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l traguardo dei primi trent’anni di storia della cooperativa va restituito a
tutti coloro che hanno contribuito a costruirla ed è una sorta di bilancio di
tutto il suo percorso.

La cooperativa La Solidarietà è un’esperienza in cui l’impegno di tutti ha
permesso di coniugare impresa e responsabilità sociale.
La persona diversamente abile, nel passato, è spesso stata identificata come
un costo sociale e percepita quasi come un “peso” per la collettività.
Le cooperative sociali di tipo B hanno avuto il merito di cambiare questa sterile
visione anche grazie all’apporto del volontariato.
Negli anni, le persone diversamente abili sono riuscite ad acquisire capacità e
competenze che hanno permesso loro di diventare lavoratori a tutti gli effetti.
Un cambiamento epocale che ha reso le persone svantaggiate produttrici di
ricchezza per loro stesse e per il Paese.
Merito va anche dato alle aziende che in questi anni hanno creduto nella
cooperativa La Solidarietà e nel personale che vi lavora.
Ovviamente non ci accontentiamo.
La sfida che dobbiamo affrontare è quella di portare la cooperativa La
Solidarietà e i suoi lavoratori (svantaggiati e non) nel XXI secolo: non solo
lavori manuali e semplici ma anche commesse tecnologicamente avanzate che
richiedono investimenti in macchine e impianti all’avanguardia.
La Solidarietà ha permesso di convertire la mentalità dell’assistenzialismo in
un approccio inclusivo, capace di riconoscere le persone disabili come risorse,
come qualsiasi persona che lavora. Questo è un diritto non scontato, che va
difeso e che continuerà ad essere il nostro obiettivo principale.
Presidente Cooperativa La Solidarietà
Gianmaria Sorzi
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Cooperativa
La Solidarietà

L

a Solidarietà è una cooperativa sociale di tipo B,
ovvero un’impresa che mette a disposizione servizi
e personale specializzato realizzando l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati. Questo modello
risponde ai bisogni espressi dai cittadini fragili sia in
ambito lavorativo che rispetto alla partecipazione attiva
alla società.
La Solidarietà è stata fondata nel 1990 da un gruppo
di volontari e nel tempo si è sviluppata grazie alla
condivisione progettuale e alla forte richiesta del
territorio.
Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi
attività di impresa (agricola, industriale, artigiana,
commerciale e di servizi) con l’obiettivo di destinare
almeno il 30% dei posti di lavoro così creati a persone
svantaggiate, altrimenti escluse dal mercato del lavoro.
Oggi, presso La Solidarietà, oltre un centinaio di persone
fragili trovano risposte al loro bisogno di lavorare, di
sentirsi utili e appartenenti alla comunità.
Le cooperative sociali sono imprese che nascono con lo
scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini” (L. 381/1991).
La cooperativa La Solidarietà è stata progettata, costruita
e modellata in funzione dei bisogni delle persone
inserite: l’integrazione tra attività produttive ed educative
consente di attuare progetti individualizzati che mirano
alla crescita e all’autonomia.
Attualmente circa cinquanta clienti commissionano
lavoro alla nostra realtà: lavorazioni meccaniche, lavaggi
industriali, manutenzione del verde, confezionamenti,
composizione grafica e stampa.
Nel febbraio 2006 la cooperativa ha ottenuto la
Certificazione di Qualità.
La cooperativa vive grazie al LAVORO, non ha bisogno
di contributi bensì di commesse per impiegare e rendere
produttive le persone inserite.
Attraverso il lavoro, si crea un’importante opportunità di
crescita, di socializzazione e di inclusione sociale.
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Introduzione
Non è la specie più forte a sopravvivere,
e nemmeno quella più intelligente, ma la
specie che risponde meglio al cambiamento.
(Charles Darwin)

L

e storie sono ovunque e, insieme alle altre, anche la nostra si colloca in
questo immenso spazio, da trent’anni. Per celebrarli abbiamo scelto di
raccontarli, escludendo però la possibilità che la narrazione potesse essere
univoca, esposta da una singola voce che descrivesse storicamente gli accadimenti, uno dopo l’altro.
L’idea è stata allora quella di raccogliere il passato per capire il presente attraverso una pluralità di testimonianze, cercando di connettere in un racconto collettivo i vissuti di chi ha abitato (ed abita) La Solidarietà in tempi diversi del suo
divenire. Parliamo di divenire perché in 30 anni la cooperativa si è trasformata in
un movimento dialettico per cui, da un lato, ha mantenuto fede a se stessa e al
suo valore cardine legato all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate,
dall’altro si è continuamente ricalibrata rispetto al mondo esterno, al fluire delle
idee pedagogiche, alle regole del mercato, del cambiamento della strutturazione del welfare, dei servizi sociali e del volontariato. Infatti:
la cooperativa oggi è un contesto in crescita che vuole rischiare di più per essere
sempre al passo con i tempi, sia per le esigenze di mercato che dal punto di vista
tecnologico. Per quanto riguarda l’aspetto educativo siamo sempre in continua
evoluzione, in base ai bisogni e alle esigenze che ci vengono verbalizzate dai lavoratori svantaggiati (per esempio corsi su determinati argomenti, spazi d’ascolto) e ai bisogni all’interno della nostra équipe; negli anni abbiamo partecipato a
percorsi con una psicopedagogista.
(Paola Pirola, educatrice professionale, socia)
Tutto evolve. Il cambiamento in un’azienda è fisiologico. Nel caso della cooperativa vedo un’evoluzione positiva, ma nella continuità, senza grossi salti. Chiaramente il ricambio generazionale ai vertici ha influito. Riconosco all’attuale presidente Gianmaria Sorzi una forte attenzione affinché l’ambiente di lavoro sia di
qualità e rispetti tutte le normative vigenti. Entrando in Solidarietà si percepisce
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subito un ambiente lavorativo migliore di tante altre aziende e questo non è
scontato. Oggi la cooperativa deve affrontare una sfida difficile: un’espansione
in termini numerici ma che non le faccia perdere competitività sul mercato.
Un’operazione non semplice, perché mantenere un alto standard nell’attenzione alla persona e nella creazione di un ambiente lavorativo ottimale comporta
molti costi. Oggi si sa che molte aziende offrono lavoro a basso costo, la competizione è più spietata. La cooperativa deve cercare di garantire un equilibrio
tra il massimo di assistenza possibile ai suoi lavoratori e il massimo di appetibilità
in termini di costo del lavoro.
(Stefano Müller, ex dirigente TenarisDalmine, socio).

L’intreccio di molti fattori rende la nostra realtà un servizio estremamente complesso dove diverse variabili devono continuamente riassestarsi e combinarsi al
fine di offrire e garantire percorsi lavorativi di qualità, volti alla crescita personale
inscritta nella totalità dell’essere umano.
La cronografia delle tappe più significative di questi primi trent’anni e la trattazione teorica di alcuni temi essenzialmente legati alla cooperazione di tipo B
sono dunque convalidate dai resoconti storici degli intervistati che, con il loro
“esserci”, insieme a tutti gli altri, sono La Solidarietà.

Il Comitato di redazione
Simona Avvenengo, Cerdelli Francesca,
Claudio Dotti, Mariagrazia Gamba, Simonetta Testa
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Prima di noi
Sembra sempre impossibile
fino a quando non viene fatto.
(Nelson Mandela)

N

egli anni Settanta sul territorio dalminese, in pieno boom economico, si
sviluppò in modo sorprendente la coscienza del volontariato. A fianco
delle associazioni tradizionali si schierarono nuove realtà, nuovi pensieri,
nuove idee. In questo clima di fermento associazioni, gruppi, commercianti,
semplici cittadini ed imprese unirono le forze e diedero vita ad un progetto comune: un centro polifunzionale per la riabilitazione psico-fisica.
La società veniva attraversata da forti motivazioni partecipative e solidaristiche,
da scelte non condizionate e spontanee. Un bisogno disinteressato di relazione
con l’altro e in particolare con coloro che sono portatori di disagi, di fatiche, di
sofferenze. Per questo si mettevano a disposizione tempo,
attenzione, capacità, considerazione. A livello individuale quest’operare si tradusse
nel porsi in ascolto, prendersi
cura, assistere, aiutare, confortare, condividere. L’attivarsi nel
sociale attraverso varie iniziative promosse da associazioni
di volontariato corrispose ad
uscire dal proprio ambito concorrendo a realizzare un miglioramento collettivo.
A fine anni Ottanta si assistette
ad un cambiamento culturale,
a qualcosa di innovativo: considerare la disabilità una risorsa anche per gli altri, pensare
Il Centro Polifunzionale (1987)
(foto Parimbelli)
percorsi di autonomia e porre
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la persona al centro di pensieri ed azioni. Nacque qui una prima idea di cooperativa, un progetto che ha avuto fin dalla fase di ideazione come punto di partenza e di arrivo la crescita, il benessere e la valorizzazione della persona intesa
come soggetto attivo. Valorizzare è un vocabolo con un significato importante,
perché induce una soddisfazione e pienezza a colui che si sente valorizzato e
lo è certamente molto di più per chi ha meno opportunità e considerazione,
strumenti ed occasioni.
Ho conosciuto l’idea della cooperativa fin dall’inizio perché la situazione allora
era quella per cui le persone diversamente abili erano nascoste. Quindi, su stimolo di persone illuminate, abbiamo deciso con i ragazzi del gruppo Scout di
dare una mano prima a far “uscire di casa” questi amici e l’abbiamo fatto organizzando delle giornate di giochi, una domenica al mese, in giro per gli oratori,
a metà degli anni ‘80. Ho in mente un incontro con alcuni genitori di questi
ragazzi presso la sede dell’Avis, sollecitato da Lino Cortinovis. Mi commuovo
ancora a pensarci. Mi ricordo di una mamma che aveva detto: “Sì, va bene, ma
voi poi tra sei mesi vi stancate”. Uno dei miei ragazzi, Massimo Iacci (figlio di
Romano), disse: “Io non so gli altri, ma noi Scout ci saremo sempre”. Ancora
oggi mi commuovo nel pensare alla generosità dei miei ragazzi.
Quindi ho incontrato
l’idea della cooperativa, di un modo diverso
di vedere queste persone, con gli stessi nostri
diritti e doveri e non
con pietismo, solo con
generosità maggiore
rispetto a tante altre
situazioni che richiedevano meno attenzione.
Poi c’era stato il Centro
Polifunzionale, con la
costruzione da parte deSerata di sensibilizzazione con un gruppo Scout
(1996)
gli Alpini, a cui gli Scout
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avevano dato una mano, vendendo le torte e facendo sensibilizzazione, e tanti hanno
aderito, perché la nostra gente
è generosa, se vede dei progetti sinceri e concreti.
(Ernesto De Amici, Gruppo
Scout Agesci Dalmine, socio)
Mio padre (Lucio Piccardi, Presidente della cooperativa dalla
fondazione fino alla sua scomparsa nel 2013, ndr) da sempre è stato un promotore della
difesa dei diritti e delle opportunità per le persone con disaInterni del Centro Polifunzionale (1987)
bilità, quindi in casa nostra si
(foto Parimbelli)
è sempre respirata quest’aria,
questa sensibilità.
Mio padre era capogruppo degli Alpini di Dalmine e ha promosso l’iniziativa
del Centro Polifunzionale. La gestazione è stata lunga, poi si è partiti mettendo
assieme alcune forze a cui mano a mano se ne sono aggiunte altre per la costruzione del Centro. In quel periodo Lino Cortinovis aveva fondato il Gruppo Nuoto
Disabili. Appena ho compiuto 16 anni sono entrato come volontario. Mio padre
ha proposto prima a mia sorella e poi a me di farne parte. In seguito sono state
organizzate alcune Feste della Solidarietà per finanziare la costruzione del Centro Polifunzionale, a cui io partecipavo come volontario. Finita questa iniziativa,
ci si è ritrovati con questo gruppo di persone, con queste forze che si è cercato
di non disperdere, convogliandole in un altro progetto. Mio padre, insieme a
molti altri (tra cui ricordo Romano Iacci, Elio Biffi, mio zio Aulo Lista), ha pensato
di dare un’opportunità di lavoro ad alcuni ragazzi con disabilità. Io all’epoca
avevo circa 20 anni e in quel periodo mi sono un po’ staccato da mio padre,
erano per me gli anni della contestazione. Ho fatto l’università, l’Erasmus, le
mie esperienze... ho fatto un po’ tutte le cose che lui non voleva che io facessi.
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In quel periodo ho portato avanti solo l’esperienza del Gruppo Nuoto Disabili.
Finita l’università, dovevo fare il servizio civile e, in automatico, ho scelto di farlo
in cooperativa. La richiesta è stata accettata e ho fatto circa un anno presso la
sede di Treviolo, la cui responsabile era Maria Salvi. È stata un’esperienza molto
formativa. Per me la disabilità non ha mai rappresentato un problema, perché
ho sempre vissuto quest’aria in casa, pur non avendo alcun parente con disabilità. Ma là ho toccato con mano la realtà della vita di tutti i giorni.
Mentre al Gruppo Nuoto Disabili era più un gioco, un momento di svago in cui
ci si divertiva, in cooperativa ho imparato a lavorare e a rapportarmi in modo
diverso con le persone disabili. Fare un anno in questo modo mi è servito molto.
Penso di aver aiutato Maria, che aveva il controllo di tutto ma che in realtà non
aveva esperienza nel gestire un’azienda; quindi ho introdotto la parte amministrativa in maniera più organizzata.
Da lì poi sono arrivate altre persone. Sono cresciuto molto e quando me ne sono
andato mi è dispiaciuto perché mi trovavo bene, pur con le difficoltà di scontrarmi ogni tanto con Maria, che ha un carattere forte. Lei però mi ha sempre voluto bene, forse anche per il rapporto e l’ammirazione che aveva per mio padre.
(Thomas Piccardi, consigliere e socio)
Nel 2002 ho iniziato a
collaborare attivamente come volontario ma
conoscevo Lucio Piccardi dal 1989, dai tempi
del primo nucleo che
operava nella stanza
dell’oratorio e che poi
avrebbe dato vita alla
cooperativa. Come famiglie ci incontravamo
presso la sede dell’Avis
a Dalmine per cercare
di portare avanti un ragionamento di territo16

Festa della Solidarietà 1987
(foto Parimbelli)

rio sulla disabilità. Ricordo che avevamo
saputo che un gruppo di Alpini aveva iniziato a fare volontariato in questa stanza
dell’oratorio, la sera, ed eravamo andati
a vedere. Lì ho conosciuto Lucio Piccardi,
Isidoro Maffioletti e tutti gli altri, ancora
prima della fondazione de La Solidarietà.
Dal 2002, quando ho lasciato il lavoro
alle Arti Grafiche per andare in pensione, Lucio Piccardi mi ha chiesto di sostituire il coordinatore della litografia, Marco Paganelli, che aveva lasciato la cooperativa. Insieme ad alcuni dipendenti
(Simonetta Testa e Matteo Ambrosioni),
abbiamo portato avanti il reparto. Da
allora sono stato volontario attivo e ho
sempre seguito l’evoluzione di questa
realtà, avendo anche mio figlio Nicola
inserito in cooperativa da circa 25 anni.
(Claudio Burini, genitore, consigliere e socio)

Attività del GND

L’attenzione sul mondo della diversità era ormai già forte, così come i bisogni
che si evidenziavano. Primo fra tutti quello di una struttura protetta che potesse
occupare disabili impossibilitati ad inserirsi nel mondo del lavoro tradizionale, in
un’attività quotidiana, un lavoro vero capace di infondere fiducia nelle proprie
possibilità e capacità. Nacque la necessità di un ambiente di lavoro che mettesse in condizione di poter vivere attivamente il proprio ruolo. Un luogo logisticamente accessibile in grado di incoraggiare le azioni necessarie per facilitare
l’accoglienza delle persone disabili e il loro inserimento.
Il volontariato aveva deciso: la prossima ardita impresa sarebbe stata una cooperativa.
Fu con l’aiuto di tutti che iniziò l’avventura, la nuova sfida. Una commessa di
lavoro, un locale, un tavolo sgangherato…
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Seduti su vecchie casse un numero esiguo di volontari con Paolo, Luca e Stefano
cominciarono un periodo di sperimentazione come ramo della cooperativa “Lavorare Insieme” di Villa D’Almè. Da subito si rivelò un’attività capace di offrire
un impiego decoroso, un lavoro vero, fiducia e dignità. Le cose funzionavano,
furono dati ulteriori spazi ed entrò in gioco l’Amministrazione Comunale che
concesse la grande sala dell’ex colonia elioterapica di Viale Locatelli.
Ed è proprio sul concetto di “valorizzazione” che il progetto trovò i suoi obiettivi
operativi e quindi fu utile sensibilizzare ulteriormente il territorio e stimolarlo
verso una consapevolezza circa le potenzialità dei “diversamente abili”, come
persone e come lavoratori.
La cooperativa cominciò da subito a funzionare e la sperimentazione fece sentire utili tutti coloro che ci stavano credendo, con l’obiettivo di dare risposte e
opportunità ai lavoratori speciali e alle loro famiglie. Potendo sostenersi economicamente, come programmato, la cooperativa si rese autonoma.
Il 12 gennaio 1990 venne firmato l’atto notarile che sanciva la costituzione de
“La Solidarietà”.

