forma di resistenza al sistema di capitale, rappresenta il progetto più significativo. Si
tratta di una iniziativa che nasce dall’incontro tra diverse associazioni del
territorio e piccoli produttori locali che si propongono di “Promuovere e
praticare il consumo responsabile, lo sviluppo sostenibile e l’economia solidale, la cooperazione paritaria tra i produttori e tra questi e i consumatori, in un’ottica di rete, attraverso la valorizzazione delle piccole produzioni
di qualità rispettose della tradizione, della salute dei consumatori, delle
risorse ambientali e dei diritti dei lavoratori”. L’idea di fondo, è quella
di promuovere nuove dinamiche di scambio, nell’ambito dell’economia
solidale allo scopo di sviluppare una coscienza critica rispetto a una economia che, tendendo alla mercificazione di ogni cosa, produce uno “sganciamento” della dimensione sociale che dovrebbe essere il presupposto
fondante gli scambi.
La logica con cui gli attivisti di questa associazione intendono agire la
spiega sinteticamente, uno dei suoi membri:
Ci hanno imposto un modello economico che va contro i lavoratori, va contro le persone più deboli, quelli che devono pagare la crisi sono sempre i più
deboli. E allora noi non ci stiamo più e per questo noi abbiamo creato questa
organizzazione che vuole agire su una filiera corta di piccoli produttori e
lavoratori a consumatori. Io credo che questo debba essere il nostro modello
economico. E, come ho già sentito dire, bisogna unirsi: lavoratori, piccoli produttori, tutti quanti (PGT-NQ).

La creazione di una filiera corta, di un altro modo di produrre e di
scambiare beni, però, è solo uno strumento che, superato il piano simbolico, serve a ritagliarsi uno spazio che viene definito di lotta.
SOS Rosarno è un progetto che è nato proprio per praticare questa alleanza
tra piccoli produttori che non avvelenano la terra e che non vogliono sfruttare nessuno, e i braccianti africani che lavorano nella piana di Gioia Tauro; e
grazie a una rete, (…) gruppi di persone che vogliono comprare le cose non
andando al Carrefur, non andando alla Despar, ai centri commerciali, ma
chiamano direttamente i produttori e solo quei produttori che non avvelenano
la terra e che non sfruttano nessuno, pagano direttamente loro, ai prezzi…
giusti, cosicché e con la certezza che loro a sua volta paghino i lavoratori in
modo giusto. (…) Quindi accanto alla solidarietà e alla pratica dell’alternativa,
ci vuole la lotta (PDG-AL).

SOS Rosarno, dunque, oltrepassando la dimensione meramente simbolica della solidarietà, si propone come obiettivo quello della lotta per
la difesa del territorio, per la tutela della qualità di vita delle popolazioni
locali, per la difesa dei braccianti immigrati. Una lotta politica da attuare
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con strumenti economici. Per incidere sulle problematicità strutturali del
sistema, la direzione è quella di creare un gruppo di piccoli produttori che
decide di sganciarsi dalle logiche di mercato, promuovendo una modalità
alternativa di produzione e vendita, cominciando dalla formazione sociale
del prezzo di ciascun prodotto. Si tratta di una modalità operativa che presuppone un accordo diretto tra produttore e consumatore; il prezzo finale
dei prodotti è quello con il quale si garantisce la regolare assunzione di
tutti i lavoratori (immigrati e non), la giusta retribuzione e che tutti i prodotti siano biologici.
Questo presupposto si evince anche dal sito internet dell’Associazione,
dove è possibile trovare una scheda con la formazione trasparente del
prezzo dei prodotti; nella stagione 2014-15, per esempio, le arance da
tavola sono vendute a 1,25 € al kg, prezzo risultante dalle seguenti voci:
0,09 centesimi di euro è la quota destinata alla raccolta, 0,30 quella per la
lavorazione, 0,16 per il trasporto, 0,13 per la promozione, 0,05 la quota di
solidarietà per i migranti (destinata alla realizzazione di progetti di utilità
sociale) e, infine, al produttore sono riconosciuti 0,52 centesimi di euro
(www.sosrosarno.org).
Un’organizzazione di questo genere presuppone la necessità di trovare
dei consumatori disponibili ad acquistare questi prodotti fuori dai circuiti
tradizionali. Il luogo naturale entro cui sperimentare questa alternativa è,
per SOS Rosarno, la più ampia rete dei GAS, Gruppi di Acquisto Solidale.
Si tratta di gruppi di consumatori che, spontaneamente, si organizzano
per fare acquisti collettivi di beni alimentari e non, intrattenendo delle
relazioni dirette con i produttori, muovendosi secondo alcuni principi cardine: solidarietà nei confronti dei produttori e di tutti coloro che subiscono
le conseguenze delle iniquità del sistema capitalistico, oltre che la sostenibilità ambientale e sociale (Valera, 2005; Carrera, 2009). La conoscenza
diretta tra produttori e consumatori permette di stringere relazioni basate
principalmente sulla fiducia. Questo legame fiduciario favorisce la riduzione o l’abbattendo dell’asimmetria informativa, tanto in relazione alla qualità dei prodotti, quanto rispetto della dignità dei lavoratori impiegati nelle
singole fasi del processo produttivo.
A differenza di quanto avviene per esperienze analoghe, come le
AMAP in Francia, le CSA statunitensi o i Teikei giapponesi, nel caso
italiano agli aderenti si richiede un ruolo attivo sia sotto il profilo organizzativo sia per la creazione di momenti conviviali (Forno et al., 2013;
Mostaccio, 2014); l’orizzontalità partecipativa, che caratterizza questi
gruppi, non solo favorisce la trasparenza (Rebughini, 2008), ma intensifica
l’acquisizione di nuove consapevolezze individuali e collettive, anche in
virtù dello scambio di informazioni e opinioni sul ruolo politico che queste pratiche di consumo alternativo stanno andando acquisendo nel corso
del tempo (Mora, 2007; Brunori et al., 2012; Rebughini, 2011; Forno et
172

al., 2013). Si tratta di un fenomeno in continua crescita; dal 1994, anno
di nascita del primo GAS a Fidenza, la rete nazionale al 2015 censisce
992 gruppi e 14 reti di economia solidale sparsi per il territorio nazionale
(www.retegas.org); trattandosi di gruppi informali che spesso decidono di
non aderire alla rete nazionale, la cifra è quantificata per difetto; complessivamente, si calcola che circa 7 milioni di consumatori abbiano acquistato almeno una volta prodotti presso un GAS e più di 200mila di essi siano
attivisti all’interno di questi gruppi, determinando un fatturato che si aggira intorno a 40 milioni di euro (Barbarossa, 2014).
Alla crescita quantitativa è corrisposta una crescita quantitativa: ai GAS
si intrecciano esperienze di altro tipo che stanno permettendo loro di connotarsi come attori politici; così, in seno a questi gruppi, cominciano a
fiorire iniziative dalla forte valenza politica: la scelta di muoversi nel solco
della difesa e della valorizzazione dei territori, senza tralasciare l’impegno
sociale, ha aperto anche i confini ad altre realtà così nasce il legame con
“Liberaterra” e “Addiopizzo”, da sempre impegnate nella lotta antimafia
(Forno, 2011) o la presa di posizione nella campagna referendaria per
l’acqua pubblica. Siamo di fronte a gruppi che assumono sempre di più la
conformazione di reti di interazione che identificano nella sfera economica
un’arena entro la quale promuovere nuove dinamiche protese ad affermare
un modo diverso di concepire l’economia e la politica (Micheletti, 2003).
5. Conclusioni
L’idea di promuovere pratiche e azioni in un ambito che esula dai meccanismi di mercato imposti dal sistema di capitale ormai non è più una
novità. Nel settore agroalimentare, sono prolifici gli studi sulle alternative
food network (T. Marsden et al., 2000; Renting et al., 2003; Sage: 2003;
Sage 2006). Più in generale, si tratta di esperienze molteplici che vanno
dal commercio equo ai bilanci di giustizia, dal free software al coworking, alla finanza etica (Carlini, 2011); ciascuna di esse risponde a precisi
obiettivi, modalità di azione e specificità legate al contesto in cui nascono
e al loro fisiologico evolversi. Il tratto dominante di tutte queste forme
alternative di economia monetaria è dato dal convincimento che lo scambio economico è la diretta conseguenza di uno scambio sociale. Dal Fair
Trade (Perna, 1998) in avanti, si sono strutturate tutte quelle esperienze
che pongono al centro la relazione sociale, che al capitale economico prediligono il “capitale delle relazioni” (2010) e che sono riconducibili, più o
meno direttamente, all’economia solidale.