Alcuni dei soci fondatori all’atto della firma
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Al tempo della costituzione della cooperativa, ero alle prime armi della mia attività professionale.
L’incontro con Lucio Piccardi era avvenuto grazie a Marcello Bonazzola, anche
lui uno dei soci fondatori della cooperativa.
Loro si conoscevano da tempo, da quando erano ragazzi, entrambi dalminesi.
Pur con caratteri e campi d’azione diversi, si sono sempre stimati.
E proprio per questo, quando Marcello mi propose come commercialista della
cooperativa, Lucio, anche se non mi conosceva, non ebbe alcuna esitazione. Se
Marcello si fidava di Omar, anche Lucio si fidava di Omar.
Ecco, tra i tanti valori che Lucio ha seminato nella cooperativa, voglio ricordare
questo.
La fiducia nelle persone che, al tempo stesso, ti chiede di riconoscere la responsabilità delle tue azioni e delle persone con le quali hai deciso di percorrere un
cammino.
Molto tempo è passato da allora, molti soci sono passati ad un’altra dimensione
e molte altre persone hanno raccolto il testimone e continuano a sviluppare la
realtà cooperativa perché resti al passo coi tempi.
(Omar Melzi, consulente e socio)
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Cooperative di tipo B: chi siamo.
Una brevissima introduzione storica
Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni
che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che
verranno dipende da quello che farai oggi.
(Ernest Hemingway)

P

er comprendere a pieno la storia de La Solidarietà, nel suo significato più
profondo, è necessario chiarirne anzitutto l’essenza. Sapere chi è permetterà di addentrarsi nella molteplicità di idee, anche fra loro discordanti,
che la costituisce.
Le linee di lavoro, oltre ad essere ambito produttivo, sono in egual modo spazi di
socialità, dove si condivide. Un operaio svantaggiato brillante, durante un turno,
discutendo in merito al nostro contesto, dichiarò: “Una cooperativa di tipo B è
un posto dove lavorano le persone come noi, gli invalidi civili. Ecco perché è di
serie B”.
La puntualizzazione allora arrivò tempestiva: le cooperative di inserimento lavorativo non valgono meno delle A, semplicemente si distinguono da esse per
il loro obiettivo sociale: le prime si occupano di offrire opportunità d’impiego a
persone con ridotte capacità lavorative mentre le seconde si dedicano alla gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi (come sono, per fare un
esempio, i centri diurni disabili).
La cooperazione sociale affonda le sue radici in un terreno caratterizzato, soprattutto ai primordi, dal mutuo-aiuto, dall’associazionismo e dal volontariato.
L’esigenza e il bisogno di spazi dedicati alle persone diversamente abili venivano
primariamente registrati dalle famiglie. Vivendo quotidianamente e da vicino
la condizione della fragilità e parimente delle sue potenzialità, riconoscevano
come urgente la necessità di amplificare un sostegno volto alla presa in carico
ed alla valorizzazione dei propri familiari, conduttori di una specificità fatta di
capacità e limiti. Il desiderio era anche quello che loro potessero godere di stimoli variegati e molteplici, non esclusivi dell’ambiente familiare.
Coglie bene il punto una volontaria:
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La cooperativa è una realtà, è un polmone, un cuore, che dà sbocco a situazioni che diversamente finirebbero non dico nascoste perché oggi un bambino
disabile non lo si tiene più nascosto, spero, ma che comunque finirebbero in
solitudine. Questo campo era sospeso... finché vanno a scuola anche i bambini
che hanno dei problemi sono inseriti, ma poi restano a carico solo della famiglia
e non sempre la famiglia basta. E la cooperativa la vedo anche come uno sfogo
per il ragazzo che può staccarsi dalla famiglia e conoscere un altro ambiente.
Dare ai ragazzi una prospettiva, un futuro. La cooperativa, per quel poco che
capisco e seguo, fa molto per i ragazzi, non solo dentro il lavoro, ma anche fuori. Al di là del lavoro, aprendoli ad altro, rendendoli partecipi di un mondo che
è pieno di cose per tutti.
(Annunciata Scotti, volontaria)
Nel 1963 si assistette alla costituzione della prima vera e propria cooperativa di
“assistenza e solidarietà sociale”, la Cooperativa San Giuseppe fondata a Roè
Volciano, un paese delle provincia di Brescia, su iniziativa di Giuseppe Filippini
(Borzaga, Paini 2011, p.23).
È però a partire dalla fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta che,
nel caso specifico delle cooperative di tipo B, si realizzano i primi esperimenti di
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati promossi da associazioni di volontari e genitori. Proprio in quegli anni una serie di mutamenti socio-economici
decretavano la necessità di istituzionalizzare luoghi extra-familiari, specialmente
attraverso la modalità dell’associazionismo, per dare una risposta a nuove sfide
e bisogni sociali delle persone diversamente abili. Spiega chiaramente Borzaga
(Borzaga, Paini, 2006): dal 1970 in poi il modello di welfare italiano si rivelava
sempre meno attento ad erogare in maniera appropriata e sufficiente servizi
sociali d’interesse comune perché sempre più vincolato a questioni monetarie
per far fronte al debito pubblico. Nello stesso periodo la forte svolta lavorativa
femminile fece sì che anche il nucleo familiare non fosse più l’ambiente di un
tempo dove il mutuo-aiuto parentale era garantito. Si pensi poi all’allungamento della vita media e ad altri fattori come la devianza sociale e la disoccupazione,
la probabilità maggiore di sopravvivenza dei neonati con disabilità grazie al progresso scientifico. La collettività si trovava di fronte a «nuove povertà o povertà
post-materialistiche perché causate non solo da privazioni materiali ma anche
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dall’incapacità di instaurare significative relazioni interpersonali, a distorsioni
causate da solitudine, devianza sociale, diffusione di droghe» (Ivi, p. 25), nuove
povertà a cui lo Stato Sociale, nei fatti, non sapeva far fronte. La chiusura dei
manicomi sancita dalla Legge Basaglia del 1978, inoltre, restituiva alla società la
disabilità psichiatrica che, per poter sostentarsi e vivere nei territori di appartenenza, doveva ricollocarsi anche attraverso l’inserimento lavorativo che, oltre al
fine economico, diventava una fra le modalità terapeutiche per la riabilitazione
e il mantenimento della salute psichica.
Nata dunque dal “basso”, fra le persone, nel tessuto sociale più vero e concreto,
talvolta distante dalle alte e complicate procedure statali, la cooperazione sia
tipo A che B, venne regolamentata giuridicamente nel 1991, attraverso la Legge
381. Norma che, rimasta per 10 anni disegno di legge, venne emanata dopo un
significativo e lungo dibattito fra Confcooperative, Legacoop e le forze politiche
a loro afferenti.
Nell’articolo 1 si legge che:
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento
di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione
di “cooperativa sociale”.
Sentenziata legalmente la nascita della cooperazione sociale, “l’interesse generale della comunità” sopra citato comincia d’ora in poi, nel caso specifico delle
cooperative di tipo B, ad essere promosso dall’imprenditorialità privata che si fa
carico di fare impresa in una modalità differente dalla mera logica del profitto.
Quest’ultimo, in un modo del tutto nuovo di immettersi sul mercato, non è più
il fine, ma un mezzo necessario al proposito di includere nel mondo del lavoro
chi, svantaggiato, rischierebbe di essere escluso dai tradizionali circuiti del profit.
Il criterio del no profit stabilisce che le cooperative di tipo B siano vincolate nella
redistribuzioni degli utili ai soci. I profitti devono essere re-investiti nella cooperativa stessa, nelle sue attività sociali e produttive e nel suo mantenimento.
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Banalmente, non c’è chi può arricchirsi, il lucro personale non è contemplato.
Le persone svantaggiate e il loro inserimento lavorativo sono il motivo d’esistenza, la ragione d’essere, l’obiettivo primo che fondano la scelta di creare contesti
che, attraverso laboratori produttivi e prestazioni di servizi (come ad esempio nel
caso del giardinaggio o delle pulizie), siano capaci di accogliere, formare, ascoltare, rendere esperti lavoratori tutti coloro che, pur portando con sé un limite,
talvolta pesante e all’apparenza invalicabile, riescono a mettere in gioco tutte le
risorse per divenire parte fondamentale ed integrante di un ambiente lavorativo.
Oggi la cooperativa è un’azienda, si è ingrandita, abbiamo dei clienti, ci danno
lavoro, dobbiamo essere all’avanguardia. Sono cambiate tante cose, ci sono i
dipendenti, ci sono gli operai, ci sono gli educatori, gli impiegati e i volontari. Le
patologie dei ragazzi sono diverse. I fondatori sono quasi tutti deceduti. Io spero
che le persone che operano adesso non si dimentichino mai il vero scopo della
cooperativa, con tutti suoi valori e con tutte le sue origini. Finché vedo i ragazzi
qui, so che è così. Vorrei che tutti in cooperativa mettessero la passione mia e di
tante altre persone che danno veramente l’anima per questi ragazzi e quando
vedo che questo manca mi arrabbio. Ma la mattina mi sveglio e vengo ancora
qua perché so di trovare ancora i ragazzi che mi vogliono un mondo di bene.
(Daria Ponti, dipendente, socia e volontaria)
Il vero scopo della cooperativa, “quello di avere i ragazzi qui”, è tutelato dall’articolo 4, ai commi 2 e 3 dove viene regolamentato l’obbligo quantitativo della
loro presenza e dove, a favore del sostegno economico delle cooperative di tipo
B, esse vengono sgravate dal versamento della quota dei contributi previdenziali
della retribuzione dei lavoratori svantaggiati.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
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3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui ai presente articolo, sono ridotte a zero.
Altro tema fondamentale affrontato dalle Legge 381/91, nell’articolo 2, è quello
del disciplinamento del volontariato, organismo fondante, determinate ed essenziale nella storia della cooperazione sociale.
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il loro
numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in
materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e
delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla
cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche,
le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli
oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
I soci volontari non sono più sostitutivi, ma parte integrativa di un sistema che
vuole protagonisti i soci-lavoratori svantaggiati. Tutte le azioni dovranno allora
essere pensate con il puro intento di portare alla luce e dispiegare tutte le loro
potenzialità, nonostante le limitazioni patologiche e le difficoltà sociali.
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Inizi, i primi 10 anni (1990-1999)
Non c’è nulla di immutabile, tranne
l’esigenza di cambiare.
(Eraclito)

È

nella sopra delineata cornice storica e sulle basi intellettuali e giuridiche
descritte che nacque La Solidarietà per opera di cinquanta soci-fondatori.
Il 12 gennaio 1990 venne firmato l’atto notarile che sancì la sua costituzione ufficiale come cooperativa autonoma. Qualche anno dopo sarà registrata
come cooperativa a responsabilità limitata di tipo B.
Ad un anno dalla sua fondazione si rendicontarono nella relazione morale della
prima assemblea ordinaria, del 14 aprile 1991, gli iniziali 12 mesi di attività. In
quel documento si ritrovano esattamente tutti quei contenuti e presupposti teorici che, validi per gli esordi della generale cooperazione sociale, condurranno
la nostra cooperativa nel futuro.
Le parole sono del Presidente di allora Lucio Piccardi:
È mio dovere e piacere relazionare a questa Assemblea di Soci, sull’andamento
e sui risultati del 1° anno di attività della cooperativa di lavoro e solidarietà sociale a responsabilità limitata, denominata “La Solidarietà” […]. Ricordo per chi
non avesse letto lo statuto che la nostra cooperativa si propone:
- di creare opportunità di lavoro e di promuovere e realizzare l’inserimento lavorativo nel comparto produttivo, dei servizi e agricolo, particolarmente di persone handicappate o comunque emarginate dal contesto sociale e produttivo,
attraverso idonee iniziative e conformi alle attitudini dei soci;
- di favorire migliori condizioni sociali, economiche, professionali dei soci e delle
loro famiglie, realizzando opportune attività anche in coordinamento con enti,
associazioni, organismi, servizi sociali e sanitari operanti sul territorio.
La società è retta coi principi della mutualità e non ha finalità di lucro, il che significa che gli eventuali utili non potranno essere distribuiti tra i soci ma verranno impiegati per lo sviluppo della cooperativa stessa o per scopi sociali, secondo
le decisioni del Consiglio di Amministrazione. […]
I soci a fine 1990 erano 99 […] Nel mese di gennaio erano presenti 4 ragazzi +
6 operatori fissi e 10 volontari discontinui, per un totale di 20 persone.
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Da questo numero siamo gradualmente passati a fine dicembre a 11 ragazzi +
8 operatori fissi + 12 volontari per un totale di 31 persone.
Si legge, fra l’altro, la descrizione del positivo rapporto di collaborazione con
l’ENAIP da cui i primi alunni disabili inseriti provenivano e con cui si organizzò il
primo corso per gli operatori e i volontari riconosciuto a livello regionale e con
rilascio di attestazione di presenza sul tema della comprensione dell’ “handicap”. Nella relazione venne espresso un grande ringraziamento al riguardo dei
volontari e sottolineata la positività scaturita dai primi percorsi:
I ragazzi, infine, che in sostanza sono il soggetto e l’oggetto della cooperativa,
hanno dato e danno dei risultati che giustificano in pieno il prodigarsi di tutto il
volontariato. Essi si sono molto bene integrati in questo ambiente di lavoro, di
collaborazione, di fratellanza, in questo ambiente dove conta di più la persona
che i tempi che essa realizza. In sostanza ritengo che i risultati di questo primo
anno di gestione della nostra cooperativa siano stati nettamente positivi ed incoraggianti.
Nel ‘90 si lavoravano 4 ore al giorno, nel pomeriggio, le aziende clienti erano
6 e gli utili arrivarono a 35 milioni di lire. Venne concesso dall’Amministrazione
Comunale di Dalmine l’utilizzo di un locale dell’ex colonia elioterapica. Si fece
una prima uscita di molte, a Sulzano.
Dice Stefania Albani, una delle prime lavoratrici inserite:
Ho conosciuto la cooperativa nell’estate 1990. Mio papà Mario, giovane pensionato della Dalmine, faceva il volontario con alcuni ex colleghi, Renato ed Enrico,
in cooperativa. Nel pomeriggio mi portava ai “Bagni di Sole” e poi sono rimasta
perché mi piaceva lavorare in allegria (ci si prendeva in giro e si facevano tante
risate). C’erano tanti volontari e volontarie che organizzavano il lavoro. I ragazzi
disabili erano pochi.
Mi ricordo che lavoravamo intorno ad un tavolo con i grembiuli bordeaux e mettevamo le fiale nei blister. La cooperativa è stato un modo per sentirmi adulta.
Oggi la cooperativa è più bella, elegante ed organizzata. I lavori sono difficili e
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più impegnativi. Tutto è cambiato ma qui ho ancora persone a cui voglio bene
e che sono ancora legate a me.

Un momento di pausa dal lavoro (1991)

Al termine del 1991 i soci passarono da 50 a 115 di cui 23 soci-lavoratori svantaggiati, contro gli 11 dell’anno precedente. La cooperativa iniziò da subito la
sua espansione strutturale e cominciò ad utilizzare nuovi spazi nella sede di viale
Locatelli grazie all’ENAIP che accettò di spostare in altro luogo la sua attività di
falegnameria, con il benestare del Comune di Dalmine. L’ambizione ad avere
una sede più grande era uno degli obiettivi a cui si tendeva sin dagli esordi, data
la chiara dimostrazione che il nuovo organismo sociale stava funzionando e i
numeri crescendo. La coraggiosa risposta alla disabilità che il volontariato stava
dando era concreta ed efficiente. Oltre all’ingrandimento, si raggiunsero altri
importanti traguardi. L’orario di lavoro venne aumentato da 4 a 7 ore. Spiegava
Piccardi:
L’orario di lavoro è, oggi, di 7 ore al giorno per 5 giorni settimanali e ci permette
di far lavorare per tutta la giornata i ragazzi che possono reggere il carico di
lavoro e di far lavorare al mattino quei ragazzi che nel pomeriggio hanno altre
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attività di carattere riabilitativo. Il merito di questo obiettivo centrato va dato
ai soliti quattro gatti, gli operatori fissi, che si alternano, ad alcuni genitori di
buona volontà che, pur di dare questa opportunità di lavoro ai propri figli, fanno
i volontari occupandosi anche dei figli degli altri e grazie anche alla presenza
preziosa della nostra impiegata, operatrice, insegnante e factotum Mariagrazia
Gamba che abbiamo assunto dal 7 ottobre 1991.
Il mio arrivo a La Solidarietà è un ricordo bello e al medesimo tempo un po’
doloroso perché me la fece conoscere mio marito che purtroppo non c’è più.
Fu lui che mi presentò i principali responsabili di quel momento (ne nomino solo
alcuni): Piccardi, Maffioletti, Biffi, Iacci. Me li presentò perché ad un certo punto
s’era creata la necessità di regolarizzare la situazione di questa cooperativa nata
da poco per dare opportunità lavorative alle persone disabili. L’esigenza era in
particolare al riguardo del rapporto con i dipendenti sia normodotati che disabili.
I fondatori erano persone meravigliose piene di buona volontà, però nessuno
arriva dappertutto e loro non sapevano come fare a regolamentare delle procedure che non erano di loro competenza. Parlandone con mio marito lui pensò
di indirizzarli a me perché il loro bisogno s’inscriveva nel ramo della mia attività.
Abbiamo iniziato a gestire la situazione di un paio di persone nel 1991 e quelle
dei primi disabili dal 1992 in avanti.
(Giancarla Rossetti, consulente)

Altro obiettivo centrato ed importantissimo, in quell’anno, fu la vittoria della
gara d’appalto del Comune di Dalmine per il trasporto dei ragazzi disabili alla
scuola, alla piscina e al Centro Fior di Cristallo, attività ancora oggi in auge.
Venne deliberata ed affrontata la spesa di un furgone attrezzato ed idoneo
al servizio richiesto, assunto il dipendente-autista Aldo Villagrossi e nominato
accompagnatore il socio lavoratore svantaggiato Stefano Pilenga che racconta:
Io sono arrivato in cooperativa che ancora non era cooperativa. Sono stato segnalato dai miei genitori e da un amico di famiglia perché ero a casa da un po’
senza lavorare. Il nostro amico Romano Iacci ne parlava sempre con entusiasmo.
Andavamo papà ed io tutti i giorni a fare qualche lavoretto come volontari.
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La formazione, fulcro costante ed essenziale della cooperativa, era l’ultimo, non
di certo per importanza, grande traguardo prefissato e raggiunto a quell’epoca
(ma sempre rinnovato e confermato in tutta la sua storia):
per migliorare la professionalità degli operatori è stato fatto un grosso sforzo;
gli operatori hanno profuso grandissimo impegno per cercare di capire come
comportarsi con i ragazzi. […]. Sono state organizzate riunioni mensili con i
genitori dei ragazzi e con la psicologa dell’USSL 29 con lo scopo di meglio conoscerli e di ottenere da loro i massimi risultati sia in cooperativa che in famiglia.
Periodicamente si sono riuniti gli operatori, come gruppo di gestione, per discutere, oltre che di problemi organizzativi, anche dei singoli ragazzi, delle loro
difficoltà, dei loro progressi, di come trattarli, di come accettarli, del ruolo che
dovrebbe avere l’Ente Pubblico.
(Lucio Piccardi)
Il lavoro perlopiù di piccoli assemblaggi era rimasto legato agli stessi clienti
dell’anno precedente, alcuni dei quali però già aumentavano la quantità di commesse e la fiducia nei confronti de La Solidarietà.
Ci dice Lucia Vigorelli, lavoratrice L.381:
Sono arrivata nel 1991. Mi hanno indirizzato qui le suore di Dalmine che conoscevo tramite una persona di Osio Sopra. Sono venuta con mia sorella, ho fatto
domanda e mi hanno assunto. Al mio arrivo la cooperativa era ancora dove ora
c’è il Centro Anziani. C’erano tre sale in cui si lavorava. Sono stata accolta bene.
C’era un po’ di gente, non ricordo esattamente quante persone. Ricordo bene
che facevamo le antenne, bisognava mettere l’antenna e schiacciare dei tasti
per inserirla in un pezzo di plastica. Mi piaceva molto fare quel lavoro. Poi c’erano anche delle antenne lunghe. Mi ricordo bene, tra le volontarie, la signora
Iside e sua sorella Angela. La cooperativa è un luogo di lavoro e di compagnia.
Nel 1992 i soci divennero 129, con 25 soci-lavoratori svantaggiati, e i dipendenti
3 con l’assunzione dell’allora coordinatore del laboratorio e attuale presidente
Gianmaria Sorzi il quale ricorda:
Era il 1992. Ero in cerca di un’occupazione e il direttore dell’ENAIP di Sabbio mi
indirizzò a La Solidarietà, che era nata da pochi anni e stava reclutando personale. Fui assunto come operaio in sostituzione di Grazia Gamba, che all’epoca
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era in maternità, ma poi fui confermato a tempo indeterminato. In quel periodo
l’organico della cooperativa era molto diverso da oggi: a parte i dipendenti svantaggiati c’erano quasi solo volontari, che di fatto costituivano l’ossatura principale di questa realtà. Ricordo poi Aldo Villagrossi, che lavorava come autista.
La sede era l’attuale Centro Diurno Anziani di Dalmine, conosciuto anche con il
nome di “bagni di sole”, in quanto ex colonia elioterapica: un ambiente molto
più piccolo e meno attrezzato rispetto ai capannoni attuali di via IV Novembre.
Ricordo tra i clienti la Cober, per la quale assemblavamo antenne TV, l’Happydea
con i canovacci da cucina da piegare, la SBP con le bustine di componenti elettrici, ecc. Erano lavorazioni più semplici rispetto ad oggi, che permettevano di
impiegare persone con gravi svantaggi e anche moltissimi volontari.
Ricordo con affetto tutti i volontari e operatori che hanno fondato e gestito la
cooperativa in quegli anni. Uomini capaci e competenti che mi hanno insegnato
tutto quello che so.
Pur non essendo più con noi, la loro memoria ci spinge ogni giorno a continuare
con il massimo impegno.
Tre sono i grandi eventi di
quell’anno che vanno ricordati:
1) l’inizio delle trattative con la
Dalmine S.p.A. per la concessione in comodato e la
ristrutturazione del capannone di via IV Novembre
(odierna sede);
2) la stipulazione di un regolamento interno fortemente
voluto dal Consiglio di Amministrazione che disciplinasse il sistema della cooperativa e tutte le sue attività,
dall’inserimento dei soci alla
definizione degli organismi
sociali;
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Articolo tratto da “L’Eco di Bergamo”

3) la prima gita sociale. Non solo gita sociale, ma anche e soprattutto “volante” che a bordo di un DC 9, messo a disposizione ad un prezzo di favore
da Eurofly e grazie alla collaborazione di Civilavia, portò i lavoratori e il loro
entusiasmo in cielo, con un volo a bassa quota sorvolando i laghi lombardi
e la pianura padana: «Mi ricordo della “Gita Volante”, organizzata da Carlo
Milesi, un giro in aereo sulla Lombardia. Il comandate, quando siamo scesi, ci
ha dato il diploma del Battesimo del volo. Poi siamo andati al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda. Mi ricordo bene quel giorno perché mi sono divertito
e sono stato tanto bene». (Stefano Pilenga, ex-lavoratore L.381)
Il ‘92 fu anche l’anno della prima festa de La Solidarietà e del progetto di apertura di un laboratorio distaccato in località Roncola di Treviolo che aprì i battenti
del 1993, il 17 maggio. Lì i lavoratori svantaggiati erano quattro come gli operatori, i volontari 45.
Io sono arrivata nel 1993, facevo parte del gruppo volontari di Curno e c’erano i genitori che, siccome avevano visitato il laboratorio di Dalmine, si stavano
dando da fare per cercare di ricreare quella cosa sul nostro territorio. C’era, fra
questi genitori, un assessore del Comune di Treviolo che si era dato moltissimo
da fare e che adesso non c’è più, Campana. Lui, Fogliaresi, erano tutti genitori
di ragazzi con problemi. Io, facendo parte di questo gruppo, avevo dato la disponibilità, come volontaria, di fare un po’ di giorni di presenza. E così abbiamo
iniziato. Abbiamo trovato la scuola che era vuota da anni e abbiamo potuto
cominciare lì. Veniva Biffi con Grazia. Non ci conoscevamo personalmente, ma
avevo fatto un corso di formazione con lei a Dalmine, sono sempre stata curiosa
di imparare, a tutti i corsi che facevano partecipavo. Avevo la fortuna di essere in
pensione e dunque avevo tempo. Il laboratorio, in quella scuola, era una stanza.
Un giorno ero a fare la volontaria lì e con Biffi arrivò Grazia che, conoscendomi
dal corso di formazione che avevo fatto con lei, aveva chiesto che facessi parte
della cooperativa. Io ero in lista per le elezioni a Curno, dunque non avevo dato
la mia totale disponibilità perché avevo già quell’impegno, ma la mia lista perse
le elezioni e così, a novembre, ho scelto di far parte della cooperativa. Lucio Piccardi, una grande persona, il mio maestro, è venuto e mi ha convinta. Ho detto:
31

“Provo”. Ho iniziato, ho provato, sono entrata da responsabile e poi abbiamo
inventato la cooperativa.
Ho coinvolto tante persone, qui a Treviolo avevamo un sacco di volontari.
All’inizio avevamo 4 utenti, poi sono cominciati ad arrivarne altri del territorio e
siamo cresciuti, di numero, ma anche lavorativamente.
(Maria Salvi, ex-responsabile, socia e volontaria)
Sono in cooperativa dal 1993, ho iniziato alla Roncola come volontaria, avevo
20 anni. Ho conosciuto la cooperativa tramite due genitori di questi ragazzi che
sono venuti in oratorio a fare una riunione per cercare dei giovani volontari che
potessero dare una mano e ci avevano spiegato cosa si apriva alla Roncola di
Treviolo. Io ero arrivata a quella riunione per caso, ci sono capitata così, ma mi
è piaciuta molto. Avevo il numero del sig. Fogliaresi Egidio che è un genitore ed
un promotore e con un po’ di timore, con tutta la mia timidezza gli ho telefonato. Lui, tutto contento, mi disse di presentarmi una sera alla Roncola e mentre
mi spiegava tutto, abbiamo cominciato subito a lavorare. Il mio primo lavoro
sono stati i tasselli della Bossong. A Dalmine c’era già una cooperativa ma si voleva aprire anche alla Roncola per i ragazzi di Curno, Treviolo e Mozzo. Dalla mia
vita di ventenne mi sono detta forse, con questa cosa qua, la mia vita comincia
ad avere un senso. Io lavoravo, avevo la mia vita, però mi mancava qualcosa...
forse qua posso aiutare qualcuno. Allora è cominciata la mia avventura.
La cooperativa al mio arrivo era agli inizi, ma il clima era davvero stupendo. In
primis c’erano i genitori che erano entusiasti e pronti a lottare, andare in comune “a picchiare i pugni” per i propri figli, anche se alcuni di questi sapevano
che i loro figli non sarebbero mai potuti entrare in cooperativa perché con patologie troppo gravi. Eppure erano lì, erano uniti, hanno trasformato la scuola
della Roncola in un posto dove poter lavorare, c’erano elettricisti, falegnami...
Sono rimasta sbalordita nel vedere queste persone dare il tempo libero, gratuitamente. Ho detto, ho trovato il mio posto nel mondo. E poi conobbi Maria
Salvi che ha preso la guida di tutto questo e di tutti i volontari. Mi ricordo che
chiesi solo una cosa a Maria: io do tutto il mio tempo libero alla cooperativa,
ma tu mi devi garantire trasparenza e onestà. C’erano tante associazioni... si sa,
non proprio oneste... lei mi ha garantito quello che le avevo chiesto. La struttura
della cooperativa era una scuola che ci era stata data dal Comune senza pagare
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affitto. Non era proprio un posto adatto al lavoro. L’avevamo sistemato in modo che ci
si potesse lavorare. Oggi non
sarebbe più possibile. Allora
avevamo lavori più semplici,
meno ingombranti e voluminosi. All’inizio non si usavano
le scarpe antinfortunistiche.
Cose impensabili oggi, sono
cambiate tante cose.
(Daria Ponti, dipendente, socia
e volontaria)
Inaugurazione del laboratorio di Treviolo

Con il laboratorio della Roncola, nacque anche il giornale, ancora oggi appellato
“la voce della cooperativa”, Pensieri e Parole (prima stato Cooperative Tribune),
per ricompensare il progetto di potenziamento scolastico pensato in quell’anno.
Scriveva la redazione di allora rispetto all’educazione extra-lavorativa dei lavoratori svantaggiati:
Abbiamo lasciato trascorrere quasi tre anni prima che ci accorgessimo che c’era
anche da salvaguardare, in loro, un patrimonio di cultura scolastica, frutto di
una esperienza accumulata per anni fra comprensibili mille difficoltà e disagi.
Nacque così, nel giugno 1993, l’idea di affiancare all’attività lavorativa, una ulteriore scolarizzazione finalizzata al mantenimento della acculturazione che, in
modo differenziato, ogni ragazzo possedeva come dote personale. Al termine
del turno di lavoro e con frequenza settimanale, i ragazzi che avevano accettato, volontariamente, si esercitavano in lettura e scrittura, supportati da alcuni
volontari. […]. Adeguato spazio nel giornale trovavano le informative specifiche
riguardanti tematiche del mondo del soggetto disabile. Attualmente, è in corso
un nuovo progetto di riscolarizzazione di alcuni ragazzi affiancati da docenti
diplomati che prestano gratuitamente la propria collaborazione. Non abbiamo
un metro per misurare i risultati di questa esperienza, ma ci sostiene la certez33

za che nulla venga disperso se fatto per rendere meno problematica la vita di
questi ragazzi.
Non si è mai persa o spenta, in tutti questi anni, la convinzione che nel lavoro
confluisca una mescolanza di elementi “oltre il lavoro” che rendono la persona
capace di stare in un ambiente produttivo. Chi si occupa di inserimento lavorativo di disabili sa che deve agire su quella molteplicità di fattori e così Pensieri e
Parole, da quasi trent’anni, tiene le fila di tutto l’impegno extra-lavorativo.
Nel 1994, anno dell’iscrizione de La Solidarietà all’Albo Regionale delle cooperative sociali, venne ufficialmente inaugurato il reparto della Roncola che, anche
se ancora lontano dal cambio di sede che oggi lo identifica come laboratorio
di Treviolo, aveva già aumentato il suo orario di lavoro e cominciato a dimostrare la propria efficienza e vitalità. Il grande cambiamento di spazio toccò, a
quell’epoca, a Dalmine. Proprio nel ‘94 cominciarono i lavori di ristrutturazione
del capannone di via IV Novembre, di proprietà della Dalmine S.p.A, che lo cederà in donazione modale a La Solidarietà nel febbraio del 1995. L’evoluzione
di un’azienda passa di certo anche attraverso i luoghi. Il nuovo contesto favorì
la possibilità di diversificare i lavori e di aumentarne i volumi. Di pari passo, la
richiesta era di un impegno educativo-produttivo ancora più denso perché la
crescita lavorativa doveva essere sinergica all’inclusione della disabilità.
Fortunatamente “mamma Dalmine” ha realizzato un nuovo piccolo miracolo
mettendoci a disposizione altri 120 mq di capannone che ora stiamo ristrutturando e a giorni inizieremo ad utilizzare.
(Lucio Piccardi)
Inoltre nel 1995 venne confermata la grande importanza degli obiettori di coscienza che già da un paio di anni prestavano servizio in cooperativa:
Con loro possiamo organizzare programmi personalizzati sui ragazzi e perciò
migliorare la qualità del servizio alla persona. Purtroppo però il rimpiazzo degli
obiettori che terminano il loro servizio non è molto puntuale. Dobbiamo approfondire e lavorare maggiormente su questo aspetto.
(Lucio Piccardi)
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L’incremento strutturale, di commesse e di relazioni con “il fuori” ruotavano
sempre attorno alla volontà di creare opportunità di inserimento e re-inclusione
sociale e fu così che, oltre alla finalità di accrescere la quantità di lavoro, s’intensificarono i rapporti con l’amministrazione pubblica, anche per analizzare e
monitorare la situazione dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Ho conosciuto la cooperativa quando ho preso servizio presso il Comune di Dalmine. Ho iniziato a prendere contatti con le realtà del territorio e quindi anche
con la cooperativa che già allora era una realtà significativa. Era importante fare
una conoscenza reciproca e sono emersi molti elementi in condivisione che si
sono tradotti in una collaborazione effettiva. Nel 1996 è nato il Gruppo Tecnico
Inserimenti Lavorativi, promosso dal Comune: un’importante convenzione che
ha dato le basi ad un eccellente sistema di monitoraggio di tutti i disabili inseribili al lavoro. Il processo conoscitivo e lo sviluppo di una collaborazione negli
anni ha raggiunto un equilibrio educativo/sociale (competenze, risorse finalizzate all’obiettivo). Percepivo, all’inizio, la realtà come caotica nel gestire le persone
con disabilità. C’era una sorta di filosofia che tutti i disabili dovessero lavorare
per avere un ruolo sociale. Era esclusa la gradualità di inserimento, non si vedevano le sfumature. Oggi la cooperativa sa dire di no e non creare false aspettative, sa dichiarare gli obiettivi e dare la corretta dignità alle persone. Dell’inizio mi
ricordo discussioni accese con Gamba Mariagrazia rispetto lo scambio di informazioni tra ente pubblico e volontari. Attualmente vi è tutela sulla riservatezza.
(Daniela Albergoni, Responsabile Servizi Sociali Comune di Dalmine)

Una riunione del Gruppo Tecnico Inserimenti Lavorativi (1996).
Da sinistra: Mariagrazia Gamba, Giuseppe Daminelli, Grazia Nava,
Daniela Albergoni, Michela Capitanio.
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Il 1996 fu un anno cruciale per la configurazione dell’assetto interno. Vennero
strutturati nuovi organismi gestionali e furono meglio specificati i ruoli così da
rendere maggiormente pensate ed incisive le azioni socio-imprenditoriali: venne istituito il Comitato Esecutivo, composto da cinque membri del Consiglio
di Amministrazione, con riunioni settimanali; il Gruppo di Gestione impegnato
nel monitoraggio e nel coordinamento dell’andamento produttivo ed organizzativo dei laboratori, con riunioni quindicinali; il Gruppo di Inserimento volto
all’osservazione e all’ideazione dei progetti educativi dei lavoratori svantaggiati anch’esso mediante riunioni a cadenza bisettimanale. Il quadro delineato è
quello dell’ancora attuale impianto organizzativo della cooperativa.
Mediante bando della Sofinpar vennero aggiunti 1000 mq di area esterna ed un
capannone di 800 mq attiguo alla sede i cui lavori di ristrutturazione sarebbero
cominciati l’anno successivo.
Il 1997 fu un anno solenne: il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano
Prodi, in visita alla Dalmine S.p.A. fece una sosta in cooperativa, apponendo la
propria firma sul Registro Storico de La Solidarietà.
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Un passo educativo fondamentale venne compiuto nello stesso anno attraverso
la scelta di sganciare l’attuale Responsabile dell’Ufficio Assistenza alla Persona
Mariagrazia Gamba dagli oneri dai compiti di segreteria per dedicarsi a tempo
pieno all’aspetto socio-educativo.
Ad agosto del 1998 si partì per la prima volta verso Frerola, frazione di Algua,
in Val Serina, dove fu affittata un’abitazione di proprietà della parrocchia che,
attualmente, è ancora meta della vacanza estiva.
Il 1999, scrisse Isidoro Maffioletti, fu battezzato “l’anno del cambiamento”
per le seguenti decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione:
- discussione ed approvazione dell’acquisizione della Cooperativa “La Bottega”
(litografia), avviata verso la chiusura, mentre dal 1° luglio 1999 è parte integrante della Cooperativa “La Solidarietà”;
- approvazione dell’inserimento nel Consiglio di Amministrazione di nuova nomina di tre soci lavoratori normodotati (dipendenti). Il Consiglio di Amministrazione, fino ad allora, era composto da nove soci volontari.
Dopo un anno già s’intravedono risultati positivi, sia per il laboratorio litografico
sia per il “nuovo” Consiglio di Amministrazione. Ciò è motivo di orgoglio per
coloro che queste decisioni le hanno discusse e sofferte.
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Svantaggio e lavoro. Non sono solo parole
Il bambù che si piega è più forte
della quercia che resiste.
(proverbio giapponese)