Essa rappresenta l’insieme delle attività economiche protese a un agire
democratico, dove i rapporti sociali di solidarietà prevalgono sull’interesse individuale o sul profitto materiale. L’economia solidale contribuisce
dunque alla democratizzazione dell’economia partendo dall’impegno dei
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cittadini. Questa prospettiva ha come caratteristica quella di avvalersi di
un agire posto sulla doppia dimensione, economica e politica, che diviene
il suo tratto distintivo (Eme, Laville, 2006, p. 108; Laville, 2011).
In conformità con le riflessioni del Manifesto for the Foundational
Economy (2013), l’economia solidale, dunque, contribuisce a potenziare
nuove relazioni nel rapporto tra produttori, distributori e consumatori, gettando le basi per nuove politiche locali e regionali che ridefiniscono il ruolo sociale dei territori. Da questo punto di vista, un’importante conferma è
data dall’andamento della domanda di arance da parte dei GAS. Secondo
Roberto Li Calzi, produttore arancicolo e autorevole animatore della Rete
GAS Nazionale:
Le nostre vendite verso l’Italia sono in leggera ma costante flessione anche
perché l’offerta, in questi anni, s’è molto frammentata (e ben venga!) e molte
decine di altri produttori ricevono l’attenzione dei GAS. Al contrario, da parte nostra, troviamo Oltralpe un crescente interesse, che ci compensa più che
abbondantemente delle mancate vendite in Italia. Noi lavoriamo con alcune
associazioni Francesi nate allo scopo, con alcune AMAP francesi, con alcuni
GAC del Belgio, con alcune Foodcoop Austriache e con un’Associazione olandese, ma so di altri gruppi locali che lavorano con la Germania, la Polonia e
la Svizzera. (…) Una cosa molto interessante che stiamo sviluppando, con una
parte molto consistente di questi gruppi, è il concetto di “comunità resiliente
internazionale”, che colleghi il Sud ed il Nord dell’Europa e che faccia, in
qualche modo, da contraltare alle politiche Europee, troppo protese verso l’agricoltura industriale e troppo poco solidale… vedi questione dei migranti…

Si registra, dunque, una diversificazione della domanda, che finisce per
favorire l’aggregazione dei territori, con risvolti sempre più protesi verso
dinamiche di sviluppo economico, sociale e solidale. In questa accezione,
l’economia solidale diventa lo strumento attraverso resistere a un’economia
di mercato sempre più disembedded.
Di fronte a un modello economico neoliberista, proteso ad annullare la
dimensione sociale, si configura, così, un tentativo di difesa da parte degli
aggregati sociali. A Rosarno come altrove, nel settore dell’agricoltura come in tutti i settori della vita economica, si dà vita a un doppio movimento
(Polanyi, 1974), una spontanea autodifesa, tesa a ristabilire la centralità del
mondo sociale.
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Le imprese recuperate: aperte per fallimento
Claudio Tognonato*

1. Introduzione
Quando a novembre del 2001 l’Argentina si dichiarò in default alcune
fabbriche erano già state occupate e si cominciava a parlare del “recupero”
come una novità nel panorama dell’organizzazione del lavoro. Nel 2005
mi sono recato in Argentina per conoscere da vicino queste esperienze, ho
visitato la Brukman, la Chilavert, la Ghelco e varie altre. Molti credevano
fosse un fatto transitorio ma il tempo ha dimostrato il contrario. Oggi,
anche se quella crisi economica e sociale è stata superata, il fenomeno
rimane. Le imprese che adottano questo modello di autogestione continuano a riproporsi, al punto che il loro numero tende, anche se lentamente, a
crescere.
L’occupazione delle fabbriche, l’autogestione e la cogestione non sono una novità nella storia del movimento operaio, erano però per lo più
legate al passato, alla storia delle lotte dei lavoratori in tutto il mondo
(Meister, 1967; Djilas, 1969; Mandel, 1973; Rosanvallon, 1978). In alcuni
paesi come l’ex Jugoslavia l’autogestione è stata addirittura proposta come
un’opzione tra due sistemi di produzione capitalismo e comunismo. In
Argentina queste esperienze si sono riproposte con il nome di empresas
recuperadas, termine con cui verranno identificate in ambito internazionale.
Non è facile definire il fenomeno nella sua specificità perché si tratta
spesso di tentativi di ristrutturazione molto dissimili tra di loro (Fajn,
2003; Magnami, 2003; Rebón, 2004; Heller, 2004). Possiamo però conve* Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione.
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nire che le imprese recuperate sono quelle unità di produzione di beni o
servizi nelle quali è in atto un processo di trasformazione da una conduzione privata ad una conduzione collettiva gestita dai vecchi dipendenti. In
questo processo i lavoratori prendono in mano la produzione e l’amministrazione dell’impresa come risposta alla chiusura, fallimento o abbandono
dell’attività da parte del proprietario. La motivazione basilare che guida
la loro azione è quella di conservare il proprio posto di lavoro, ma la
scelta di assumere l’onere della gestione comporta un cambio qualitativo.
Per conservare è inevitabile trasformare. Si passa da un ruolo subordinato a una nuova forma di organizzazione collettiva e autonoma (Ruggeri,
2014c).
Il tentativo di recuperare il lavoro è una risposta estrema nata in una
situazione di crisi generalizzata sociale, politica ed economica. La particolarità del fenomeno argentino è che non si tratta di casi isolati ma di
centinaia di aziende che passano ad essere autogestite da coloro che prima
rivestivano in esse un ruolo subalterno. Sono imprese che hanno sommato
le loro diverse precarietà e si sono organizzate costruendo una rete federativa che è riuscita a mettere in atto con successo azioni solidali.
Partendo da questa realtà consideriamo opportuno indagare, nell’ottica
della foundational economy, come e perché il fenomeno delle imprese recuperate sussiste e si sviluppa in condizioni diverse da quelle che lo hanno
generato e come e perché si manifesta in altri contesti. Anche in Europa si
registrano alcune esperienze in risposta al processo di lenta disintegrazione dell’apparato produttivo, segnato da una crescente de-industrializzazione e delocalizzazione. Forse queste esperienze di autogestione diretta sono
un’occasione per ripensare, partendo dal basso, il modello produttivo nel
suo insieme.
Per analizzare il fenomeno è necessario capire in che misura si materializza il progetto delle imprese recuperate. Si può affermare, senza
idealizzare, che queste “riappropriazioni” inseguono l’utopia di un’altra
concezione del lavoro, che è possibile riepilogare in tre caratteristiche fondamentali: 1) la democratizzazione dell’attività: uguale tempo di lavoro e
retribuzione; 2) l’organizzazione politica della gestione: assemblee e costituzione degli organi interni; e 3) i cambiamenti che ogni esperienza riesce
a generare da un punto di vista economico. In questo senso è necessario
collocare l’impatto del recupero di ogni attività in un contesto globale che
rimane governato dalla specifica razionalità economica degli attori dominanti.
Da una prospettiva macro a una micro la trasformazione del lavoro in
queste imprese integra economia e società, opera una riconnessione fra
azione economica e contesto sociale. In questo senso sono iniziative da includere nell’ambito della foundational economy perché sono materialmente vincolate con le necessità della popolazione e del territorio. Esprimono
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un’economia socialmente responsabile perché su di essa si fonda la vita
quotidiana delle persone. Più che gli astratti umori del mercato questa
economia segue i bisogni reali e le concrete impellenze degli individui
(Bentham et al., 2013).
Benché il movente di partenza dell’autogestione sia la salvaguardia dei
posti di lavoro, nello sviluppo del progetto i lavoratori si trovano di fronte
al compito di diventare padroni di se stessi. È necessario un riscatto, una
metamorfosi degli attori sociali, che si costituiscono non già come soggetti
meramente coinvolti, ma come attori pienamente partecipi del cambiamento. Un’azione con una forte valenza liberatoria, che restituisce dignità
a un disoccupato prima considerato un sovrannumero, un uomo senza
qualità.
Infine è interessante analizzare la rete d’interazioni che queste imprese
mettono in atto nel territorio ristabilendo il legame con la società in una
prospettiva di allargamento della partecipazione e consolidamento della
vita democratica.
2. Contesto: la fine del modello neoliberale
Per capire il fenomeno è necessario ricollegarlo brevemente al momento
storico in cui è nato. Anche se l’occupazione degli stabilimenti è stata una
tra le tante strategie di sopravvivenza e difesa che la società civile ha immaginato di fronte alla crisi economica, essa, spesso senza nemmeno esserne consapevole, ha costituito la forma più elaborata di resistenza individuale, sociale e politica al processo messo in atto dalla dittatura argentina
(1976-1983). È vero che le occupazioni avvengono molti anni dopo la data
in cui i militari lasciano il palazzo, ma il ritorno alla vita democratica non
mette fine a tutti i processi innescati dalla dittatura. Anzi, la struttura economica non solo è rimasta invariata, ma è stata rilanciata dai successivi
governi democratici che hanno mantenuto il modello neoliberale portando
fino alle ultime conseguenze il progetto del regime.
Credo sia importante ricordare che i regimi militari del Cile (1973)
e dell’Argentina (1976), hanno servito come veri e propri laboratori in cui è stata messa alla prova la proposta monetarista elaborata da
Milton Friedman nell’università di Chicago (Stiglitz, 2002; Harvey, 2007;
Tognonato, 2014). La fine della fase espansiva del dopoguerra, sancita nel
1971 da Richard Nixon con la dichiarazione d’inconvertibilità del dollaro e
la rottura unilaterale degli accordi di Bretton Woods, rese necessario trovare un nuovo assetto per il sistema capitalista. In Cile, il giorno successivo al colpo di stato che depose il governo socialista di Salvador Allende,
un voluminoso testo, battezzato el ladrillo (il Mattone) era presente sul
tavolo dei golpisti, esso conteneva i principi guida e le misure necessarie
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per riformare l’economia e il Paese. Il laboratorio offriva condizioni di
totale isolamento senza partiti politici, senza sindacati, senza parlamento,
sospese le garanzie individuali. Nessuno poteva opporsi all’applicazione
del modello dell’esclusione.
Si trattava di privatizzare l’economia, ridurre la partecipazione dello
Stato, affidare i servizi a settori privati, cedere le attività pubbliche deficitarie, aprire il mercato al capitale finanziario internazionale e ai prodotti
importati. Venivano imposte misure quali l’abbattimento delle tariffe doganali e la diminuzione della pressione tributaria mirata a favorire l’arrivo
d’investimenti dall’estero. Parliamo, quindi, di provvedimenti che oggi non
sembrano distanti da quelli adottati da molti paesi per uscire dalla crisi
economico-recessiva, ma siamo solo negli anni Settanta del secolo scorso.
Il Cile e l’Argentina si trasformeranno in un campo di prova, oltre che un
immenso campo di concentramento e di sterminio per migliaia di desaparecidos. In questa situazione, di crollo di ogni diritto e di esclusione politica e sociale, nasce il modello neoliberista.
Solo dopo questa terapia d’urto la proposta si considera collaudata e sarà adottata dalle grandi potenze del Nord (Ronald Reagan negli Stati Uniti
e da Margaret Thatcher nel Regno Unito, entrambi nel 1980) che hanno
seguito da vicino le performance delle dittature. Successivamente la proposta prenderà il nome di Washington Consensus e sarà imposta dall’International Monetary Fund (FMI), che a livello globale condizionerà gli
aiuti all’adozione delle ormai classiche riforme strutturali.
Il caso argentino è particolarmente emblematico perché, iniziato nel
1976, si estingue solo nel 2001 con una crisi economica e politica senza
precedenti. Furono necessari diversi governi per completare lo smantellamento dei beni pubblici e l’apertura al mercato internazionale. In
Argentina la partecipazione dello Stato nell’economia era molto diffusa e
l’industria locale, anche se con alti e bassi, copriva buona parte del fabbisogno nazionale. Così l’allievo prediletto del FMI, che aveva messo in pratica con accurata rigidità le misure consigliate da Washington, non era più
in grado di onorare i propri debiti e si dichiarava in default. Si diceva che
l’effetto della cura aveva provocato la “morte del paziente”.
Nella libera concorrenza prevalgono i più forti e alla fine rimangono
solo i grandi gruppi monopolistici, che hanno una maggiore resistenza,
capacità produttiva e tecnologica. Dalle piccole e medie aziende alle grandi fabbriche è inevitabile che, una dopo l’altra, si susseguano le chiusure
dando luogo al cosiddetto effetto domino. Se il Ventesimo secolo era stato
definito il secolo del lavoro (Accornero, 1997), il Ventunesimo esordiva in
tutt’altro modo. La dilagante disoccupazione generava un calo dei consumi
e questa una diminuzione della produzione e di conseguenza ancora una
riduzione dei posti di lavoro.
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3. Aperti per fallimento
Con la crisi cominciano a diffondersi e articolarsi le lotte per riconquistare il lavoro. Le imprese recuperate sono una risposta spontanea alla distruzione dell’economia reale, gli operai decidono di rimanere in fabbrica
e annunciano il loro progetto: “occupare, resistere e produrre”1.
L’obiettivo di ogni impresa recuperata è quello di reggere l’impatto della
crisi, mantenere in vita la struttura e conservare il lavoro. Per conservare
però, è necessario creare nuove condizioni, immaginare nuovi rapporti di
produzione e riorganizzare la ragione dell’impresa. A livello macro economico le misure imposte dagli organismi finanziari internazionali sono
percepite come le principali cause del fallimento. Gli operai capiscono
che non si tratta soltanto della propria azienda, ma di un modello in crisi
che dev’essere superato. Si rendono conto della necessità di nuove misure
di politica economica per superare il neoliberismo, mentre da un punto di
vista micro, nelle singole fabbriche, vogliono promuovere una nuova organizzazione del lavoro.
Capiscono che al di là dei differenti percorsi, l’unica via percorribile
è l’autogestione. Dal punto di vista delle forme giuridiche, tranne poche
eccezioni le imprese si organizzano in cooperative. Anche se l’assunzione
di nuove responsabilità e di ruoli dirigenziali non è facile, la situazione
economica e sociale dell’Argentina, nel 2001 non lascia spazio a troppi ripensamenti: la disoccupazione riconosciuta dal governo supera il 18,3% e
la sottoccupazione (meno di 35 ore alla settimana) il 16,3%2.
Uno degli elementi basilari che hanno reso possibile il recupero delle
fabbriche è stato l’articolarsi delle diverse esperienze in una federazione.
Questa unione ha dato forza alla precarietà delle singole esperienze. In
una intervista raccolta nel 2007, José Abelli, presidente del Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas (Mner), definiva il fenomeno come
“una forma di autogestione con caratteristiche nuove dettate dal momento
storico in cui si produce”. Nella crisi del 2001 le istituzioni sono state ampiamente scavalcate dalla sommossa popolare. Da queste manifestazioni
spontanee nasceranno poi alcune forme aggregative come il Mner e nuovi
dirigenti. Nell’intervista Abelli ha voluto rendere esplicita la collocazione
politica del Movimento. “Il nostro modello nasce in contrapposizione al
modello neoliberista. Noi diciamo che per generare ricchezza non è necessario lo sfruttamento, non è necessario il lavoro minorile, non è necessario
1. “Occupare, resistere, produrre”, la parola d’ordine del Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) brasiliano, è stata ripresa in Argentina come motto delle fabbriche recuperate.
2. Secondo dati ufficiali argentini dell’Instituto Nacional de Estadística y Censos,
INDEC.
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il lavoro nero, non è necessario ridurre sistematicamente il costo del lavoro. La ricchezza che genera un’attività può trovare forme di distribuzione
diverse da quelle attuali. Non diciamo nemmeno che bisogna dividere il
profitto in modo indistinto, accettiamo pure diverse fasce, ma mai con lo
squilibrio che pretendono oggi gli imprenditori. L’esperienza argentina dimostra che è necessario ridurre i costi, ma quello degli imprenditori, non
il costo del lavoro”3. È qui evidente che non si tratta solo di recuperare il
posto, si parte dal recupero per andare oltre, verso forme di produzione
alternative a quelle proposte dall’economia classica. Le esperienze di altra
economia non hanno vita facile perché devono fare i conti con un contesto
generale regolato dal mercato. Non esistono le isole felici e quindi queste
esperienze dovranno misurarsi con la concorrenza al ribasso e con la disponibilità ad accettare, pur di lavorare, qualsiasi condizione lavorativa.
È qui che entra in gioco la particolarità del caso argentino, con la crisi,
nel Paese devastato dal fallimento economico e politico, nasce una solidarietà diffusa verso le vittime, verso tutti coloro che sono rimasti intrappolati nel crollo economico, falliti o disoccupati. Nascono velocemente
nuove forme di partecipazione che si diffondono nel territorio, come le
asambleas barriales, comitati di quartieri; nuove forme di protesta, los
piqueteros, che bloccano le strade e paralizzano il paese; nuove forme
di mercato senza denaro, el trueque, una forma di barato; s’inventa il
lavoro dove non c’è, come los cartoneros, che raccolgono e riciclano gli
imballaggi di carta e cartone. La solidarietà arriva anche agli operai che
occupano e difendono le fabbriche. Il caso della tipografia Chilavert, l’impresa recuperata dove oggi funziona il Centro de documentacion de las
empresas recuperadas in collegamento alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Buenos Aires è stato esemplare. Una volta occupato lo
stabilimento le forze dell’ordine impedivano l’entrata e uscita di materiali
stampati per ordine del tribunale. Qui la solidarietà del quartiere si è materializzata attraverso l’apertura di un buco fatto da un vicino nel muro di
cinta per mezzo del quale hanno fatto uscire dalla fabbrica i loro prodotti
riuscendo così ad eludere i controlli della polizia.