A

ripercorrere storicamente la prima decade di vita della cooperativa sono
emersi termini obsoleti, culturalmente deteriorati, superati da una avanzamento teorico che spesso viene scambiato per iper-buonismo, per un
eccessivo ed inutile politically correct. La domanda è diffusa: ma se dico cieco
al posto di non vedente oppure handicappato al posto di diversamente abile,
in fondo, cosa cambia? Niente, se non ci sono cattive intenzioni. Niente, se si
trattasse solo di parole, o meglio se le parole non fossero il sintomo tangibile,
pronunciabile, per tutti e di tutti di uno schema concettuale che nel tempo,
inevitabilmente, muta. Niente, se le parole contassero poco.
Non solo. Come ha insegnato in lezioni davvero rivoluzionarie John Austin, filosofo del linguaggio, con le parole si fanno cose perché, oltre ad una proprietà
descrittiva, hanno un valore performativo nel senso che attraverso di esse non
solo si descrive la realtà (il 60% del personale della cooperativa è svantaggiato),
ma la realtà si crea (rispetta il tuo collega, sii puntuale).
E se noi (umani), tutti, attraverso il dire, possiamo fare, allora abbiamo una
responsabilità sociale, importante ed imprescindibile, della quale si dovrebbe
avere alta consapevolezza e considerazione. Ad esserne consci dunque, sapremmo riconoscere quanto ciò che diciamo conta e agisce su noi stessi e sugli altri.
Questo non significa che si debbano sempre misurare le parole (anche perché è
estremamente difficile), ma che si dovrebbe tener sempre presente che il nostro
linguaggio verbale (nel caso di cui si sta discutendo) influenza il mondo dove
siamo, lo costruisce, lo determina e lo modifica. Lo migliora o lo peggiora.
Tornando alle “vecchie espressioni”, al momento della nascita de La Solidarietà,
i giornali locali e provinciali dell’epoca ne diedero notizia, così: Nel segno della
solidarietà inaugurata a Dalmine cooperativa per handicappati; È nata la Solidarietà, una cooperativa aperta che offre lavoro ai ragazzi handicappati dalminesi.
Negli anni ‘90 il lemma “handicappato” non strideva d’acchito, all’udito, come
accade oggi.
Questo perché allora era stato strutturato e stabilito nella cultura scientificopedagogica dell’epoca nel tentativo di darne una definizione (che, per quanto si
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provi, non può essere mai definitiva ed univoca).
Nel progresso teorico c’è stato un avvicendarsi di valenza fra le locuzioni che,
nel delineare categorie di persone, se prima conferivano positività a quella data
categoria, dopo una serie di ragionamenti teorici che nascono spesso dalla pratica e che nella pratica poi ritornano, dovevano essere cambiate per uscire dalla
negatività che ora connotavano. Per esempio, si pensi ad idiota, usato nella
medicina dell’ 800 per delineare il ritardo mentale e che oggi si impiega per
tutt’altri scopi...
Le parole quindi danno forma ai concetti che in pedagogia, come nella scienza
in generale, cambiano. Le nuove teorie scaturiscono dal prendere atto di quanto quelle precedenti non siano più adeguate a descrivere un ordine di cose che
mai, di fatto, è ordinato e fermo.
Le riflessioni relative alla disabilità sono densissime perché, al loro interno, s’intrecciano molti temi e molte discipline: la medicina, la pedagogia, la psicologia,
la sociologia…
A documentare il percorso storico-teorico che le parole hanno compiuto in tale
ambito è il susseguirsi di modelli intellettuali sempre rinnovati grazie ad un’attenzione in più a fattori che, nelle versioni antecedenti, si erano tralasciati.
La prima versione di classificazione internazionale delle malattie venne elaborata a partire dalla metà del ‘900 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per
confluire nell’International Classification of Deseases (ICD, oggi alla sua decima
edizione approvata nel 1990 e utilizzata dal 1994).
Secondo il primo schema, la malattia era individuata come mancanza di “normalità”, definita come un deficit a cui rimediare attraverso l’intervento medico.
La parzialità di tale concettualizzazione venne già rilevata a partire dagli anni
Sessanta perché, basata «sulla relazione causale “morbo-malattia-cura” e sulla
prospettiva curativa, non era in grado di comprendere nel suo dominio teorico
le situazioni legate alla cronicità [...]. Il modello curativo e riabilitativo mostrò
qui, come in altre situazioni, la debolezza dell’impianto teorico che isola la condizione di malattia dal contesto in cui si manifesta». (Medeghini, 2006, p. 44)
Nel 1980, in una tendenza evolutiva, si giunse all’ICIDH-1 (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) che si riferiva a questo modo
al riguardo della disabilità:
nel contesto delle conoscenze e delle opere sanitarie si intende per handicap
una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conse39

guenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all’età,
al sesso, ai fattori culturali e sociali).
Con questa definizione la prospettiva sicuramente si ampliava in quanto lo
sguardo era posto sì sul limite della persona, ma legato all’ambiente di vita. A
questo punto cominciava a farsi strada l’idea che è anche attraverso la strutturazione contestuale che lo svantaggio può essere gestito. L’obiettivo non era
più colmare il deficit, ma ora si trattava di riconoscere il limite, nell’individuo e
nel contesto appunto, per integrarlo socialmente nella maniera più adeguata
possibile.
Nonostante il passo avanti, il modello sociale dell’handicap comunque rimandava, anzitutto, alla fragilità e alla mancanza, quindi all’impossibilità di abitare
il luogo “fantastico” della normalità. Ancora riemergeva la “non-normalità”, il
non poter stare nei confini della consuetudine, dell’assetto maggioritario perché
la normalità è, fra l’altro, una questione di numeri.
«Pur rappresentando uno sforzo importante di ampliamento della comprensione delle diverse dimensioni della disabilità oltre la sfera esclusivamente medica,
le definizioni dell’ICIDH hanno continuato ad alimentare una prospettiva della
disabilità come assenza, come riduzione rispetto a un modello ideale di normalità». (Dovigo, 2007, p.57).
La fragilità è sicuramente parte di una persona diversamente abile, ma “una
parte” soltanto perché per fare in conti con quella debolezza ci vuole una grande forza:
Le prime settimane in cooperativa ho visto con occhi diversi e meravigliati le
persone diversamente abili. Ho sempre fatto molto volontariato nei Centri Socio
Educativi e nell’Associazione Beato Spinelli di Rivolta d’Adda pensando che le
persone disabili fossero solo legate al mondo dell’assistenzialismo e mai pensando che potessero essere parte integrante di una società produttiva. La cooperativa mi ha insegnato a scoprire un potenziale in persone che ho sempre
considerato deboli, ma ho realizzato che deboli non sono! Mai immaginavo che
potessero avere tanta forza, tenacia e coraggio nell’affrontare le sfide di ogni
giorno, superarle e diventare protagonisti di cambiamenti ed essere ingranaggi
importanti di una macchina produttiva ben consolidata come quella della coo40

perativa La Solidarietà. È bellissimo osservarli nella loro crescita professionale.
Durante il mio percorso formativo ho maturato l’idea di voler lavorare in un posto sociale e grazie alla cooperativa ho potuto realizzare il mio bisogno di poter
essere parte integrante di una società che avesse finalità diverse da quelle del
“lucro”.
In questi 18 anni di lavoro una scena fissa e predominante caratterizza le mie
prime ore del mattino sulla terra di Dalmine: è mattino presto e con il mio piccolo “bolide” arrivo per le vie di Dalmine, li vedo, soli o in gruppetti, a piedi,
in bicicletta o con il motorino, a volte bardati in teli per la pioggia, in corsa e
in foga per raggiungere il posto di lavoro. Conosco in parte la loro vita, ma so
che hanno delle importanti difficoltà. È una scena che mi emoziona moltissimo,
li percepisco così forti e determinati ad “Esserci”, a “Fare”, a “Concretizzare” e
raggiungere il loro “posto” nella società, nella vita. È un’emozione che mi ha
sempre dato una grande forza anche in giornate un po’ tristi e difficili e “loro”
sono la mia ragione dell’essere parte integrante di questo sistema sociale.
(Lara Bresciani, Responsabile amministrativo, consigliere e socia)
La crescita intellettuale, sempre propulsa dal mettere in dubbio ciò che si è pensato prima, sfociò in una visione multi-prospettica, valida ancora oggi, erotta
dalla necessità di riconoscere la persona nel suo essere globale e complesso.
L’esigenza era di sintetizzare e “tenere insieme” tutte le sfaccettature dell’individuo ovvero quelle biologiche, quelli psicologiche e quelle sociali che, stando fra
loro in un rapporto circolare, si influenzano costantemente le une con le altre.
Così sulla base di questo modello bio-psico-sociale il 22 maggio 2001 venne
approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health o Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute dove ad essere in primo piano non
sono più solo la negatività del disagio e della mancanza dettata dalla malattia,
ma anche le abilità funzionali inglobate in una tassonomia della salute.
Ecco allora come, storicamente, il vocabolario cambia per adeguarsi al progresso concettuale. Spiega chiaramente Pavone (2010, p. 75):
per queste ed altre ragioni si riattiva la ricerca terminologica, con l’approdo a
nuove formulazioni, come per esempio persona con handicap, volendo mostrare come l’handicap non designa l’essere, ma una caratteristica fra le altre; di41

menticando però che l’handicap è lo svantaggio derivante dall’interazione tra il
soggetto e il contesto sociale, non una dimensione soggettiva. Di qui la variante
persona in situazione di handicap, che mette in luce contemporaneamente sia
la singolarità personale, sia la situazione ambientale. […]. A partire dal nuovo
secolo, la terminologia dell’handicap viene abbandonata dagli organismi internazionali, a favore dell’espressione disabilità o persone con disabilità: il 2003
viene proclamato dal Consiglio d’Europa «Anno dei disabili».
Alcuni vogliono sottolineare che la persona con disabilità può essere considerata non tanto e non solo dis-abile - quindi meno capace - ma soprattutto abile
diversamente cioè dotato di capacità «altre»; invitano dunque ad adottare un
linguaggio che metta in luce le potenzialità piuttosto che le incapacità del soggetto. Fra questi Claudio Imprudente - scrittore, direttore di rivista e del Centro
Documentazione Handicap di Bologna, colpito da un grave deficit alla nascita
- propone di adottare il termine diversabile o diversamente abile. L’espressione
non ha ambizioni di validità scientifica, non vuole identificare una categoria
antropologica, né viene proposta per rispondere a generiche velleità di politically correct; piuttosto, per aderire a un’istanza culturale tesa a sottolineare la
suscettibilità educativo-trasformativa dell’individuo, pur in presenza del deficit
(Canevaro-Ianes, 2003, p.7).
Date queste premesse teoriche, chi è allora, nei fatti, la popolazione della cooperativa? Quale diversabilità la abita?
Un’istigazione al riflettere è scaturita da uno scambio con un lavoratore esterno
che un giorno, venendo a prestare servizio in Solidarietà, con la legittima ingenuità di chi non sa, disse: «Pensavo che i disabili fossero tutti “Down”». No.
Racconta l’Ing. Luciano Molteni, consulente esterno della cooperativa sin dall’inizio, proprio a questo riguardo:
L’idea della nascita di questa cooperativa era guardata e percepita un po’ con
sospetto da fuori... non si capiva bene questi ragazzi cosa potessero fare, c’era
un “campionario” di disabilità che non era omogeneo, quindi da fuori non si
capiva bene a che tipo di attività potevano essere avviati. Chi aveva delle problematiche non poteva svolgere determinati lavori, chi ne aveva altre, non poteva
svolgerne degli altri, allora ci si chiedeva come avrebbero fatto questi volontari
fondatori a tenere insieme tutto.
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Era una popolazione composita già allora quella che formava La Solidarietà.
Ma dove andranno? Cosa faranno? Invece, come oggi sappiamo, si è trattato (e
si tratta) di una realtà che ha vissuto una forte crescita.
Si pensi che nel tempo si è arrivati a una sede centrale con tre unità operative distaccate: Treviolo, Brembate e Verdellino. Più unità periferiche ci sono, più i costi
generali aumentano, del resto non era pensabile concentrare tutto in un unico
territorio. Oggi i lavoratori sono tantissimi. Il trend di crescita è stato enorme,
per la cooperativa un rafforzamento, ma questa linea di crescita fa riflettere su
come le disabilità siano molte e come implichino un grande bisogno di risposta.

È l’ordinamento legislativo, anch’esso riformulato con il progredire del pensiero
teorico prima descritto, che delinea l’ambito lavorativo delle diversabilità. La
Legge 68/99 intitolata Norme per il diritto al lavoro dei disabili esprime il senso
del collocamento mirato, a sostituzione del collocamento obbligatorio, per cui
si deve «costruire un posto “su misura” per il disabile, convincendo anche le
organizzazioni ospitanti della convenienza economica e sociale di una simile
operazione». (Angeloni, 2010, p. 60).
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Le cooperative di tipo B sono ovviamente assoggettate a questa norma, ma
sicuramente non necessitano di essere convinte della bontà e dell’utilità dell’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate essendo questa la loro mission:
La cooperativa per me è una parte di vita, è la mia prima esperienza lavorativa
vera, rappresenta IL LAVORO. Sembra una frase fatta però se noi siamo qui è
per i lavoratori svantaggiati, siamo qui per loro, non avremmo il lavoro senza
di loro. Spesso questo si dimentica, quando ci si arrabbia soprattutto, ma poi ti
dici il senso è questo... a volte ti perdi tra le varie cose... c’è il bancale da finire,
c’è da sistemare, ci sono cose da fare e ci si dimentica che noi siamo qui per le
persone svantaggiate. Questa è una cooperativa di tipo B. Poi gli utenti devono
stare nelle regole, nell’assetto della cooperativa che però esiste per loro quindi
gli interventi educativi vanno sempre calibrati cercando di mantenere equilibrio
fra utenza e azienda, vanno pensati tenendosi alla mente e ragionando sulle
origini, le nostre origini. Il senso è questo. I volontari si sono aggregati per questo, hanno pensato “creiamo un posto dove possano lavorare le persone che
nel mondo del lavoro sono escluse”. Dobbiamo tornare ogni tanto a pensare
questo, con tutti gli accorgimenti del caso perché poi il volontario ha anche
una serie di motivazioni personali che lo spinge ad esserlo (impegnare il proprio
tempo, sentirsi importante), ma di fatto però il senso è per i ragazzi. L’eredità
nobile che il volontariato dell’inizio ci ha lasciato.
(Monia Ferrari, educatrice professionale)
Bisogna ritornare poi
alla Legge 381/91 diretta alla cooperazione
sociale per ritrovare la
specificazione
dell’identità dei soggetti
svantaggiati:
nelle cooperative che
svolgono le attività di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svan44

Un’ insolita immagine della sede di Dalmine

taggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.
663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro
dell’Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale
per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

La categoria è amplissima e comprende una moltitudine di diversità (fisica, psichica e sociale) accomunata dalla reale e concreta difficoltà ad essere inclusa nel
mondo del lavoro tradizionale che si distingue da un contesto protetto. Il primo,
infatti, non sempre ha e può avere le competenze per gestire un personale che
abbisogna di attenzioni maggiori e tempi a volte più lunghi dei normo-dotati.
Ce lo racconta perfettamente Gugliemo Ferrabue di Brembo SpA, leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco
e società fondamentale e davvero significativa nella storia de La Solidarietà, nel
descrivere la nascita del rapporto con essa:
Il contatto è nato sull’esigenza di fare qualcosa con le cooperative sociali. Quindi, detto in modo molto onesto, in quel momento eravamo alla ricerca di una
collaborazione con una cooperativa sociale perché tramite questa noi avremmo
in qualche modo usufruito del famoso articolo 14 in quanto eravamo in difficoltà ad assumere persone con disabilità. La nostra grande criticità era quella di
trovare persone svantaggiate da inserire, ma anche quella poi di seguirle all’interno dell’azienda, dunque quella della cooperativa ci è sembrata una buona
soluzione.
Avevamo preso contatti con diverse cooperative andando appunto a vedere
quali fossero le opportunità che avevamo e abbiamo fatto una selezione sul
territorio. Al tempo avevamo preso contatti con Confcooperative e abbiamo
iniziato la collaborazione con La Solidarietà.
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A riflettere ancora sui termini, “normo-dotato” implica che, all’assunzione, ci si
aspetti una prestazione media in termini di quantità e qualità, per così dire, una
garanzia di una capacità inscritta in un range specifico (nonostante, anche in
questo caso, la particolarità individuale emerga sempre).
Di contro, ciò non implica che i diversabili siano necessariamente più lenti, noncapaci e non-curanti, anzi a volte è vero il contrario, se si è in grado di includere
e valorizzare positivamente le caratteristiche di ogni soggetto. Qualcuno, lavorativamente, è molto prestante sotto ogni aspetto. A volte il problema è tutto
relazionale.
Sto imparando la cosa più importante, credo, che è l’interagire con gli altri. Con
tutti ho rapporti, mi piace anche quando, in certi momenti, posso fare un lavoro
in cui posso stare un po’ da solo.
Quando mi si dà modo di gestire un po’ la situazione di una linea, con colleghi
che hanno più difficoltà, mi piace, non riuscirei a farlo sempre, ma quando mi
capita credo di saperlo fare in modo giusto. Quando li supporto, cerco di fare in
modo che non scatti in loro l’umiliazione del dire “me lo sta facendo lui perché
io non sono capace”, cerco di farne un punto
di forza per stimolare tutti e raggiungere un
risultato insieme.
Tanto ho bisogno, alcune volte, di stare solo
con i miei pensieri nel mio lavoro prettamente manuale, tanto mi piace interagire con gli
altri, perché mi valorizza, ne ho bisogno.
A me è sempre piaciuto il lavoro manuale,
perché a 8 anni costruivo circuiti elettrici, poi
è arrivata la passione per la musica e ho preso un’altra strada.
Però il fatto di farlo ora è la mia cura. Che
non basta, perché altrimenti non sarei qui
ogni tanto con i miei momenti di crisi e a volte ho davvero bisogno di parlare, parlare mi
fa stare meglio.
Quando sono arrivato, guardavo la tabella
per vedere in che postazione ero quel giorno,
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andavo in ansia, perché tutte le mansioni dovevo impararle.
Poi è diventata una tranquillità, ora mi dico: “Dai, sono qui da tre anni, tutto
sommato qualcosa l’ho imparato”. Questo lavoro è una risorsa.
(Andrea Bruno, lavoratore L. 381)
La parte relazionale educativa è il fatto di appartenere a qualcosa, avere un posto. Non si tratta solo di “quello che so fare”, ma un posto dove posso andare,
un posto dove mi riconoscono, un posto con delle persone con cui posso fare
una vacanza, mangiare una pizza o semplicemente dove posso pranzare e ho
un posto dove stare, che è una parte fondamentale dell’esistenza. Penso, ad
esempio, ad un caso di un uomo strutturato, un lavoratore, un uomo che ha
sempre lavorato, ma che era da solo con una patologia, senza più legami con
la famiglia di origine, alla soglia dei 60 anni. Sto parlando di una situazione sì
difficile, ma di una persona strutturata che ha fatto la sua vita, che ad un certo
punto ha avuto bisogno di un posto dove andare, dove essere riconosciuto. La
Solidarietà è dove entri e, per almeno mezza giornata, appartieni a quel posto.
Questo è importante tanto quanto “ho scoperto cosa son capace di fare”. Ci
sono situazioni meno drammatiche di altre, ma altrettanto complesse e difficili.
Essere un lavoratore dà un’identità.
(Paola Zoldan, mediatore aziendale Equipe Inserimenti Lavorativi)
In altri casi va riconosciuto il netto limite pratico, vanno rilevate le capacità ridotte, la lentezza esecutiva e le difficoltà di apprendimento che talvolta possono essere incluse, attraverso l’intervento educativo ed una buona organizzazione del
personale che compensi le diverse abilità (e non) di ciascuno. In certi casi, tuttavia, il limite non sempre e necessariamente è superabile ed inseribile nell’ambito
del lavoro.
Le parole chiave che qui vanno considerate sono inclusione e, in prestito dalla
cultura anglo-sassone, life-long learning o apprendimento permanente ad essere fedeli alla nostra lingua.
L’inclusione supera il modello dell’integrazione perché implica che venga considerata la specificità del singolo che non si vuole rigidamente uguale agli altri
nel suo essere, ma lo si pretende uguale a tutti nelle possibilità che gli vengono
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offerte e che devono essere calibrate in costante analisi sull’essenza di ciascuno.
L’uguaglianza che non tiene conto delle differenze è un paradigma vuoto che
rischierebbe di tradursi in un’uniformità sterile dove «il compito dell’altro è in
primo luogo assimilarsi, diventare più possibile uguale a me». (Dovigo, 2007,
p.59). Le singole identità,
essenzialmente
diverse,
possono coesistere per il riconoscimento di dignità di
ciascuna.
Se a volte le immagini valgono più di mille parole, quella
di Angus Maguire fa perfettamente al caso nostro.
Questo è quello che, graficamente spiegato per la società in generale, accade
anche nei luoghi del lavoro protetto: si cerca, attraverso un’indagine approfondita della persona, di capire le condizioni migliori affinché il soggetto possa
dispiegare al meglio le sue potenzialità. Il processo è quello dell’empowerment
ovvero un potenziamento di sé attraverso un percorso che guidi alla consapevolezza di chi si è, di cosa si può fare così da poter scegliere, di conseguenza, coscientemente il proprio modo agire e di essere. È l’antipodo dell’assistenzialismo
dove, nella rilevazione della difficoltà, si cerca di sopperire offrendo un aiuto
passivo alla persona che a questo modo non viene in contatto con le proprie
risorse e non si attiva positivamente:
In cooperativa si è sempre creduto nel potenziale di ogni lavoratore svantaggiato, in Grazia è sempre stata forte questa convinzione. Ho percepito un poco
debole questo pensiero ultimamente in cooperativa, non in lei naturalmente.
C’è stato un momento in cui ho visto un po’ troppo assistenzialismo e non è
questa la modalità che ci appartiene. Le persone qui devono essere stimolate
positivamente. I lavoratori svantaggiati sono dei lavoratori come tutti, con uno
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svantaggio certo ma noi dobbiamo lavorare sulle capacità residue, sulle potenzialità. Qui non c’è assistenzialismo. Ora questo concetto è tornato forte in
cooperativa, dopo un momento di indebolimento.
(Lara Bresciani, Responsabile amministrativo, consigliere e socia)
Secondo il principio della prima nominata teoria del life long learning l’apprendimento è permanente perché, invalidata la probabilità che la conoscenza possa
avere un traguardo raggiungibile e conclusivo, la formazione dura per tutto
l’arco dell’esistenza. L’imparare non è più confinato alla sfera dell’infanzia, della
scuola per semplificare, ma è in divenire per tutta la vita e quindi anche nell’età
adulta che corrisponde, fra l’altro, a quella lavorativa.
Ecco allora che, insieme ad altri, il lavoro è mezzo di crescita e di apprendimento
che non si limitano agli aspetti meramente produttivi, ma che si estendono a
tutti quegli elementi che l’essere lavoratore implica: la capacità di fare, ma anche di stare con gli altri; il sapere rispettare le regole di un contesto, ad esempio
l’arrivare puntuale e abbigliato nel modo “giusto”, il diventare consapevoli delle
proprie abilità pratiche e cognitive e delle proprie criticità, il dispiegare la propria
autodeterminazione e il costruire la propria identità sociale.
Il lavoro spesso è fatica, frustrazione e preoccupazione però, al contempo, motore di attivazione personale, dinamismo, energia ed intraprendenza, è remunerazione, è dignità. E se ciò è vero per chiunque, ancor più lo è per chi ha una
difficoltà: si pensi alla depressione che inchioda a letto, ma che qualcuno riesce
a superare anche grazie alla terapia del “dover andare a lavorare”.
Il mio psichiatra dice che il lavoro serve anche per entrare nella società ed è vero,
attraverso il lavoro io sono riuscito ad affermarmi nella società, sono riuscito ad
andare a vivere con quella che adesso è mia moglie. Un passo alla volta sì la
cooperativa è cambiata e così la mia vita si è evoluta. Questo anche grazie alla
cooperativa stessa. La cooperativa è un posto dove si fa star bene la persona
svantaggiata e le si dà un lavoro.
(Luca Villa, lavoratore L. 381)
Secondo me, il senso della cooperativa è cercare di reintegrare le persone che
hanno avuto problemi nel passato di qualsiasi genere e vogliono rimettersi in
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carreggiata e reinserirsi nella società al meglio possibile. Anche se si un ha disagio o una patologia, ci trattate come delle persone normali, non ci fate pesare
che abbiamo una patologia difficile e pesante. Si cerca di regolarsi sulle esigenze
delle persone.
Il cambiamento che ho vissuto grazie alla cooperativa è che sono diventato
leggermente più sicuro di me stesso nel lavoro e forse anche nella vita di tutti
i giorni. La cooperativa ha avuto un’evoluzione in meglio, abbiamo cambiato
tanti tipi di lavori. Si è cercato di ottimizzare al meglio le dinamiche del lavoro
ma sempre regolate sulle capacità delle persone. Non tutti riescono a fare tutti
i lavori, non tutti riescono a lavorare, si selezionano le persone per avere un
migliore risultato anche perché il mercato del lavoro è sempre più esigente.
Bisogna tener veramente conto di quanto una persona possa stare nel mondo
del lavoro e capire realmente chi è una persona.
(Riccardo Baschenis, lavoratore L. 381)
Riemergono i ricordi del liceo scientifico... il termine “lavoro”, che deriva dal
latino, ha varie accezioni, però quella che mi piace di più è quella che indica il
“fare qualcosa”, il “darsi da fare”, il “fare fatica”; ciò significa che ogni persona, ogni individuo produce qualcosa attraverso movimento, scrittura, pensiero,
attività fisica, attività psichica. È un fare che rende l’uomo o la donna parte integrata di una società, che va dal gruppo minimo della famiglia, espandendosi
poi a più livelli, diventa comunità, città, nazione, organizzazione, impresa, il
mondo globale di oggi. La questione basilare è la necessità di un individuo di
sentirsi parte di qualcosa, di comunicare, di potersi occupare dei propri bisogni,
perché attraverso il lavoro, attraverso la fatica, ha qualcosa in cambio, denaro
ovviamente, ma non solo. All’inizio si trattava di baratto, di scambio, oggi c’è
la remunerazione, ma comunque, al di là della modalità, il punto è soddisfare i
propri bisogni, accudire la propria famiglia, crescere, formarsi, viaggiare, sentirsi
inclusi in un tutto che è più di un singolo individuo. Se penso questo concetto
applicato a persone fragili, che spesso vengono considerate diverse e che per
varie ragioni sono spesso escluse dalla società, ancor più per loro poter avere un
lavoro significa sentirsi realizzate, significa sentirsi “non diverse”, significa poter
essere gratificate, partecipare all’economia della propria famiglia. É un processo
di emancipazione ed inclusione estremamente importante. L’impressione che
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ho avuto durante la visita in Solidarietà è quella di incontrare persone appassionate alla loro attività, coinvolte, attente.
(Michele Della Briotta, Amministratore Delegato TenarisDalmine)
Lavoro e svantaggio sono coniugabili. Vanno ispezionate le capacità residuali e
considerate anche le incapacità così da rendere le mansioni il più adeguate a chi
deve svolgerle:
Al mio arrivo sono stato spiazzato. Innanzitutto non pensavo che ragazzi con
difficoltà anche importanti riuscissero a produrre qualcosa, a lavorare per altre
aziende, a stare in determinate regole. Prima di vederlo con i miei occhi, pensavo che fosse tutto più teorico che reale, che ci fossero persone svantaggiate
inserite ma che il lavoro “vero” venisse fatto dai normodotati.
Questo immaginario derivava probabilmente dalla mia esperienza in comunità,
in cui era difficile farsi ascoltare dagli utenti. Quindi ero scioccato ma sicuro
della scelta, anche perché durante il colloquio di assunzione i responsabili erano
stati molto rigidi e chiari. Venivo da altre realtà lavorative in cui si vendeva fumo,
in cui durante i colloqui sembrava tutto idilliaco ma poi la realtà era molto diversa. Invece qui Grazia è stata molto chiara e io ho rischiato il mio posto a tempo
indeterminato per un contratto di 6 mesi, perché ho capito che qui c’erano
persone serie, che non promettevano niente e che quindi mi sarei guadagnato
quello che mi spettava.
(Roberto Ubbiali, educatore professionale, consigliere e socio)
La Solidarietà, non per obbligo di legge, ha sempre scelto di investire nella sfera educativa e formativa. Nel 1992, con l’assunzione di Gianmaria Sorzi, che
andava ad affiancare l’unica dipendente di allora Mariagrazia Gamba, nasceva
informalmente ed in maniera non istituzionale come lo è oggi, l’Ufficio Assistenza alla Persona con la precisa competenza di occuparsi dell’aspetto sociale e
formativo degli inserimenti lavorativi. Da allora, in una maniera sinergica, si cominciavano a differenziare le macro-aree di competenza della cooperativa, oltre
a quella amministrativa, ossia quella educativa e quella produttiva. I due ambiti
necessariamente separati per una questione di gestione di settori, non sono
mai stati però differenziati in compartimenti stagni, ma hanno sempre dovuto
(e devono) dialogare affinché si possa garantire qualità, valore e professionalità
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gli inserimenti dell’utenza svantaggiata. Si tratta di un equilibrio che va regolato
di continuo:
Non bisogna perdere mai consapevolezza di ciò che siamo, il valore educativo
degli inserimenti. Il rischio del doppio ruolo della cooperativa è quello di perdere
il senso e l’equilibrio fra la necessità educativa e quella produttiva.
(Valentina Piazzini, educatrice professionale)
L’Ufficio Assistenza alla
Persona e la produzione allora, in costante
relazione, si occupano
di pensare e strutturare gli inserimenti lavorativi, dal contatto con
l’ente inviante, all’ideazione del progetto
individuale e alla definizione degli obiettivi in
rete, al monitoraggio,
all’intervento formativo
e alla verifica del perUn educatore in fase di addestramento
corso. L’attenzione e
l’azione sono rivolte anche ad una parte di vita “extra-lavorativa” che permette
alle persone di affrontare il lavoro in un modo migliore.
L’attività educativa, la produttività, l’amministrazione giuridica e burocratica della nostra azienda sociale convergono in un fare collettivo tutto rivolto ad una
diversabilità che è al lavoro.
Pur ferme in necessarie regole di senso e stabilite in un assetto legislativo ben
definito, le realtà delle cooperative di tipo B sono luoghi flessibili e duttili perché
devono essere in grado di dare risposte diversificate ad uno svantaggio che, a
sua volta, è una nozione “elastica” ogni volta definita in base alla specificità
delle persone. Ogni esperienza lavorativa è profondamente ed essenzialmente
legata a ciascun individuo. Questo dovrebbe poter essere vero dappertutto.
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Il secondo decennio: 2000-2009
I cambiamenti non avvengono mai senza
inconvenienti, perfino dal peggio al meglio.
(Richard Hooker)

A

dieci anni dalla fondazione de La Solidarietà, lo spirito era ancora fortemente positivo: il 2000 divenne l’occasione da un lato per fare un bilancio di tutto il lavoro svolto, dall’altra per porsi nuovi obiettivi e apportare
miglioramenti. I dati economici erano incoraggianti: il fatturato aumentò del
28% mentre le ore lavorate registrarono un incremento del 4%.
Segnali che il Presidente Piccardi interpretava così:
La cooperativa sta bene, è solida, ha lavoro, è apprezzata dai clienti e dalle istituzioni, dà risposte esaustive ai bisogni del territorio nel campo dell’inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati; è vivace, ha ancora progettualità e punta
sempre più alla qualità. (dalla relazione morale dell’assemblea ordinaria per il
bilancio dell’anno 2000)
Tra i fattori che andavano nella direzione di una positiva evoluzione figurava in
particolare la litografia, acquisita l’anno precedente: divenne autosufficiente,
con propri clienti e fornitori, e si inserì gradualmente nei meccanismi gestionali
e nella filosofia aziendale della cooperativa. Fu importante il contributo di Giorgio De Agostinis e Danilo Nava per adeguare La Solidarietà alla Legge 626 sulla
sicurezza. Un ricordo rilevante per quanto concerne gli eventi è sicuramente la
Partita del Cuore, del 21 ottobre, svoltasi al velodromo di Dalmine tra la nazionale di calcio dei personaggi televisivi e una rappresentanza della Dalmine SpA,
grazie al quale furono raccolti 18 milioni di lire devoluti alla cooperativa. Mentre
si continuava a cercare una nuova sede per il laboratorio di Treviolo, l’anno 2000
proseguiva con le attività ormai consolidate: la gita sociale, la vacanza a Frerola
per alcuni soci svantaggiati gestita dai dipendenti, la S. Messa di Natale organizzata dagli Alpini e la festa di Capodanno.
Il primo marzo ci lasciò Aulo Lista, socio fondatore e personaggio fondamentale della cooperativa, che era stato designato responsabile dei festeggiamen53

ti per il primo decennale. La festa
de La Solidarietà si tenne dal 18 al
28 maggio, con la collaborazione
di AVIS, Alpini, Croce Rossa e la
Polisportiva di Osio Sopra che offrì i capannoni. Contestualmente
alle celebrazioni vennero inaugurati la Sala Bonomi, il reparto Biffi
e la litografia intitolata a Lista. Per
l’occasione venne realizzato un numero unico commemorativo che ripercorreva i primi dieci anni di vita
della cooperativa.
Sul fronte dei numeri, l’anno successivo, continuava la crescita
dell’azienda: il fatturato registrò
un aumento del 20%, i soci svantaggiati aumentarono di un’unità, i
dipendenti da 18 passarono a 23;
fu in calo solo il numero degli inserimenti lavorativi in aziende esterne, fattore che però non dipendeva dalla
cooperativa.
Tra le novità merita di essere citato l’avvio dell’iter per ottenere la certificazione
ISO 9001, che avrebbe richiesto molto tempo per la complessità delle sue procedure. Il 2001 fu l’anno delle convenzioni, prima fra tutte quella con i Comuni,
già sperimentata l’anno precedente: offrire ai Comuni i servizi della cooperativa
in cambio di commesse di lavoro innescando un circolo virtuoso che coinvolse
tutti i soggetti che in qualche modo lavoravano con La Solidarietà. A questa si
aggiunse la convenzione con l’ENAIP, che di fatto non fece che consolidare un
rapporto di collaborazione in atto da sempre, basato sullo scambio di servizi e
di competenze.
Si consolidò il nuovo settore pulizie, affidato ad Albalisa Rovaris, un nuovo e importante lavoro da proporre ai soci svantaggiati. L’Ufficio Assistenza alla Persona
si allargò con l’assunzione della nuova educatrice Simona Avvenengo che, in54

sieme alla responsabile Grazia Gamba, lavorò ad un importante obiettivo: stendere
un progetto individualizzato
per ogni socio svantaggiato,
coinvolgendo assistenti sociali e referenti dei servizi.
Venne anche assunta l’amministrativa Lara Bresciani,
che da subito organizzò in
modo funzionale l’ufficio.