Con il passare degli anni è cresciuto il sostegno reciproco tra le imprese
recuperate che non solo non concorrono, ma collaborano tra di loro e cercano di acquistare i prodotti dalle altre cooperative legate al Movimento.
Infine l’appoggio è arrivato anche dallo Stato, che ha ceduto installazioni
alle cooperative autogestite, espropriando i macchinari e creato una specifica segreteria all’interno del ministero del lavoro: il Programa de trabajo
autogestionado, che ha come obiettivo la promozione e sviluppo del lavoro
autogestito. Il governo ha anche modificato la legge che regola i fallimenti
3. Intervista dell’autore a José Abelli, Roma, 20 aprile 2007 parzialmente pubblicata
su il manifesto, 22 aprile 2007.
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stabilendo un diritto di prelazione che colloca al primo posto i diritti dei
lavoratori e snellendo le procedure in modo di non bloccare la produzione.
4. Il recupero di sé
Chi ha studiato da un punto di vista sociologico la perdita del lavoro sa
che il problema di chi è escluso dalla produzione non può essere ridotto
ad una mera questione economica. Non si tratta di porre il problema da un
punto di vista psicologico, ma di comprendere il posto che occupa il vissuto del singolo nella totalità del fenomeno. Il dramma di questa esperienza
è che spesso la si vive in solitudine. In una società individualista e competitiva, chi rimane senza lavoro resta anche da solo. Sarà stigmatizzato
come colpevole, si dirà che non è un buon lavoratore e infine si dirà che è
un “fallito”. Se il lavoro è talento, bravura, competenza, abilità, in breve è
il valore, chi non lavora non è più necessario, diventa uno scarto, non vale
niente è un uomo senza qualità. Questa sentenza piomba su chi perde il lavoro e lo trasforma in un sovrannumero, un rottame ormai inutile. Essere
disoccupato nelle nostre società è perdere, oltre ai diritti, anche l’identità e
restare all’improvviso senza futuro.
Il problema di restare senza lavoro può diventare insormontabile se
viene circoscritto in un ambito individuale, se non si capisce la sua dimensione sociale. In Italia, in periodo di crisi, si sono registrati perfino alcuni
suicidi motivati nell’impossibilità di continuare a vivere senza ciò che era
vissuto come la propria vita. La ristrettezza di un orizzonte chiuso su se
stesso può non vedere il contesto di cui è parte e diventare asfissiante. Nel
caso argentino era evidente che il problema riguardava tutta la società, la
politica, l’economia e lo Stato, ma era comunque vissuto come fallimento
personale. Recuperare allora il lavoro fu, e lo è ancora, riprendere un diritto vitale e insieme riappropriarsi della propria dignità.
In un’impresa recuperata tornare al lavoro ha un valore aggiunto, non
si è riammessi nel posto da dove si era stati estromessi, ma si riconquista
uno spazio proprio. Per diventare attori del proprio cambiamento è necessario sconfiggere la passività del lavoro dipendente, sia esso operaio,
bracciantile, o impiegatizio, e trasformare il rapporto che lo costituiva come tale. Cambia il ruolo, cambia la responsabilità e si apre una difficoltà
nuova che richiede un atteggiamento differente nei confronti del proprio
mestiere. Si rende necessaria una diversa e più integrale capacità nei
confronti del lavoro, una visione ampia in grado di sviluppare non solo
le proprie mansioni, ma anche la totalità della produzione e la direzione.
Bisogna dire che è indispensabile un certo grado di audacia, un balzo in
avanti per gestire una attività dalla quale fino a poco tempo prima si era
gestiti.
183

I singoli individui che occupano uno stabilimento non sono sempre
consapevoli del futuro che li attende. Compiono i primi passi spinti dal
bisogno di difendere il proprio posto di lavoro, ma subito si rendono conto
che tutto è cambiato: conservare il lavoro significa crearne un altro diverso
e carico di utopia. Questa è una delle difficoltà maggiori dell’impresa perché si deve modificare in modo radicale il modo di produrre. Il rapporto
con il lavoro passa da una generica apatia all’intraprendenza per il recupero. Però non tutti quelli che occupano hanno la volontà e la capacità di
cambiare la propria esistenza, di recuperare sé, di reinventarsi. Il progetto
richiede di uscire dall’alienazione del proprio ruolo per diventare un soggetto attivo della trasformazione, padroni di se stessi.
È così che in ogni impresa recuperata si possono percepire diversi atteggiamenti, coloro che vogliono impegnarsi di più per portare avanti il
progetto e coloro che rimangono in seconda fila anche se si rendono conto,
per esempio, che ora la produttività e la qualità del prodotto lo riguardano. Un comportamento che spinge verso l’assunzione di un punto di vista
diverso in cui si saldano economia e società e dove recuperare il lavoro è
reinventare sé. Un impegno che difficilmente può essere portato avanti da
solo. Qui entrano in gioco le strutture democratiche che guidano l’impresa, forse uno degli elementi più caratteristici dell’autogestione. Non ci sono
più gerarchie né dirigenti, non c’è più il padrone e le decisioni si devono
prendere collettivamente in assemblea. Lunghe e difficili assemblee che
hanno il compito di gestire alimentando sempre il consenso, la partecipazione e il dibattito.
Con il tempo queste strutture si consolidano, in molti casi si creano
consigli di amministrazione delle cooperative, eletti dall’assemblea tra i
soci. Il rapporto tra consiglio e assemblea nelle imprese recuperate è diverso da quello che tradizionalmente si verifica nelle cooperative, dove il
consiglio tende ad assumere tutto il ruolo decisionale. Nelle recuperadas
l’assemblea rimane l’ambito in cui si prendono le decisioni importanti con
percentuali di partecipazione molto alta (Ruggeri 2014a, p. 141).
La proposta delle fabbriche recuperate nasce dal basso e si costituisce
prevalentemente in cooperative di lavoro. La principale difficoltà che devono affrontare è quella di assumere la gestione di un’impresa senza disporre di capitale. In questo senso il programma delle imprese recuperate
dai lavoratori è diversa da quella dei Workers buyout in cui i dipendenti si
riuniscono in cooperativa per rilevare i beni aziendali e riavviare la produzione. Non si tratta di proposte distanti solo da un punto di vista geografico, una nasce nel Sud del mondo, l’altra negli Stati Uniti, le fabbriche recuperate sorgono in piena crisi neoliberale e contro di essa, non vogliono
diventare una scialuppa di salvataggio per far sì che tutto rimanga uguale.
I Workers buyout invece, sono la risposta dei dipendenti di una azienda in
crisi per riorganizzare e proseguire la produzione senza mettere in discus184

sione il modello economico. Dalla rivoluzione industriale in poi la storia
insegna che, nei momenti di crisi, il capitalismo trova sempre il modo di
ristrutturarsi e sopravvivere (Harvey, 2010). In Argentina la domanda ricorrente che si pongono gli operai è: la nostra esperienza è una stampella
per un sistema in crisi o si tratta di una nuova forma di organizzare i rapporti di produzione?
Si possono riscontrare però molti elementi analoghi tra le due esperienze: si parte da un fallimento o comunque da una discontinuità con il
passato; prevalentemente si tratta di aziende di piccola o media entità che
si trasformano in cooperative; la maggiore partecipazione cambia anche
i rapporti di lavoro; cambiano i ruoli, i vecchi dipendenti devono ora gestire. L’impegno nel recupero economico coinvolge in pieno il progetto di
vita dei lavoratori.
5. Il quarto rilevamento
Dal 2002 il Programma de la Facultad Abierta e il Centro de documentación promuovono indagini a livello nazionale per capire lo sviluppo
e la profondità del fenomeno. Questi rilevamenti consentono di monitorare
con periodicità l’andamento delle imprese recuperate. Il quarto rilevamento, pubblicato nel 2014, conferma che le imprese non sono rimaste
ferme al momento della crisi che le ha generate, ma continuato a crescere.
Questa continuità non è costante, ma riflette le condizioni macroeconomiche del Paese e quindi la presenza del fenomeno segue una curva
inversamente proporzionale all’andamento del Pil. Quando, per esempio
nel 2002 il Pil segnava un -10,9% venivano parallelamente recuperate 46
imprese, mentre nei periodi di forte crescita economica, come il 2010 con
il Pil al +9,2%, si registrano solo 13 nuovi casi (Ruggeri et al., 2014b, p.
19). Questo indica che in un contesto post crisi il recupero si ripropone in
diversi ambiti e si trasforma in uno strumento di lotta, una prospettiva che
afferma che se l’azienda ha problemi di gestione non sono necessariamente gli operai a dover pagare.