Lara Bresciani, Responsabile Ufficio Amministrativo,
Personale e Sistema Gestione Qualità

La Solidarietà diede inoltre un contributo a Porti di Terra, una rassegna teatrale
organizzata dal Comune di Dalmine. Venne mandato in scena uno spettacolo
recitato da un gruppo di disabili di Piacenza a cui si aggiunse un cortometraggio
girato in cooperativa da Valentino, fotografo di Osio Sopra, e interpretato da
alcuni dei nostri ragazzi.
“Il 2001 è stato il dodicesimo anno della cooperativa, che è entrata perciò nella
fase adolescenziale, con tutti i pro e i contro. L’analogia è scherzosa, ma anche
provocatoria. Forse un fondo di verità esiste”: questo il commento dell’allora
presidente Piccardi tratto dalla relazione morale per l’assemblea ordinaria.
La parola chiave che emerge dai documenti relativi al 2002 è “assestamento”.
Il fatturato s’incrementò meno degli anni precedenti (il 3%), le ore lavorate da
volontari, obiettori e soci svantaggiati diminuirono, ma aumentò il numero degli
operatori, dei soci e dei dipendenti. La congiuntura macroeconomica sfavorevole successiva all’attentato delle Torri Gemelle si fece sentire, ma la cooperativa
avanzava nella sua evoluzione con importanti novità.
Sul fronte del rapporto di lavoro, la legge 142/01 impose un cambiamento ratificato dall’assemblea del 30 giugno: non si parlava più di soci dipendenti, ma di
soci collaboratori continuativi.
Dovevamo inquadrare tutte le persone con disabilità inserite in cooperativa.
Erano tante e un contratto, quindi uno stipendio pieno, era davvero econo55

micamente impensabile. I nostri consulenti Dott.ssa Giancarla Rossetti e Avv.
Alessandro Baldassarre, dopo studiati approfondimenti, trovarono la soluzione
con il contratto CO.CO.CO.
(Mariagrazia Gamba, Vice Presidente)
Cercammo di adeguare le necessità delle persone che collaboravano con le esigenze normative che non erano semplici da seguire.
Fu un passaggio un po’ sofferto, difficile, spinoso, in cui però riuscimmo davvero a coniugare la tutela del personale con la legislazione. L’essenziale intoccabile
era (ed è) mettere sempre al primo posto le necessità delle persone inserite armonizzandole però con la giurisprudenza così da non avere ripercussioni negative sulle cooperativa. Il fulcro comunque è sempre stato la tutela delle persone.
(Giancarla Rossetti, consulente)
Venne dato maggiore spazio al Gruppo Genitori: alcuni suoi membri entrarono
a far parte del Gruppo di Inserimento, l’organo di verifica dei risultati dell’Ufficio
Assistenza alla Persona. Quest’ultimo ormai coinvolgeva in modo sistematico
tutto il personale normodotato nei progetti individuali studiati per i singoli lavoratori svantaggiati.
A livello di organizzazione interna venne intensificata la riunione dei coordinatori: un incontro a cadenza settimanale tra coloro che programmano la produzione di ogni reparto, per confrontarsi su criticità e uniformarsi nei modi con
cui affrontarle. Per quanto riguarda il trasporto merci, si decise di affidarlo ad
un’azienda esterna, in quanto stava diventando troppo oneroso e dispersivo per
i dipendenti.
Per un miglior controllo della gestione, si cominciarono ad utilizzare le schede
di lavorazione con la rilevazione delle ore produttive per ogni commessa e si
decise che a partire dall’anno successivo il bilancio sarebbe stato suddiviso in
centri di costo, per conoscere con certezza la redditività di ogni reparto e di ogni
commessa.
Dopo il lieve rallentamento dell’anno precedente, nel 2003, La Solidarietà tornò
a crescere: il fatturato aumentò del 14% e ben 5 i soggetti svantaggiati furono
inseriti in aziende esterne.
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Il laboratorio di Treviolo festeggiò
i dieci anni di attività in collaborazione con il Gruppo Volontari
Curno. La festa si svolse dal 16 al
18 maggio con il coinvolgimento
dell’amministrazione comunale e
della popolazione e venne realizzato un opuscolo per ripercorrere le
varie tappe della più longeva “sede
distaccata” de La Solidarietà.
Mons. Roberto Amadei in visita pastorale (2003)
Si iniziò a prospettare una fusione tra la cooperativa Il Roseto, che avanzò la
proposta, e La Solidarietà. Il Consiglio di Amministrazione dopo un attento esame accolse l’idea, ma la decisione definitiva venne presa in apposita Assemblea
Straordinaria.
La costruzione della nuova litografia, sulle ceneri dell’ex-Officina Locomotori di
Tenaris, ebbe inizio ad ottobre e terminò a settembre dell’anno successivo. Venne costruito un tetto più spiovente che permise di ricavare uno spazio di circa
300 mq che diventerà nel futuro la Sala polivalente intitolata a Lucio Piccardi.
La categoria dei tirocinanti si allargò ulteriormente: non solo ragazzi diversamente abili, ma anche studenti in materie psico-sociali inviati da scuole e associazioni, affinché potessero (e possano) fare un’esperienza lavorativa utile al
loro orientamento.
Venne costituita la “Commissione Legge 142”,
composta da educatori,
genitori e dirigenti con lo
scopo di tenere monitorata
l’adeguatezza del rapporto
di lavoro e del trattamento economico dei soggetti
lavoratori svantaggiati in
Il laboratorio Il Roseto, nella sua prima sede (2004)
funzione dei loro diritti.
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Il primo ottobre 2004 la cooperativa Il Roseto di Brembate entrò a far parte de
La Solidarietà, portando con sé un patrimonio umano e materiale significativo.
Un’unione di progetti e obiettivi che condusse la cooperativa di Dalmine ad
essere più forte e credibile.
Quando, nel febbraio 2016, ci lasciò Mario Rota, un grande dolore colpì la
nostra comunità. Non era solo la scomparsa di un caro amico, di una guida, di
un punto di riferimento granitico... di un uomo qualunque, bensì del fondatore
della cooperativa Il Roseto, una delle più encomiabili iniziative in Brembate a
favore di coloro che vengono definiti “disabili”. Con Mario c’era un bel gruppo
di volontari fra i fondatori: Paola Carminati, Annamaria Teresa Rampinelli, Giuditta Fiorina, Maria Rondalli, Romana Sironi, Lino Mazza, Maria Luisa Previtali,
io stesso e tanti altri cari amici. Tutte persone che volevano regalare un sogno
a Brembate... volevano tendere la mano ai meno fortunati, anche al costo di
grandi sacrifici. Arrivai allora in cooperativa. Conoscevo Mario Rota e la sua dedizione a favore dei disabili, avendo un figlio con evidenti inabilità. Questo suo
impegno per il figlio e quello di Bianca, sua moglie, Mario non voleva relegarlo
alla famiglia e cominciò a trasmetterlo a tanti brembatesi, me compreso, al
punto di pensare di dare vita ad un organismo in grado di allietare la vita dei disabili e delle loro famiglie. Il motto era “guardare sempre avanti e dare un senso
all’esistenza. Vivere non sopravvivere”. Sono arrivato al Roseto con la certezza
e l’entusiasmo di dover fare qualcosa per i meno fortunati. Ho sempre provato
piacere a trascorrere con i ragazzi parte del tempo libero dal lavoro e dagli impegni famigliari. La cooperativa nacque nei locali della ex chiesina a fianco della
parrocchiale SS Faustino e Giovita a Brembate, due giovani martiri bresciani
che furono decapitati per la loro fede. A noi toccava un compito più agevole:
vivere per dare vita alla comunità attraverso l’aiuto a ragazzi disabili. Il clima era
di coinvolgente entusiasmo. Ricordo i primi lavori manuali per piccole aziende
locali; l’entusiasmante attività sui prodotti Nivea (della locale Beiersdorf S.p.A.),
svolti grazie all’interessamento di Lino Mazza; le difficoltà ad avviare al lavoro
ragazzi rimasti a tanto tempo in casa con i genitori, quasi fosse un peccato o
una vergogna essere disabili; la generosità dei volontari ai quali, con l’impegno
in cooperativa, si dava più senso alle loro qualità rimaste nascoste, causa la precoce espulsione dai processi produttivi; la convinta opera del parroco capace di
affermare, con la disponibilità della ex-chiesina, che l’amore cristiano è Amore
58

forte e concreto, non quello soft da telenovela. A Brembate si stava intraprendendo il cammino verso una comunità più aperta a tutti i suoi cittadini.
(Francesco Bruno, consigliere, socio e volontario)
Sono arrivato in Solidarietà nel 2004 come responsabile della cooperativa Il Roseto (nata nel 1991). Cercavamo una realtà che potesse sopperire alla mancanza di organizzazione dirigenziale de Il Roseto appunto perché tutti coloro
che facevano parte della dirigenza, ad un certo punto, per motivi diversi, erano
impossibilitati a continuare. Io ero rimasto solo e sono approdato in Solidarietà
quando ha assorbito il Roseto: cercavamo una realtà che fosse equivalente negli
obiettivi e la trovammo. Al mio arrivo scoprii un livello organizzativo molto elevato, sia produttivo che educativo.
(Lino Mazza, ex responsabile, socio e volontario)
Sono arrivata in cooperativa quando c’è stata la fusione tra il Roseto e La Solidarietà. Praticamente io che ero l’unica dipendente sono passata automaticamente come dipendente de La Solidarietà. In questo passaggio è cambiato tutto, ma
era stato vissuto, per lo meno da parte mia, come una possibilità perché il Roseto era in via di estinzione, dunque o avremmo chiuso o ci saremmo appoggiati
ad una cooperativa più grande. Mi era stata presentata come una cosa positiva
ed un’occasione ed io l’ho vissuta così. L’ho percepita come una fusione positiva: qui mi avevano spiegato che c’era un’équipe educativa più grande, avrei
potuto finalmente avere dei colleghi perché là ero da sola ed era anche un po’
limitante. Non avevo un confronto che per un ruolo educativo è così importante. Qui c’era un gruppo di educatori e questo a me piaceva molto. All’inizio ero
coordinatrice e c’era la necessità che facessi un po’ da ponte fra il precedente
contesto e il nuovo. Il Roseto del mio arrivo era un laboratorio ergo-terapico,
non era una cooperativa vera e propria di lavoro. Anche se devo dire che anche
La Solidarietà, rispetto ad oggi, allora era comunque diversa, era più basata sul
volontariato. I volontari presenti erano tantissimi ed avevano, tra virgolette, un
potere sia decisionale che pratico molto importante. C’erano dei dipendenti
ma erano molto pochi e la parte principale della cooperativa era il volontariato
che si dedicava ai ragazzi che comunque erano molto meno rispetto ad adesso,
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erano forse più gravi e magari impegnavano di più sotto certi profili, ma erano
pochi. Andavano più seguiti sotto un profilo più pratico, della cura, del maternage, dell’aiuto fisico, ma erano “più facili” a livello psicologico. Di psichiatrici
ce n’erano pochissimi ed era più semplice, da quell’aspetto, gestire quell’utenza. Arrivavano qui, ma spesso i volontari si sostituivano a loro ed era un lavoro
educativo diverso. Era più difficile mediare fra il volontari e gli utenti perché
l’autonomia dei ragazzi era molto ridotta dunque la prima cosa che viene in
mente, anche giustamente, è “lo faccio io al suo posto”. Quando il volontariato
ha cominciato a ridursi numericamente, abbiamo scoperto anche delle qualità,
delle capacità, delle autonomie di alcuni ragazzi che non si conoscevano perché
erano nascoste e che probabilmente hanno tirato fuori nel momento della necessità e del bisogno.
(Monia Ferrari, educatrice professionale)
Dopo un lungo anno di ristrutturazione, venne finalmente realizzato un nuovo
laboratorio per la litografia di circa 600 mq. L’inaugurazione si svolse il 19 dicembre in occasione del tradizionale “Natale Insieme” organizzato con il gruppo Alpini di Dalmine, con la concomitanza straordinaria dell’arrivo in Solidarietà
della famosa staffetta di Telethon. La presenza di circa 700 persone sancì il successo dell’iniziativa. Il nuovo laboratorio venne intitolato ad Aulo Lista.
Sempre in quell’anno si apportarono importanti modifiche allo statuto e al regolamento dei soci, per adeguarli
alla L. 381 e alla L. Biagi: dal
1° ottobre il contratto di lavoro dei lavoratori svantaggiati
passò da CO.CO.CO (collaboratori coordinati continuativi)
a CO.CO.PRO (collaboratori
coordinati a progetto).
L’attività di manutenzione
Una delle prime uscite della squadra
del verde, in passato svolta
della manutenzione del verde
in modo occasionale, si strut60

turò grazie ad una proposta di taglio dell’erba da parte di Tenaris. Nacque il
progetto “Un tuffo nel verde”, facilitato da un finanziamento a fondo perduto
da parte della Fondazione della Comunità Bergamasca (Cariplo), che permise
l’acquisto di alcune attrezzature.
La Solidarietà si confermava sempre più, nel tempo, ente fondamentale nella
rete dei servizi sociali territoriali. L’Ufficio Assistenza alla Persona cominciò a rappresentare la cooperativa in numerosi corsi di formazione proposti dalle realtà
sociali del territorio. In alcune occasioni gli operatori parteciparono anche come
relatori o coordinatori. L’investimento era sempre maggiore in favore al servizio
alla persona, elemento qualificante ed indispensabile alla crescita e alla stabilità.
La Legge 328/00, volta alla regolamentazione del sistema integrato dei Servizi
Sociali, imponeva alle amministrazioni comunali di riorganizzare i Servizi Sociali
mediante la suddivisione in ambiti per favorire e uniformare gli interventi. I comuni appartenenti all’ambito di Dalmine erano (e sono) 17. Nel 2005 la cooperativa accoglieva disabili di 11 comuni con la favorevole disponibilità ad ampliare
il proprio territorio di competenza.
Nello stesso anno si cominciò a rilevare un’altra disponibilità: quelle delle aziende e del Comitato Esecutivo della cooperativa a sperimentare la formula della
convenzione ex articolo 14. Attraverso di essa le aziende possono adempiere
all’obbligo di legge 68/99 di assumere personale disabile sostituendo parzialmente le assunzioni con il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative
sociali di tipo B che, in cambio di lavoro, assumono un disabile per il periodo di
durata della commessa (minimo un anno). Ci viene raccontato in un’intervista il
senso di questa convenzione oggi:
L’art. 14 consente alle aziende di beneficiare di collaborazioni sostanziali con
società come La Solidarietà che possono essere definite “win-win”. Si tratta di
legami che creano situazioni in cui ci sono solo vincitori. Le cooperative hanno
la professionalità per poter gestire attività con lavoratori svantaggiati che noi faremmo fatica a collocare in un contesto come il nostro, che può essere complicato in termini di spazi, attrezzature, movimentazioni. In aggiunta ci mancano le
competenze per implementare e seguire percorsi socio-educativi, con il rischio
che una persona disabile non venga adeguatamente valorizzata e seguita.
Al di là della legge, poi, per TenarisDalmine, che ha nel suo DNA il valore di es61

sere membro attivo del territorio di cui fa parte, risulta particolarmente coerente
dare opportunità alla comunità attraverso la formazione ed occasioni di occupazione. Per questo continueremo ad investire e a pensare a come fare crescere e
migliorare il contesto di cui facciamo parte. Nel caso specifico di Dalmine, grazie
alla presenza de La Solidarietà, è ancora più concreta la possibilità di compartecipare all’emancipazione, all’inclusione lavorativa della disabilità, da cui comunque non ci sottrarremmo, al di là dell’obbligo legislativo. In generale, l’art. 14
ha una valenza civile straordinaria. Sicuramente la sua applicazione pratica non
è sempre facile, ma sicuramente è uno strumento basato su un grande ideale.
(Michele Della Briotta, Amministratore Delegato TenarisDalmine)
Il 2006 fu un anno intenso.
Il 15 febbraio nel laboratorio di Dalmine, alla presenza di cinque sindaci e
diversi assessori del nostro
territorio, del Maresciallo
dei Carabinieri, di una qualificata rappresentanza della TenarisDalmine, di diversi
nostri consulenti e di tutto
il personale del laboratorio
ci fu la cerimonia di consegna della Certificazione di
Qualità ISO 9001:2000.

della

Cerimonia di consegna
Certificazione di Qualità

L’assegnazione fu effettuata dall’Amministratore Delegato della Società di Certificazione Internazionale Lloyd’s Register che, a seguito di due severe visite ispettive
ci ritenne idonei, dichiarando che il sistema di gestione della cooperativa La Solidarietà era conforme al sistema di Gestione ISO 9001:2000 con riferimento a:
- Educazione e formazione di soggetti svantaggiati al fine dell’inserimento nel
mondo del lavoro.
- Preparazione di semi-lavorati, assemblaggio e finitura di prodotti su specifica
del cliente.
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Nel rapporto dell’audit si leggeva con orgoglio che:
Il coinvolgimento dei ragazzi è stato determinante ai fini dell’esito della verifica
ispettiva. Il team degli educatori e il management hanno garantito grande professionalità e trasparenza. La cooperativa ha stabilito obiettivi per ogni processo
principale, che vengono attentamente monitorati nel corso dell’anno. Tali obiettivi, in coerenza con la politica per la Qualità, hanno dimostrato l’efficacia del
sistema e l’intenzione di perseguire il miglioramento continuo. La direzione, ben
coinvolta sia in termini educativi che professionali, ha a disposizione un team
di educatori che consente un’eccellente attenzione alle esigenze dei ragazzi.
Sull’onda di tali risorse, sarà possibile identificare azioni di allargamento della
certificazioni anche alle altre sedi partner.
Va ricordato che il primo impulso venne dato dal dott. Müller, Segretario Generale di TenarisDalmine, il quale, sempre attento ai bisogni della cooperativa,
ci mise a disposizione la prestigiosa Lloyd’s Register e la preziosa consulenza
dell’Ing. Melloncelli, il suo miglior tecnico della Qualità nonché persona carismatica e adatta a completare il gruppo formato dai nostri Sergio Zampini, Lara
Bresciani, Grazia Gamba, Gianmaria Sorzi, Dario Cavalleri.
In merito al piano di zona, il Comitato Esecutivo approvò il progetto di allargare
il territorio di competenza della cooperativa all’intero Ambito di Dalmine e al
Comune di Brembate. Si impegnava inoltre a favorire il sorgere di un nuovo
laboratorio sul territorio di Verdello/Verdellino. Si stabilì che la Responsabile educativa Grazia Gamba avrebbe partecipato stabilmente, da lì in poi, al tavolo di
lavoro del Piano di Zona nell’area disabili.
Venne concretizzata la sperimentazione della convenzione ex art. 14 con due
importanti aziende, Bodycote e Humanitas Gavazzeni, grazie alla quale tre lavoratori svantaggiati ottennero l’opportunità di avere un Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro.
Il 19 marzo il Consiglio Comunale di Curno approvò il progetto “Una fabbrica
speciale” per cui un nuovo laboratorio avrebbe sostituito quello della Roncola
di Treviolo. Questo progetto era davvero importante perché avrebbe portato
l’intera comunità del territorio a farsi carico di un problema che finora sostanzialmente era stato gestito dal volontariato. In realtà si dovette attendere fino al
2010 per vedere questo sogno realizzato.
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L’Amministrazione Comunale di Brembate, invece, mise a disposizione il terreno
per edificare il nuovo laboratorio di Brembate. Il finanziamento della realizzazione venne sostanzialmente garantito dai capitali derivanti dalla fusione (avvenuta
poi nel 2007) con la cooperativa di consumo “Achille Grandi”. Nel 2008 La
Solidarietà, dopo la fusione, ne mise in vendita l’immobile che fu acquistato nel
2009 dal migliore offerente. Il ricavato permise di completare il progetto esecutivo e dare avvio alla costruzione al nuovo reparto “Achille Grandi”.
Quando ho cominciato a lavorare in cooperativa era ancora la cooperativa Il
Roseto, nella vecchia sede, nella chiesa sconsacrata. Ho fatto un tirocinio, poi
sono stata assunta.
La cooperativa di quel tempo era molto diversa, c’era poco spazio, anche i lavori
erano molto diversi. Là non potevi avere lavori che occupavano troppo spazio,
come nel laboratorio nuovo di oggi “Achille Grandi”. È stato un grande cambiamento, ci ha permesso di fare delle cose nuove, abbiamo anche cambiato
l’orario di lavoro. La Solidarietà è diventata proprio una cooperativa di lavoro
che con il trasferimento ha potuto accogliere meglio i disabili al lavoro. Lavorare
è importante. Però è rimasto uguale il fatto che ci sono tante persone, colleghi,
educatrici e volontari che mi vogliono bene e a cui voglio bene.
(Paola Colombo, lavoratrice L.381)
Dal 2006 si cominciarono a rendicontare le attività e i progetti promossi dall’Ufficio Assistenza alla Persona. Specifica Mariagrazia Gamba, Responsabile:
In quell’anno attivammo il Progetto Sicurezza per sensibilizzare sul tema della
salute e della sicurezza dei posti di lavoro; il Progetto Salute atto al controllo e al
mantenimento dello stato di salute dei lavoratori svantaggiati e al coinvolgimento delle famiglie verso una maggiore attenzione all’aspetto sanitario; il Progetto
Alfabetizzazione mirato al potenziamento e all’arricchimento delle conoscenze
scolastiche di base; il Progetto Aiuola rivolto ai lavoratori svantaggiati del laboratorio di Brembate per la gestione delle aiuole antistanti la sede brembatese; il
Progetto Doccia per coloro che necessitano di essere aiutati ed educati all’igiene
personale per inserirsi nel contesto lavorativo evitandone l’isolamento; il Progetto Acchiapparifiuti per educare alla raccolta differenziata; il Progetto Dente per
Dente, con la presenza di un medico dentista, per sensibilizzare sull’importanza
di una corretta igiene orale.
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Nel 2007 si ampliò il laboratorio Dalmine: il reparto
richiedeva spazio sia per le
lavorazioni che per l’immagazzinamento.
Tenaris corse in aiuto e in
data 15 novembre la cooperativa venne in possesso
di un capannone in comodato.
Con fierezza, cominciò
la collaborazione con un
Foto di gruppo con gli amici francesi
prestigioso nuovo cliente:
Brembo. Si riuscì infatti ad ottenere una discreta commessa di lavoro da una
delle più importanti e moderne aziende bergamasche.
La cooperativa, in quell’anno, andò all’estero: una grossa associazione francese
(AEIM) che gestisce oltre 2500 disabili di una provincia il cui capoluogo è Nancy,
per festeggiare il suo 50° anniversario, organizzò una serie di manifestazioni
tra le quali un meeting internazionale che comprendeva alcune visite a diverse
strutture riabilitative ed abitative e una giornata conclusiva in un teatro della città di Longwy. Il 7 novembre il Presidente Gianlucio Piccardi, Mariagrazia Gamba
e Lara Bresciani partirono alla volta della Francia per condividere progetti e leggi
della nostra esperienza italiana.
Da un’area geografica vicina invece si faceva sempre più forte la voce che diceva della necessità di un laboratorio nelle zone di Verdello e Verdellino. I due
Comuni si attivarono alla ricerca di un locale adatto e, una volta trovato, si
accordarono per dividersi equamente il canone di affitto per il primo anno. Si
impegnarono anche nella ricerca di volontari e di aziende per fornire commesse
lavorative. Venne stabilito che la cooperativa avrebbe poi eseguito le opere edili
ed impiantistiche per adeguare i locali e avrebbe fornito tutta la sua esperienza
ed il supporto educativo ed organizzativo. Il Piano di Zona appoggiò l’iniziativa accompagnandola con un piccolo contributo economico. Gli Alpini locali si
fecero carico di buona parte dei lavori edili, ma tutto si fermò fino al 2010. La
crisi economica globale imminente infatti, come tutti fin troppo bene ed amara65

mente sappiamo, avrebbe arrestato molti processi. La recessione planetaria, in
un mondo (in questo capitolo di storia) fatalmente connesso, si ripercosse anche
sulla vita della cooperativa.
Il 2008 era un anno di crescita quando, improvvisamente, esattamente il 13
ottobre, durante la riunione del Gruppo di Gestione, Sorzi, allora coordinatore del laboratorio Dalmine, informò che vi era in corso una grossa frenata di
Gammastamp, un’azienda che forniva un’importante commessa per il mercato
dell’automotive e che occupava un gran numero di lavoratori svantaggiati. Quel
13 ottobre fu per La Solidarietà l’inizio della crisi. Non si capì subito la portata
del danno, ma gli operatori cominciarono a pensare ad una adeguata reazione.
Il 17 ottobre era programmato il colloquio decisivo per l’assunzione di Marco
Crippa per dare inizio ad un progetto triennale denominato “Le Fondamenta”
il cui obiettivo era un nuovo assetto dirigenziale per dare maggiore stabilità alla
cooperativa. Si decise comunque per l’assunzione da gennaio 2009 indicando
come suo primo incarico la ricerca di nuove commesse di lavoro. A novembre,
quando ormai era evidente l’impossibilità di dare lavoro a tutti, si decise di rinunciare provvisoriamente al prezioso contributo di operatori e volontari e di
impiegare una ventina di ragazzi in attività varie gestite dagli educatori: nacque
il progetto “Mi impegno diversamente”.
In quel periodo ci siamo trovati davanti ad una situazione difficile: il lavoro era
poco e, anche facendo a meno dell’aiuto dei volontari, non era sufficiente per
occupare tutti i lavoratori svantaggiati, soprattutto quelli meno versatili. La decisione della cooperativa fu comunque quella di non far perder nemmeno una
giornata e la squadra degli educatori fu chiamata ad organizzare e gestire attività alternative a quella lavorativa. Non è stato un periodo facile: come educatori
eravamo abituati a fare altro, ma ci siamo attivati tutti. Con l’aiuto anche di
alcuni volontari, abbiamo realizzato laboratori di potenziamento cognitivo, di
cucina, di educazione alimentare e alla salute, momenti di attività motoria, cineforum… Fu un periodo faticoso ma pieno di stimoli nuovi, in cui abbiamo avuto
anche la possibilità di osservare i nostri lavoratori sotto altri punti di vista, potenziare abilità, scoprire risorse nuove e inaspettate, così come bisogni emergenti.
(Simona Avvenengo, Coordinatrice Ufficio Assistenza alla Persona,
socia, volontaria)
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Come si spiegherà nel capitolo sul “cambiamento”, le crisi destabilizzano, ma
contemporaneamente danno alla luce nuovi risvolti perché, convalidando la
preziosa verità popolare che sta nei proverbi, bisogna fare di “necessità virtù”
e la cooperativa fece questo. Con il calo di commesse produttive, le poche presenti vennero destinate innanzitutto ai lavoratori svantaggiati, sacrificando è
vero il volontariato, ma ritrovando abilità anche inaspettate dell’utenza a cui si
riconobbe ancora più rilevanza.
Anche il 2009 fu intriso di profonde difficoltà: la crisi mondiale, molto più grave
di quanto si pensasse, causò un’ulteriore riduzione delle commesse di lavoro.
Di fronte alla necessità si continuò a perseguire la scelta di salvaguardare le persone, il loro posto di lavoro, a discapito dell’aspetto economico e rinunciando
all’apporto del volontariato. “S’inventarono” mansioni ed attività occupazionali, nessuno perse una giornata di lavoro e tutti, a fine mese, ricevettero il loro
salario. I risultati economici furono molto penalizzanti, ma si rivelarono molto
buone, per non dire ottime, l’integrità della nostra compagine, l’amalgama tra
reparti e persone e davvero significativo il lavoro educativo ed occupazionale
rivolto a tutto il personale svantaggiato.
In tutto ciò, già dal 2008, la cooperativa affrontò la necessità di cambiare il tipo
di contratto ai Soci lavoratori svantaggiati in una forma contrattuale denominata Salario d’Ingresso attraverso cui essi venivano (e vengono ad oggi) inquadrati
con Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in percentuale in base alle capacità, alla motivazione al lavoro ed alla redditività. Il 4 marzo 2009 aprì al pubblico
Shoplidarietà, una sorta di
negozio basato sul recupero dei materiali, una piccola
realtà produttivo-creativa
che coinvolgeva (e continua
a coinvolgere) parecchi soggetti svantaggiati seguiti dagli educatori e dai volontari.
Il nuovo spazio, da dicembre
2010, divenne fattivamente
un laboratorio socio-occupazionale, ricavato nel capanShoplidarietà, allestimento del negozio
none della Litografia.
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La creazione di Shoplidarietà è stata una scelta lungimirante, è un servizio che
dà una possibilità in più e diversa, è un’alternativa.
(Annunciata Scotti, volontaria)
Ho visto la bancarella di Shoplidarietà in piazza, a Dalmine. Siccome sono appassionata di “lavoretti” sono venuta a vedere come rendermi utile e sono stata
accolta a braccia aperte. Ancora oggi sono qui, volontaria attiva. Era la prima
volta che venivo a contatto con una realtà del genere ma subito mi sono resa
conto delle tante cose da fare. Non ero per nulla preparata alla relazione con
l’utenza ed ero spaventata. Sono significativi i bei momenti di quando si lavora
e si realizza qualcosa insieme. Trovo importantissimi i miglioramenti dei ragazzi
e la loro evoluzione.
So che se uno ha un problema c’è l’appoggio e la soluzione. Quando sono qui
mi sento bene, mi sento utile e do un senso a quello che faccio.
(Lucia Bettoni, volontaria)
Dal 2009 la Regione Lombardia impose di presentare
ogni anno il Bilancio Sociale affiancandolo al tradizionale Bilancio
di Esercizio. Tale
nuovo strumento
Il personale dell’Ufficio Amministrativo
da quell’anno in
poi fu necessario per rendicontare e trasmettere chi è la cooperativa, cosa fa,
come lo fa e perché, con quali risorse raggiunge i propri obiettivi. Ciò, da allora,
implementò una migliore comunicazione interna e sul territorio, permettendo
di misurare le prestazioni dell’organizzazione.
Dopo un lavoro di preparazione enorme ed impegnativo, il riuscito Bilancio Sociale venne presentato in Assemblea straordinaria il 10 luglio 2009.
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Vita di rete
Girando sempre su se stessi,
vedendo e facendo sempre le stesse cose, si
perde l’abitudine e la possibilità
di esercitare la propria intelligenza.
(Albert Camus)
Il lato umano: la rete degli inserimenti lavorativi

O

gni persona è un intreccio, una complessità ontologica che la rende singolare, unica ed irripetibile, nel proprio essere e nella propria storia. Le
trame individuali, ad una potenza più elevata, s’incrociano le une con le
altre, dando forma a sovrastrutture ancora più articolate e fitte. Le complessità
individuali e sociali devono necessariamente essere considerate da più fronti e
gestite mediante un lavoro collettivo che, se da un lato frammenta per esaminare approfonditamente, dall’altro ricostruisce unità con un dialogo che sintetizza
le specifiche analisi per agire nella modalità più integrale possibile.
Questo è sicuramente il modus operandi dei servizi sociali nei confronti delle
persone in carico, ma è anche di certo la prassi, in generale, del mondo contemporaneo sempre più interconnesso e globale. E se è vero che ciò riguarda
gli ambiti più svariati (personale, sociale, economico, scientifico) ciò necessariamente si ripercuote sulle realtà territoriali, sulle unità locali che per esistere in
una maniera attiva e positiva devono essere capaci di muoversi in rete, essere
sempre a conoscenza di ciò che esiste “al di fuori di loro”.
Questo ragionamento vale esattamente anche per la nostra cooperativa, contesto vivo di scambi, interni ed esterni. Il “groviglio” è consistente e, a seconda
della necessità, va dipanato per capire a che punto si è, cosa si sta facendo e
cosa si vorrà fare.
Gli aspetti sono molteplici: l’assetto dinamico de La Solidarietà si nutre, sin dalla
sua fondazione, di legami che la rendono aperta al territorio e ad altre realtà,
socialmente e produttivamente.
Procedendo con ordine e partendo dalla prospettiva umana, la ricerca va ancora nella direzione giuridica che, l’8 novembre 2000, compendiò nella Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
principi e metodologie di una visione caleidoscopica delle persone a cui viene
garantito un intervento socio-statale multiformemente combinato. Nel comma
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1 dell’articolo 1 si legge che:
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Inoltre, ai commi 3, 4 e 5 sempre dell’articolo 1 si legge che:
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo
i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione
della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzata.
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Uno dei primi testi dedicati all’analisi teorica del lavoro di rete (network in inglese), nell’ambito specifico della sociologia, è Il lavoro sociale di rete del 1983 di
Lambert Maguire in cui viene spiegato che:
In termini generali, si dice networking un processo finalizzato tendente a «legare» fra loro tre o più persone tramite connessioni e catene di significative rete
interpersonali. (Maguire, 1983, p. 23).
E che:
Il sistema «formale» di aiuto alle persone è costituito da assistenti sociali, psicologi, psichiatri, assistenti per l’infanzia, educatori, medici e terapisti di vario
genere.
Il sistema «informale» è composto invece di parenti, amici, vicini di casa, colleghi
di lavoro che possono «agire» affinché questi diventino disponibili e capaci di
aiutarsi da sole (Ivi, p. 39).
I primi, istruiti e preparati per l’assistenza alla persona, sono gli “addetti ai lavori” che operano su incarico specifico e remunerato, mentre i secondi sono
definiti “terapeuti naturali” che, senza compenso, sono relazionalmente e/o
sentimentalmente vicini al soggetto a cui rivolgono il loro aiuto.
I processi di rete sono riconosciuti sin dall’inizio, dalla cooperativa, come costituivi del proprio modo di operare.
L’obiettivo a cui si tende è quello di volgere uno sguardo olistico a chi si ha in
carico in linea con un’idea di benessere collegabile al prima citato modello biopsico-sociale e ad una definizione di salute in divenire basata sulla prima descrizione ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1948 che indicava
la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale, psicologico,
emotivo e sociale” e sulle conseguenti modifiche, superamenti e miglioramenti
derivati dal progresso intellettuale sempre più capace di analisi reali e concrete.
Un progresso che, nella nuova definizione del 2011, denota la salute come la
capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed
emotive e la promozione della stessa per cui, a partire dal documento finale della conferenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ad Ottawa nel 1986,
la promozione della salute è il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi
per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo. Questo
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modo di procedere deriva da un concetto che definisce la salute come la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie
ambizioni e soddisfare i propri bisogni e dall’altro, evolversi con l’ambiente o
adattarsi a questo. La salute è dunque percepita come risorsa della vita quotidiana e non come il fine della vita: è un concetto positivo che mette in valore
le risorse sociali e individuali, come le capacità fisiche. Così, la promozione della
salute non è legata soltanto al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare
al benessere”.
Tutto è connesso. La salute e il benessere possono sussistere (e la nostra realtà
ne è una fra le prove) anche nel caso di malattie croniche o di disagi sociali, se
affrontati e compresi ambientalmente e se, alle persone, vengono forniti gli
strumenti adeguati per diventare protagonisti della propria esistenza. Il contesto
lavorativo concorre, con gli altri luoghi sociali di cui gli individui fanno parte, alla
salute e al benessere.
Gli inserimenti lavorativi stessi si strutturano in rete con i lavoratori e i servizi secondo un iter stabilito. I soggetti, in carico ad un ente, vengono “segnalati” dallo stesso che viene nominato ente inviante e può essere, ad esempio, l’Equipe
Inserimenti Lavorativi, il Servizio Inserimenti Lavorativi, un Centro Psico Sociale,
un Servizio Sociale o un Istituto Scolastico.
Sono stato segnalato dal CPS. La
dott.ssa Restelli mi ha proposto di
riprovare a lavorare dopo un periodo buio. Le sarò sempre grato della
proposta. Ho fatto un breve tirocinio e poi sono stato inquadrato
come lavoratore a progetto. All’inizio ero molto timoroso. Io sono
un tipo abitudinario, non riuscivo a
venire tutti i giorni, avevo bisogno
di tempo. Provenivo da un lavoro
presso i supermercati e per me è
stato faticoso cambiare totalmente la mansione. Gli educatori e
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Postazione lavaggio, laboratorio di Dalmine