L’obiettivo di quest’ultimo studio è prevalentemente concentrato nell’analizzare la situazione delle nuove attività recuperate, cercando di capire
differenze e similitudini con le prime fabbriche emerse durante la crisi del
2001. Oggi, tranne qualche eccezione, sono prevalentemente piccole o medie imprese e benché dal punto di vista macroeconomico abbiano un peso
marginale, la loro importanza è nella carica utopica di chi tenta di ribaltare la razionalità economica fondata sulla massimizzazione del profitto nel
breve periodo, restituendo dignità al lavoro.
Secondo l’indagine pubblicata nel 2014, gli operai che hanno recuperato
il lavoro raggiungono un totale di 13.460 distribuiti nelle 311 imprese au185

togestite che sono in attività, di queste 63 si sono aggiunte nell’ultimo periodo 2010-2013. (Ruggeri et al., 2014b, p. 11). Lo studio mette in evidenza da una parte l’espansione e consolidamento dell’esperienza, dall’altra un
incremento dei problemi per quanto riguarda il riconoscimento e la regolarizzazione dell’attività. Solo in pochi casi, però, le difficoltà provocano la
chiusura della fabbrica. L’indice di “mortalità imprenditoriale” continua a
essere molto basso. Delle 247 imprese registrate fino al 2010 solo 6 hanno
chiuso, dimostrando che la via dell’autogestione si conferma per i lavoratori argentini, una alternativa valida per preservare il lavoro e sviluppare
nuove forme di economia che non mettano al primo posto il capitale. Gli
ostacoli oggi sono nel processo di conversione di ogni occupazione che,
come dicono gli operai, deve passare “da legittima a legale”.
Oggi la fabbrica recuperata è cambiata, si registra una notevole diversificazione nei settori, da un fenomeno sostanzialmente industriale, che
ancora rappresenta un 50,4%, ad un insieme di attività che si distribuiscono tra produzione e servizi: gastronomici, salute, educazione, commercio,
trasporto. Cambiano i settori ma non cambia il contesto, le imprese che
intraprendono questo percorso devono convivere all’interno di un sistema
capitalista che pensa solo alla logica del profitto. È qui che diventa utile la
federazione e cooperazione tra le diverse realtà, il rapporto con l’università
pubblica e il Programma de la Facultad Abierta, come riflessione sui processi in corso.
La tipografia recuperata Chilavert, sede del programma, è anche ora un
luogo aperto al territorio con un centro culturale, diversi laboratori, corsi
e workshop. L’obiettivo è quello di consolidare il legame con il quartiere.
Inoltre, quando le macchine si spengono, si apre nel piano superiore una
scuola serale, un liceo che promuove una educazione inclusiva. Si parte
da un processo informale che può anche raggiungere risultati formali con
l’ottenimento di titoli di studio riconosciuti dalle istituzioni. Il titolo secondario è per molti anche una esperienza di recupero, per completare il
Liceo abbandonato o mai iniziato.
6. È possibile recuperare in Europa?
L’aggravarsi della crisi europea dopo il 2008 e il continuo arretramento dei diritti rende necessario prospettare e immaginare altre esperienze
possibili. Le statistiche indicano che il processo di automatizzazione della
produzione tende inesorabilmente a produrre di più occupando di meno. A
decrescere però non sono solo gli operai, diminuiscono anche le aziende
che, costrette dalla concorrenza internazionale di un mercato senza regole,
finiscono per chiudere o fallire. Cosa fare di fronte a questo ineluttabile
crollo delle opportunità e dei diritti? È possibile in questo contesto appli186

care con successo l’esperienza delle fabbriche recuperate o dei Workers
buyout?
In Europa ci sono alcune imprese che hanno deciso di affrontare la sfida dell’autogestione. Varie aziende chiuse dopo lo scatenarsi della crisi nel
2008 sono state occupate in Italia, Francia, Grecia, Turchia, ecc., sulle orme di quanto era già accaduto in Argentina, erano più di quarant’anni che
non si registravano casi analoghi. A modo di esempio segnaliamo alcuni
casi.
Nel settembre 2010 la multinazionale Unilever, proprietaria del marchio Thé Elephant e Lipton, ha deciso di chiudere lo stabilimento vicino a
Marsiglia e delocalizzare la produzione in Polonia. I 182 lavoratori hanno
però reagito occupando la fabbrica e alla fine, lo scorso 26 maggio 2014,
hanno vinto la causa contro la Unilever e ripreso la produzione di thè e
infusi in forma autogestita. I 60 lavoratori rimasti nella nuova Fralib hanno ottenuto anche un indennizzo dalla Unilever per i danni causati dalla
chiusura dello stabilimento. Proprio presso la Fralib si era tenuto a febbraio 2014 un primo incontro internazionale promosso dalle fabbriche, movimenti e associazioni, insieme al Programa de la Facultad Abierta con la
presenza di ricercatori europei e latinoamericani per dare il via a una rete
europea. Questa riunione regionale è parte di una serie di Encuentros, il
primo tenutosi a Buenos Aires nel 2007 e l’ultimo, il quinto, a luglio del
2015 in Venezuela con la partecipazione di lavoratori di imprese recuperate di 12 paesi.
Anche in Grecia si sono registrate varie esperienze di questo tipo, come
la Viome di Salonicco, una fabbrica di materiali edili dismessa, come tante altre e ora recuperata dagli operai. Sulla base delle esperienze argentine
il recupero della fabbrica è stato possibile grazie al lavoro di sostegno e
solidarietà del territorio e dei movimenti sociali. Nelle assemblee i lavoratori hanno deciso di ripensare la produzione in base alle necessità degli
operai, non solo economiche, ma anche per quanto riguarda il ritmo di
lavoro, le condizioni di salute, la sicurezza e l’ambiente. Ora la nuova cooperativa Viome opera nel campo dei detersivi biologici.
In Italia in mancanza di un coordinamento non si può stabilire con
certezza quante sono le esperienze in corso. Due tra queste hanno però
suscitato grande interesse perché viste come una alternativa all’uscita dalla
crisi. Si tratta delle Officine Zero di Roma e della Ri-Maflow di Trezzano
sul Naviglio nei pressi di Milano. Le Officine Zero sono lavoratori degli
ex Wagon Lits che dal 2012 occupano lo stabile adiacente alla stazione
Tiburtina. La struttura è stata riconvertita in un cantiere di recupero,
manutenzione e riciclo. Qui come in altre esperienze si creano canali di
comunicazione e si tessono reti con il territorio trasformando il luogo in
un posto dove condividere il proprio mestiere e il proprio spazio di lavoro
(co-work). La loro situazione non è facile ma, grazie anche alla solidarietà
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ottenuta, 33 persone resistono e portano avanti questa esperienza. Alla RiMaflow invece si producevano componenti per impianti di condizionamento per grandi marchi automobilistici. La fabbrica, che nel 2008 impiegava
320 persone arrivò, dopo una gestione avventata alla chiusura. Alcuni
operai decisero di tentare il recupero. Nel 2013 si costituì la cooperativa e
oggi, anche se sono rimasti solo 17 persone, si dedicano alla riconversione
ecologica e in particolare al riciclo e recupero di rifiuti elettronici.
Il quadro normativo dell’Unione Europea prevede la possibilità per
i lavoratori licenziati per chiusura aziendale di assumere la conduzione diretta dell’azienda. In Italia nel 1986 è stata promulgata la Legge
Marcora che promuove lo sviluppo economico partecipato e generato
dal basso. La legge, nata per iniziativa delle organizzazioni cooperative
Agci, Confcooperative e Legacoop, ha sancito la nascita di Cooperazione
Finanza Imprese (CFI). Il suo compito è quello di gestire il Fondo rotativo
destinato alla salvaguardia dell’occupazione attraverso la formazione di
imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi. La CFI ha in portafoglio 90 imprese cooperative che operano su tutto il territorio nazionale
in diversi settori: costruzioni, impiantistica, industria, servizi, sociale.
Sviluppano un valore della produzione consolidato di oltre 400 milioni di
euro e impiegano 2.500 addetti, di queste cooperative 37 sono registrate
come Workers buyout. Nel periodo 2011-2014 la CFI ha approvato 45 interventi a sostegno di progetti di Workers buyout, oltre a 12 start up.
I primi passi della nuova impresa spesso trovano il sostegno della
Legacoop. L’ultimo, per fare un esempio, a gennaio 2016 la Coopfond è
intervenuta a sostegno della Ora Acciaio Spa di Pomezia che a dicembre
2014 si era dichiarata in fallimento. L’azienda, altamente automatizzata, che produce mobili in legno per uffici, è stata rilevata dai dipendenti
che hanno stilato un progetto di Workers buyout con il supporto della
Legacoop Lazio. Una riscossa che arriva dal basso e prevede, anche con
l’aiuto della CFI, raddoppiare il fatturato e aumentare l’occupazione.
7. Conclusione
Le esperienze in Europa non sono molte e nemmeno hanno un peso rilevante nel contesto dei singoli paesi, sono però importanti perché rappresentano la testimonianza di una inversione di marcia che vuole contrastare
la tendenza all’espulsione e al degrado del lavoro in linea con il Manifesto
for the Foundational Economy. Questo Manifesto considera che la politica
industriale deve essere riorientata. Non deve perseguire ad ogni costo la
legge del minor costo e massimo profitto, ma orientarsi verso il territorio
e i bisogni della popolazione. Anche se la maggior parte degli economisti
parla di economia al singolare, le esperienze che nascono dal basso indi188

cano il contrario: ci sono tante economie perché l’economia è una scienza
umana vincolata alla cultura e alla società, da sola non esiste.
In ogni modo, il prolungarsi della crisi politica ed economica produce
gravi conseguenze sul lavoro. I diritti devono fare i conti con un mercato
che si presenta come arbitro imparziale in grado di imporsi su ogni realtà.
In questo contesto dove continuano ad essere usati termini come “mercato
del lavoro” abolito già nel 1948 dalla Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL), è facile che esperienze isolate di recupero, di cooperative
autogestite finiscano nel nulla, o peggio ancora, per riprodurre forme di
sfruttamento che contribuiscono ad abbassare il costo del lavoro. Occorre
una rete, una federazione, la costruzione di un insieme di esperienze solidali tra di loro che diano corpo e riescano ad articolare una somma di
debolezze. Occorre la presenza di uno Stato, consapevole che senza lavoro
crolla non solo la società ma tutto il sistema che sostiene la cosa pubblica.
In Italia la lunga esperienza del movimento cooperativo e le conquiste istituzionali, come la legge Marcora, sono uno strumento essenziale per chi
non si rassegna di fronte alla perdita del posto di lavoro ed è disposto a
costruirsi una nuova opportunità.
Si può concludere dicendo che la chiave del successo nelle imprese recuperate in Argentina è stata l’interazione tra diversi attori su diversi piani. Ogni processo di cambiamento, anche se eccezionale, se resta isolato
finisce per scomparire. Da sola, ogni singola esperienza, si sarebbe esaurita in poco tempo: il contesto, la società, il territorio, la solidarietà di altre
fabbriche in analoghe condizioni ed infine la nascita di un movimento e
una federazione hanno consentito dare i primi passi. Si sono poi sommati
altri attori come il Programa de la Facultad Abierta e l’appoggio dello
Stato. Oggi il Ministero del lavoro pubblica perfino una Guida delle imprese recuperate dove vengono elencate, divise per settore, tutte le attività,
con la loro storia, la loro potenzialità, quantità di soci, indirizzo e tutto
quanto possa servire per promuovere la loro attività4.
In Argentina e in Europa, le motivazioni che spingono a fondare molte
cooperative sono, in parte, di natura puramente economica, ma anche attraverso di esse, si perseguono scopi di riforma sociale. Molte delle esperienze in corso sono mosse da una spinta ugualitaria, da un’idea di cambiamento con un orizzonte più ampio che non coincide necessariamente
con l’accettare il capitalismo come ineluttabile destino. I Workers buyout
forse non hanno queste pretese, ma di fatto la loro azione genera anche
nuove forme di lavoro e inclusione.

4. Guia empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación de la República Argentina.
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Abstracts

Se questo è un lavoro. Meccanismi estrattivi e pratiche di resistenza nell’economia fondamentale
Filippo Barbera, Joselle Dagnes, Angelo Salento
Il contributo introduce la categoria di economia fondamentale – intesa come il
complesso delle attività economiche che costituisce l’infrastruttura materiale della vita sociale – e ne propone un’analisi a partire dalle trasformazioni del lavoro
nei settori che ne fanno parte (la produzione e distribuzione degli alimenti; la
distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas; il trattamento dei rifiuti;
l’istruzione; la sanità; i servizi di cura; i trasporti). Anche nell’area dell’economia
fondamentale, che più di altre dovrebbe essere guidata dall’idea di benessere collettivo, si è diffuso negli ultimi decenni un approccio neo-liberale orientato alla
massimizzazione del valore e all’estrazione di tipo finanziario. Questa profonda
trasformazione si riflette in misura consistente sui lavoratori, oltre che sugli utenti/consumatori. Il perseguimento di extraprofitti, infatti, passa anche da dispositivi che incidono sulla retribuzione e sulle condizioni di lavoro, come nei casi
della soppressione di servizi poco remunerativi, dell’abbassamento di standard di
qualità e della contrazione di costi che da fissi si trasformano in variabili, quelli
legati al lavoro in primis. In questo scenario, tuttavia, non mancano le esperienze
innovative che, in risposta ai processi di estrazione di valore nell’area dell’economia fondamentale, propongono forme alternative di produzione, organizzazione e
distribuzione capaci di rimettere al centro il ruolo del lavoro e del lavoratore.
Parole chiave: economia fondamentale, cittadinanza sociale, neo-liberismo, estrazione del valore, finanziarizzazione, regolazione dell’economia
If this is a job. Extraction mechanisms and practices of resistance in the foundational economy
The article introduces the concept of foundational economy – i.e. the activities
providing the economic infrastructure of social reproduction – and analyzes it
focusing on the transformation of work in the foundational sectors (e.g. food
production and distribution; water and energy supply; waste management;
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education; health and social care; public transports). In recent decades a neoliberal approach, based on value maximization and financial accumulation,
has spread in the foundational activities which should be driven by the idea of
collective well-being. This profound transformation consistently affects workers
as well as consumers. In fact, the pursuit of extra profits takes places also
through the suppression of unprofitable services, the lowering of quality standards and the reduction of fixed costs related to the labour force. In this scenario,
however, we also observe a number of innovative experiences opposing the value
extraction process in the foundational activities. These practices propose alternative forms of production, organization, and distribution, aiming to place the
role of labour and the workers at the heart of the economy.
Keywords: foundational economy, social citizenship, neo-liberalism, value
extraction, financialization, economic regulation
Strategie pubbliche e aziendalizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani
Dario Minervini
La gestione dei rifiuti urbani rientra a pieno titolo nell’ambito di quelle che sono
state definite economie fondamentali. Questo settore, infatti, si basa su un sistema di servizi “di ordinaria amministrazione” che riguardano il versante materiale del welfare urbano a cui partecipano attori pubblici e privati in nome dell’interesse pubblico (salute pubblica, protezione ambientale). L’assetto complessivo del
settore è stato profondamente ridisegnato negli anni ’90 quando è stato avviato
un processo di aziendalizzazione e liberalizzazione di alcuni segmenti della catena di servizi di gestione dei rifiuti. Questo contributo si concentra sul ruolo
delle aziende in-house nel contesto meridionale, e sul modo attraverso cui queste
interagiscono con gli altri operatori economici del settore. Nelle conclusioni si
evidenziano alcune strategie con cui le aziende a capitale pubblico cercano di
difendere il proprio spazio d’azione in un contesto sempre più caratterizzato da
logiche neoliberali e di mercato.
Parole chiave: aziende in-house, rifiuti urbani, pubblico, privato, aziendalizzazione, competizione
Public strategies facing corporatization of waste management
Urban waste management can be considered actually a foundational economy
field. Indeed it consists in a “taken for granted” services system related with
probably the most “material” dimension of urban welfare. Both public and
private actors rely on a social licensed mandate in the name of “common
values” and social returns (public health, environmental protection). Since the
Nineties a relevant part of the waste management chain was involved in a corporatization and liberalization process. This paper focuses on the role of in-house
municipal companies and on their relationships with the other companies of the
field. In the conclusions strategies of the public companies trying to maintain
control of their influence sphere in a neo-liberal context are pointed out.
Keywords: in-house procurement, urban waste, public, private, corporatization,
competition
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Netturbini nell’era delle privatizzazioni. Ristrutturazioni del settore della
raccolta dei rifiuti a Parigi
Carlotta Benvegnù
La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sono operazioni centrali per la riproduzione della società e per la governance territoriale. Tuttavia il lavoro dei netturbini rimane generalmente poco studiato. Nel corso degli ultimi trent’anni in Europa
grandi gruppi multinazionali hanno iniziato ad investire nel settore. Allo stesso
tempo, le privatizzazioni sono state accompagnate dall’introduzione di riforme di
modernizzazione del servizio pubblico ispirate alle dottrine del New public management (NPM). In questo articolo, che si basa su una ricerca effettuata a Parigi
tra il 2013 e il 2014, l’autore sostiene che un management sempre più improntato
ai principi di valorizzazione, ha spossessato i lavoratori di pratiche e saperi costruiti negli anni e instaurato un approccio alla sicurezza di tipo formale che ha
deteriorato le condizioni di lavoro determinando un aumento delle patologie fisiche e psicologiche.
Parole chiave: netturbini, privatizzazioni, Francia, sicurezza e salute al lavoro,
NPM
Garbage collectors in the age of privatizations. The restructuring of the waste
management sector in Paris
The removal and disposal of waste are central operations for the reproduction
of society and the territorial governance. However, the work of garbage collectors remains rarely studied. Over the last thirty years in Europe multinational
companies have begun to invest in this sector. At the same time, privatizations
are accompanied by the introduction of public service modernization reforms
inspired by the doctrines of the New Public Management (NPM). In this article,
based on research done in Paris between 2013 and 2014, the author argues that
a management increasingly focused on valorization principles, has dispossessed
workers of a practical knowledge built over the years and established a formal
approach to security deteriorating working conditions and increasing physical
and psychological pathologies.
Keywords: garbage collectors, privatizations, France, security and health at
work, NPM
Il valore del lavoro sociale. Meccanismi estrattivi e rappresentazioni del non
profit
Sandro Busso, Silvia Lanunziata
L’articolo ha come oggetto il lavoro sociale nel settore non profit, e si propone
una riflessione sui meccanismi di estrazione di valore qui riscontrabili, e sulle
strategie organizzative che permettono di rispondere alle incertezze del mercato,
scaricandone almeno in parte i costi sul lavoro. Centrali nell’analisi sono l’attenzione al ruolo giocato dall’universo simbolico costruito attorno al non profit, e
l’interesse per le interazioni tra ricompense materiali e immateriali dei lavoratori.
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Queste, infatti, pesano in modo determinante sulla soddisfazione degli attori in
gioco, e sui meccanismi con cui il conflitto viene rimosso o innescato. L’analisi
si propone di contribuire al dibattito sul lavoro nella foundational economy, facendo emergere alcuni nodi critici. In primo luogo viene messo in evidenza come
non siano necessarie le dimensioni del profitto e dell’accumulazione di valore
economico perché meccanismi estrattivi possano essere messi in atto. In secondo luogo, il caso osservato mette in guardia da un possibile rischio specifico dei
settori dell’economia fondamentale. Qui, infatti, proprio il carattere pubblico e
socialmente rilevante del servizio offerto sembra legittimare lo sfruttamento del
lavoro, che si giustifica attraverso le sue ricadute sociali, come se proprio il carattere foundational dei servizi sociali innescasse, piuttosto che depotenziare, i
meccanismi estrattivi.
Parole chiave: non profit, lavoro sociale, operatori sociali, estrazione di valore,
terzo settore, foundational economy
The value of social work. Extractive dynamics and images of the non profit
sector
The article deals with social workers conditions in non profit organizations, and
with value extraction mechanisms occurring in this sector. Particular attention
will be paid to the strategies allowing organizations to respond to market uncertainty by making work less paid and more flexible. In such strategies, the positive rhetoric built around the non profit sector plays a pivotal role, together with
intagible rewards that seem to influence workers satisfaction and to restrain or
avoid conflicts
The analysis contribute to the general debate about work in the foundational
economy by highlighting some critical points. First, the presence of profits
is not necessary for value exctraction dynamics to occur. Second, the positioning within the foundational economy can boost value extraction instead of
hampering it. The social value of the services offered, indeed, can act as a legitimating factor of workers exploitation, since the society as a whole can benefit
from it.
Keywords: non profit, social work, social workers, value extraction, third sector,
foundational economy
La crisi del settore sanitario: la voice degli infermieri. Come uscire da una
situazione critica?
Sabrina Spagnuolo, Serenella Stasi
Il sistema sanitario italiano si trova in una condizione di trasformazione e difficoltà, determinata da un aumento del numero di utenti e delle richieste di prestazione e fronte di una progressiva riduzione delle risorse disponibili, determinate
dalla necessità di contenimento della spesa. I tagli in corso negli ultimi anni
hanno colpito in modo significativo la dimensione del lavoro, andando ad incidere in particolare sui tassi di assunzione e sulle condizioni contrattuali degli infer196

mieri. Tali dinamiche possono influenzare, sia direttamente sia indirettamente, la
qualità dell’assistenza e dei servizi erogati, oltre che le condizioni materiali dei
lavoratori interessati. L’articolo propone un approfondimento di natura esplorativa sul tema, adottando tecniche innovative di analisi di una serie di interviste
in profondità a infermieri e coordinatori dell’assistenza della Fondazione Santa
Lucia di Roma.
Parole chiave: Outsourcing, qualità dell’assistenza, foundational economy, infermieri, politiche sanitarie, analisi automatica dei dati testuali
The crisis in the health sector: the voice of nurses. How to get out of a critical
situation?
The Italian health care system is currently in a state of transformation and
difficulties, due to the increase in the number of users and performance requirements. Moreover, there is a simultaneous and progressive reduction of the
available resources, due to the need to limit government spending. The cuts in
public spending have significantly affected the health workers context, and in
particular had an impact both on the recruitment rates, and the contractual
conditions of the nurses. Indeed, the policies of spending review affect directly
and indirectly the quality of the care services provided, and the life conditions
of health workers. The present paper aims to provide an exploratory study on
the topic, adopting innovative techniques of analysis of in-depth interviews with
nurses and care coordinators employed at the Santa Lucia Foundation in Rome.
Keywords: outsourcing, quality of care, foundational economy, nurse, health
policies, automatic analysis of textual data
Il tempo nell’economia fondamentale tra sharing economy e personal branding: il caso del Time Banking on line
Davide Arcidiacono
Il tempo come risorsa scarsa e la sua organizzazione rappresentano una delle preoccupazioni principali della vita contemporanea, divenendo sempre più oggetto
di mercato da cui estrarre valore. Tuttavia, esistono istituzioni che ribaltano una
simile concezione e sono le Banche del Tempo, per cui ciò che scarso diventa
risorsa e nuovo strumento di scambio basato sulla reciprocità. Le banche del tempo, come modello di transazione e relazione alternativo allo scambio di mercato,
oggi si ridefiniscono seguendo le logiche della sharing economy. L’articolo si
propone di analizzare opportunità e limiti esaminando un caso di studio, quello
di una piattaforma on line di Time-Banking. La ricerca segue un approccio netnografico, combinando i dati raccolti, in una logica di triangolazione, con quelli
rilevati tramite una survey agli utenti che approfondisce il tema delle finalità e
delle interazioni con le altre forme di scambio economico tra on-line e off-line.
Parole chiave: economia collaborativa, banche del tempo, reciprocità, piattaforme
digitali
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Time in the foundational economy between sharing economy and personal
branding: the case of Time Banking online
Time is a scarce resource and its organization are one of the major concerns
of contemporary life, becoming more and more a market “object” for value extraction strategy. However, there are institutions that overturn this trend: time
banks. Though time-banking services time is not simply a scarce resource but a
new means of exchange based on reciprocity scheme. Time banks, as a model of
an alternative transaction to the market exchange redefined following the logic
of the sharing economy. The article aims to analyze the opportunities and the
limitations by examining a case study, of an online platform for Time-Banking.
The research follows a net-nographic approach combining data collected with
those obtained through a survey of users that examines the issue of the purpose
and interactions with other forms of economic exchange between on-line and
off-line.
Keywords: collaborative economy, time-banking, reciprocity, digital platforms
L’accesso al bene casa: instabilità lavorativa e disagio abitativo in Italia
Marianna Filandri
L’articolo esplora la relazione tra posizione nel mercato del lavoro e accesso al
bene casa. Il processo di deregolamentazione con la diffusione dei contratti di
lavoro a termine ha portato a un aumento delle posizioni deboli anche per coloro
che sono occupati, con implicazioni rilevanti sulla sicurezza dei redditi familiari. La stabilità o instabilità del salario può infatti consentire o impedire di fare
auspicabili investimenti nell’abitazione, necessarie per vivere in case adeguate
senza soffrire di disagio abitativo. Per indagare allora l’influenza dell’instabilità lavorativa, nonché del livello di reddito, sulle condizioni abitative sono stati
analizzati i dati italiani dell’European Union Statistics on Income and Living
Conditions per l’anno 2011. I risultati mostrano lo svantaggio di avere un reddito
insicuro che influenza, ancor più del livello economico, la probabilità di soffrire
di disagio abitativo.
Parole chiave: disuguaglianza, casa, disagio abitativo, lavoro temporaneo, sicurezza del reddito, economia fondamentale
Access to the house: job instability and housing deprivation in Italy
The article investigates the relationship between job security and the housing
conditions. The deregulation process with the widespread of temporary jobs
has led to an increase in weak positions for employees and has major implications on the safety of household’s income. The instability of income may
hinder investments in the housing conditions that are at the basis of living in
an adequate house. To investigate the influence of job instability and level of
income on housing problems, we analyze the Italian data of the European Union
Statistics on Income and Living Conditions for the year 2011. The results show
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that the disadvantage of having an insecure income affects more than economic
level, the chances of suffering from poor housing.
Keywords: inequality, housing, housing deprivation, temporary employment, income security, foundational economy
L’esperienza dei Jardins de Cocagne: re-inventare il lavoro e creare valore
per le comunità locali
Giulia Maria Cavaletto
L’Europa investita dalla crisi economica e indebolita dalle trasformazioni del
mercato del lavoro dagli anni ’90, si trova oggi a fronteggiare nuovi bisogni,
quantitativamente in crescita e qualitativamente differenziati, rispetto ai quali i
sistemi di protezione sociale si trovano inadeguati. In questo scenario altri attori
si propongono come integrazione e compensazione del welfare che si ritrae: associazioni, fondazioni, imprese con vocazione sociale. Il contributo presenta, attraverso dati secondari e interviste con testimoni privilegiati, l’esperienza francese
dei Jardins de Cocagne, imprese agricole con finalità sociali, sorte negli anni
’90 per offrire inserimento occupazionale e sociale a persone con biografie non
lineari e multiproblematiche; nell’ultimo quinquennio questi “orti-giardini” sono
diventati il luogo in cui trovano rilegittimazione sociale gli “inclusi” spiazzati
dalla crisi. L’esperienza dei Jardins costituisce un caso esemplare della capacità
cooperativa di diversi attori all’interno di comunità locali e di creazione di valore
e coesione sociale attraverso il lavoro.
Parole chiave: fondazioni e sviluppo locale, associazionismo e sviluppo locale,
crisi del welfare, network governance, mercato del lavoro, recessione
The Jardins de Cocagne experience: re-inventing work and creating social
value for local communities
European countries affected by the economic crisis and weakened by changes in
the labor market since the 90’s, are now facing new needs, growing qualitatively
and quantitatively, against which social protection systems are inadequate.
In this scenario, other actors attempt to integrate and compensate for public
welfare that retracts: associations, foundations, social enterprises. This contribution presents, through secondary data and interviews, the French experience
of Jardins de Cocagne, agricultural enterprises with social aims; the project is
born in the 90’s to offer employment and social inclusion for people with nonlinear biographies; in the last five years these “gardens” have become the place
in which “included” persons find relegitimation, despite the crisis. The experience of Jardins is an exemplary case of actors ‘ cooperative capacity within
local communities; it is also an example of how to create social value and cohesion through work.
Keywords: foundation and local development, associations and local development, network governance, crisis of welfare systems, labor market, recession
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Imprenditorialità sociale e foundational economy: percorsi e intersezioni
Luca Storti, Marta de la Cuesta, Cristina Ruza y Paz-Curbera
Gli autori indagano il nesso tra foundational economy e la diffusione di esperienze innovative di imprenditoria sociale. Un fenomeno già noto in passato, ma
che in anni recente ha acquisito un nuovo impulso. A tal fine, si assumerà una
prospettiva di analisi attenta al “funzionamento e regolazione” dell’economia a
livello locale. L’indagine ha un taglio esplorativo, condotta secondo la logica dello studio di caso, con tecniche qualitative. Essa prende in considerazione il caso
spagnolo, in quanto caratterizzato dalla presenza di estesi network di imprenditori sociali, attivi nei settori prossimi alla produzione e distribuzione di: collective, common e environmental goods, utilities e grassroots. Mediante alcune
interviste semi-strutturate, gli autori ricostruiscono le strategie di accountability
degli imprenditori indagati. Si osserverà “se e come” essi rappresentano le loro
pratiche imprenditoriali in quanto: i) esperienze di autodifesa a fronte di processi
economici acquisitivi di beni e risorse comuni; ii) iniziative che garantiscono una
forma di utilità sociale condivisa; iii) attività economiche in cui si sperimentano
forme di divisione del lavoro partecipate.
Parole chiave: imprenditorialità, imprenditoria sociale, foundational economy,
azione collettiva, regolazione, innovazione
Social entrepreneurship and foundational economy: path and overlapping
The authors investigate the relationship between foundational economy and
several innovative experiences of social entrepreneurship. A phenomenon that
in recent years has gained a new impetus. To this end, the authors assume an
analytical perspective by taking into account the micro economic regulation
processes at a local level. The research is exploratory in nature, it uses a case
study approach and qualitative techniques. The authors takes into consideration
the Spanish case, as characterized by the presence of extensive network of social
entrepreneurs, in the fields of collective, common and environmental goods,
utilities and grassroots. The authors reconstruct the accountability strategies of
the entrepreneurs through semi-structured interviews. It will be observed “how”
they represent their business practices as: i) experience of self-defense, by facing
several acquisitive processes of goods and common resources; ii) initiatives that
provide a social utility; iii) participative and horizontal form of work division.
Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, foundational economy,
collective action, regulation, innovation
L’economia solidale come autodifesa della società. L’esperienza di Rosarno
Fabio Mostaccio
Nel 2010, a Rosarno, dopo l’ultima aggressione contro i braccianti immigrati,
ha inizio una protesta che sfocia in una vera e propria guerriglia urbana. Le responsabilità rimbalzano sui piccoli produttori locali, considerati gli artefici dello
sfruttamento degli immigrati, ma che – a loro volta – si rivelano essere vittime di
un’economia di stampo neoliberista. In questo contesto, nasce il progetto “SOS
200

Rosarno”, con il quale i piccoli produttori locali, legandosi ai Gruppi di Acquisto
solidale, decidono di sganciarsi dalle logiche di mercato per dar vita a una produzione nella quale si garantisce l’assenza di sfruttamento dei lavoratori. Si tratta di
una modalità operativa rientrante nell’ambito dell’economia solidale, che resta in
bilico tra l’arena del politico e quella dell’economico. In questo saggio si analizza
l’esperienza di Rosarno per mostrare come l’economia solidale può essere intesa
come una forma di autodifesa della società.
Parole chiave: economia solidale, autodifesa della Società, GAS (Gruppi di
Acquisto Solidale)
Solidarity Economy like Self-defense Society. The Rosarno Experience
In 2010, in Rosarno, after the last attack against immigrants working in the
fields, the latter started a protest that became a real warfare. The responsibilities rebounded on the little local producers, which in turn reveal themselves like
victims of the economic system.
In this contest takes place the project “SOS Rosarno” that has a special political
responsibility acting on an economic level. They bring to life to a “solidarity
economy form” through a GAS; the idea is to create an instrument that can
carve out a space of fight. The instrument that can take a route of change is the
creation of group of little producers that together choose to separate themselves
from market logic. In this paper we want to consider the Solidarity Economy
way like a new self-defense society form.
Keywords: solidarity Economy, self-defence society, GAS (Solidarity Purchasing
Groups)
Le imprese recuperate: aperte per fallimento
Claudio Tognonato
In Argentina, con il default del 2001, molte imprese finirono in bancarotta.
Queste pagine analizzano i problemi derivati dalla chiusura delle fabbriche,
quando i lavoratori, costretti a pensare a soluzioni innovative per potersi garantire il proprio lavoro, invece di abbassare le braccia e tornarsene a casa, decidono
di “occupare, resistere e produrre”. Le imprese recuperate rappresentano una particolare forma di cooperativa che nasce come risposta spontanea alla distruzione
dell’economia reale. Gli operai prendono in mano l’impresa che aveva interrotto
la sua attività per fallimento e ricominciano la produzione in assenza del vecchio
proprietario. In molti casi, con il passare del tempo, i tribunali hanno attribuito la
proprietà agli occupanti. I lavoratori si organizzano intorno al principio di equità,
valore che si riflette nella gestione democratica dell’impresa e nella creazione di
una autogestione organizzativa orizzontale e paritaria. In questo periodo di crisi
globale, le fabbriche recuperate rappresentano un diverso modello di produzione,
una proposta alternativa nelle relazioni umane e del lavoro e, forse, un importante contributo per salvare l’Europa.
Parole chiave: imprese recuperate, cooperative, riappropriazione, autogestione,
equità, Argentina
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Worker-recovered companies (WRCS): open for failure
After 2001, when Argentina defaulted on its massive foreign debt many firms
went into bankruptcy. The paper deals with the issues arising of closure of factories, when workers were forced to find innovative solutions to save their jobs
and, instead of folding their arms and going home, they decided to “occupy,
resist and produce”. WRCs are a sub-category of workers’ cooperatives born as
a spontaneous response to the destruction of real economy. Workers have taken
over previously existing businesses that have gone bankrupt and ceased activity,
to then recommence production in the absence of the old owner. In many cases
the court ruled that the machines should go to the workers. Workers seek to
enact principles of equity, a value that is reflected in their internal democratic
institutions and self-management horizontal organising structures. In this period
of global economic crisis WRCs represent a viable production mode, a different
and alternative vision of human and labour relations and, perhaps, an important contribution to save Europe.
Keywords: worker-recovered companies, cooperatives, re-appropriation, selfmanagement, equity, Argentina
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