l’allora coordinatore di laboratorio Sorzi Gianmaria mi hanno sempre incoraggiato, hanno capito che io ho bisogno di pace per lavorare, avevano fiducia in
me. Anche il sostegno dei miei compagni è stato importante.
Queste cose mi hanno portato ad essere la persona che sono oggi: sono un lavoratore a tutti gli effetti, sono versatile, aiuto i colleghi in difficoltà e addestro
le nuove leve.
(Christian Ferrari, lavoratore L. 381)
De La Solidarietà me ne aveva parlato un ex-collega di lavoro di un’altra cooperativa dove ero prima a fare un un tirocinio. Mi sono presentato a far domanda
e ho scoperto con mia sorpresa che il mio nominativo era già stato segnalato a
questa cooperativa dall’ente a cui ero in carico.
(Luca Villa, lavoratore L. 381)
La cooperativa l’ho conosciuta tramite una signora di Curno, la signora Maria Salvi. Le avevo chiesto se prendevano ragazzi in quella cooperativa e mi disse: “Per
il momento no”, poi mi ha chiamato Luca Curioni dell’Equipe Inserimenti Lavorativi abbiamo fatto un colloquio lì a Curno e abbiamo incominciato. Sono andato
nell’ufficio della signora Gamba Mariagrazia, mi ha spiegato le cose principali,
quando cominciavo e tutto, che non garantiva l’assunzione ed ho incominciato.
(Vittorio Suardi, lavoratore L. 381)
Avevo chiesto, agli operatori della comunità dove stavo, se potevo cominciare
un’attività lavorativa perché ne sentivo il bisogno e loro si sono attivati. Attraverso i canali dell’inserimento lavorativo, mi hanno trovato questa collocazione, La
Solidarietà, e io sono stato molto contento. Mi è stato di grande aiuto soprattutto all’inizio (ma anche dopo). All’inizio però particolarmente perché pensavo
molto al passato, alle cose brutte che mi sono successe e invece il lavoro mi
teneva impegnata la mente, è stato un toccasana per me. Perché altrimenti se
non parli con nessuno, se non fai le attività che ti propongono in comunità, hai
troppo tempo libero e continui a pensare, continui a rimuginare che fa più male
che bene. Il lavoro invece t’impegna perché devi stare concentrato, devi pensare
a quello che stai facendo dunque la mente riposa. Anche se sono lavori magari
facili o semplici, però devi comunque concentrarti e stare attento.
(Riccardo Baschenis, lavoratore L. 381)
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Sono arrivato in cooperativa circa due anni e mezzo fa, tramite Luca Curioni
dell’Equipe Inserimenti Lavorativi, che mi ha portato a fare un colloquio.
Ricordo che quel giorno, senza aspettare Luca, sono salito a fare il colloquio,
mentre lui era giù ad aspettarmi con Massimiliano (che doveva fare il colloquio
anche lui). Non avevo capito che dovevo aspettare Luca... tra l’altro qui fuori ho
visto Massimiliano, che non conoscevo, e gli ho chiesto se sapeva dove era La
Solidarietà e lui mi ha risposto “Non sono di qui”. Poi ho visto l’ingresso, sono
entrato da solo e ho detto che dovevo fare un colloquio.
Mi sono presentato col botto. L’impatto è stato molto positivo. Mi ricordo abbastanza bene il colloquio con Grazia.
Quando ho iniziato a lavorare ho cercato di capire come funzionava il lavoro. Il
primo giorno ho “tirato secca” l’educatrice Paola all’infilaggio dei perni, perché
lei lavorava con due mani, mentre io, avendo le mani grosse, facevo un po’ più
fatica, e quindi continuavo a chiederle come fare e di insegnarmi il trucco.
Ho avuto una bella sensazione sin da subito e il merito è vostro perché sapete
far inserire le persone bene dall’inizio. Sapete che difficoltà hanno e cercate di
lavorare tenendone conto. Penso che il merito di tutto ciò sia soprattutto degli
educatori e del sistema che avete creato dentro la cooperativa.
(Daniele Rossi, lavoratore L. 381)
Sono arrivato in cooperativa nel 2016. Dopo un passato di lavoro in ambito artistico, ho iniziato ad aver problemi a trovare lavoro e sono stato fermo 3-4 anni.
Sono stato inserito in una rete di aiuto perché avevo una serie di problemi per
cui, aiutato dal Comune e dalla rete dei vari servizi sono andato a lavorare in una
cooperativa per circa un anno. Per me era una cosa nuova; si facevano prese
elettriche, ingrassaggi ecc. In realtà era un po’ il mio campo, perché io avevo
studiato elettronica. Lì avevo avuto la fortuna di dimostrare di lavorare bene ma
purtroppo il lavoro era calato e non è stato possibile continuare. Mi è dispiaciuto
andare via, ma quasi automaticamente mi era stata offerta la possibilità di venire
qui. Con Luca Curioni, operatore dell’Equipe Inserimenti Lavorativi, sono venuto
a fare un colloquio con Grazia. Non ricordo cosa ho detto ma mi sono mostrato
disponibile. Avevo quella piccola esperienza lavorativa in cooperativa, in cui un
giorno potevi fare un tipo di lavoro e il giorno dopo tutt’altra cosa. Venendo dal
settore artistico, per me era una cosa totalmente nuova che all’inizio ti destabilizza un po’ poi, se riesci a vederla nel modo in cui la vedo adesso, è bellissimo
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perché è una forza. È come
se il lavoro adatto a me fosse
questo e non quello di prima.
E questo non perché sia stata
un’esperienza negativa, ma
quel lavoro andava bene a
quell’età. Ora, essendo inserito in una cooperativa dove
ognuno ha un tipo di problema, del mio svantaggio ho
fatto un punto di forza. Fare
L’affiancamento di una volontaria
un lavoro, che sia confezionel lavoro
nare uno prodotto o smontare una pinza della Ferrari, ti fa sentire una parte di un mondo privilegiato,
perché fai parte di un sistema. L’idea stessa di dire “sono socio lavoratore”, mi fa
dire “voglio che questa cesta finita sia fatta bene”. Me lo sento come una cosa
mia, come se avessi aperto una partita IVA e questa fosse la mia attività.
(Andrea Bruno, lavoratore L. 381)
Sono arrivato in cooperativa circa otto anni fa perché ho fatto tirocinio nel Laboratorio di Verdellino. La mia Assistente Sociale Sara ha accolto la mia richiesta
di lavorare ma siccome ero limitato dai miei problemi mi ha suggerito di provare
questa esperienza. Ho fatto tirocinio ma avevo già sentito parlare della cooperativa di Dalmine da alcuni conoscenti. Dopo un periodo di prova sono stato ritenuto idoneo e quindi mi è stato fatto un contratto di lavoro a Salario di Ingresso.
(Piergiorgio Previtali, lavoratore L. 381)
Valutato il caso segnalato, l’équipe educativa in accordo con la Produzione, decide se deliberare o no un tirocinio osservativo i cui obiettivi, modalità e tempi
sono stabiliti in concerto da tutti gli attori (soggetto, cooperativa ed Ente inviante). Con l’affiancamento educativo nelle linee di lavoro, con l’addestramento
lavorativo e con gli scambi d’informazione con il personale dipendente si monitorano i percorsi e si verifica il raggiungimento degli obiettivi, si fa quella che in
gergo è definita “osservazione lavorativa”.
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Grazie alle osservazioni in cooperativa, noi operatori dell’Equipe Inserimenti Lavorativi possiamo sperimentare e raccogliere dei dati importanti per quanto riguarda poi il futuro degli inserimenti lavorativi riguardo alla nostra utenza. Si ha
molta difficoltà a trovare dei tirocini osservativi all’interno delle aziende perché
hanno logiche e sguardi diversi. In Solidarietà troviamo uno sguardo educativo
forte, uno sguardo centrale rispetto a quello che è il mandato della cooperazione sociale, ma è un approccio educativo che è stato ben coniugato con la logica
del mercato del lavoro e questa è una sfida sicuramente vinta. È una vittoria
perché nel mondo del lavoro la fragilità, a mio avviso, senza la cooperazione
sociale sana in grado di associare positivamente disabilità e lavoro, sarebbe difficilmente includibile. Che una realtà così grande riesca a mantenere dei contratti
di lavoro a delle persone con fragilità, che queste persone riescano ad avere un
riscatto all’interno del loro domicilio da soli è il valore aggiunto che La Solidarietà sta dando. La Solidarietà è una palestra per i nostri tirocinanti e alcune volte
ha permesso con fatica di riuscire a far fare il salto a queste persone nel mondo
aziendale. (Simone Rovetta, Coordinatore Equipe Inserimenti Lavorativi)
Si rilevano risorse, si individuano le capacità residuali, i limiti e le criticità. Si pensano interventi educativi al fine di rinforzare le positività e trovare il modo migliore per superare i problemi. Ci si spende per dare restituzioni puntuali e vere,
cercando di rendere al massimo delle possibilità il lavoratore consapevole di se
stesso. Si sperimentano le persone in variegate mansioni per scoprirne le attitudini individuali, si stabiliscono e ristabiliscono gli orari di presenza a seconda della tenuta. Si impostano dei
colloqui dove l’utente può
esprimersi e rendicontare, in
prima persona, l’esperienza
che sta vivendo. Si attivano
spazi d’ascolto per accogliere e aiutare a rielaborare gli
avvenimenti e ciò che si prova. Si predispongo incontri
di rete (con gli enti invianti o
con specialisti se necessario)
Lavoro in officina
per confrontarsi sulle variabili
76

che emergono lungo il percorso. Si ricalibrano intenti e mete da raggiungere a
seconda di come il progetto si è dispiegato. Si analizzano e valorizzano gli aspetti relazionali e si interviene al riguardo quando serve perché la coesistenza di
molti richiede spesso la mediazione di intercessori che, sopra le parti, aiutino a
riflettere sulle discussioni e sulle incomprensioni. Insieme alle capacità produttive, spiccatamente pratiche, nelle linee operative si dispiegano intrecci fra le persone (tutte). Tali legami permettono, da una prospettiva educativa, di testare, di
capire, le competenze sociali di ciascuno e consentono, a più ampio raggio, agli
interlocutori di crescere nello scambio con l’altro. Il rapportarsi implica sempre
un confrontarsi con un mondo altro dal proprio, fatto di schemi culturali, mentali, personali, di convinzioni, abitudini e credenze che, a volte o spesso, ci sono
distanti. La paradossalità dello “stare insieme” umano raccoglie proprio una
contraddizione netta: la relazione con l’altro è fondante nello sviluppo dell’identità individuale, ma contemporaneamente la presenza di esso può disturbare,
destabilizzare e creare conflitto. L’antinomia può essere risolta solo attraverso
l’esercizio intellettuale ed emozionale che consente di comprendere noi stessi e
l’alterità, di conoscerci e di conoscere, di vivere un rapporto sapendolo gestire.
Da qui, il dialogo diventa possibile. Nel caso degli ambienti protetti, dove qualcuno porta con sé forti limiti nella capacità cognitiva e di elaborazione, serve
ancora più fortemente un intercessore che guidi e supporti.
Il lavoratore deve confrontarsi con il contesto sociale allargato: quello dell’organizzazione generale dove sta lavorando. È in questo senso che dobbiamo anche considerare la cultura organizzativa ovvero quell’insieme di assunzioni, credenze, valori,
ideologie che attraversano una data organizzazione e la tipizzano. Essa si esprime
in forme diverse: nel linguaggio comune, nei simboli e nei riti, nelle storie e nei
miti organizzativi che orientano e che intendono influenzare, il come le persone si
comportano, quali compiti dovrebbero ritenere importanti e quali meno, quali gerarchie stabilire circa gli obiettivi da conseguire, quali valori di riferimento dovrebbero
assumere per connotare i rapporti interni e quelli con l’esterno. […]. In tal senso
l’inserimento e l’integrazione sociale dei nuovi membri sono stati immaginati come
processi di acculturazione organizzativa [Louis, 1990], finalizzati ad aumentare i livelli
di adesione delle persone all’immagine dominante di organizzazione, ad assicurare
gli adeguati livelli di conformità a principi, assunti, stili di condotta privilegiati e valorizzati formalmente dall’organizzazione. (Sarchiello, Fraccaroli, 2010, pp. 91-92).
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Se a volte gli obiettivi possono essere comuni, la risposta è sempre soggettiva e
dunque ogni progetto è a sé.
Il percorso può “concludersi” in svariati modi e prendere pieghe differenti. Può
darsi che l’alto successo di un percorso faccia propendere ad una sperimentazione di inserimento nel mondo profit che viene solitamente gestita da organi
competenti. Altra possibilità è che l’inserimento sia conciliabile con la cooperazione di tipo B, in Solidarietà o in altro contesto. Anche in questo caso, si possono stipulare diverse relazioni fra il lavoratore svantaggiato e la cooperativa. Le
formule contemplate sono:
- Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
- Contratto Collettivo Nazionale a Salario d’Ingresso per cui la percentuale
remunerativa è calcolata in base a schede valutative (riviste annualmente)
compilate a seconda di criteri standardizzati e stabiliti dal Comitato Paritetico
Provinciale;
- l’inserimento tramite la convenzione ex art. 14, D.lgs 276/03 che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo
contestualmente l’inserimento lavorativo in ambiente protetto delle persone
disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi
ordinari. In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso
di sé il lavoratore disabile, secondo questo meccanismo:
• l’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della
durata minima di 12 mesi e non già affidata alla cooperativa nei 12 mesi
precedenti;
• la cooperativa, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di affidamento della commessa, procede all’assunzione di una o più persone disabili a copertura di altrettante scoperture
dell’azienda con un contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi.
In alternativa la cooperativa può ampliare o prorogare il contratto già in
essere di lavoratori disabili già in forza alla cooperativa in possesso dei
requisiti previsti dalla convenzione. Perché la copertura sia piena, l’assunzione deve comunque essere pari ad almeno 21 ore settimanali. Se il
monte ore è inferiore l’assunzione copre solo mezza scopertura. Nel caso
in cui il progetto di inserimento si interrompa, la cooperativa ha facoltà di
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sostituire il lavoratore disabile con un altro in possesso dei requisiti previsti
dalla convenzione;
• il lavoratore, o i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa vengono
computati nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione.
- il Tirocinio d’Inclusione Sociale che, date le insufficienti capacità residuali lavorative del soggetto, prevede che l’inserimento sia finalizzato al benessere
bio-psico-sociale dato da un’attività occupazionale e non strettamente legata
ad una carriera lavorativa.
Il tirocinio potrebbe anche rivelare la non-inseribilità lavorativa di un individuo
che, sempre per il principio della rete, viene orientato su servizi differenti (Centri
Diurni Disabili, Servizi Formazione all’Autonomia,...)
A convalidare le osservazioni sono i documenti di verifica redatti dal personale
educativo con lo scopo di rendere conto del tirocinio nel modo più veritiero e
preciso possibile. La verifica viene condivisa con il tirocinante e l’ente inviante.
Tutti questi passaggi non sono mai lineari: ognuno, pur seguendo uno schema
comune, poi di fatto fa storia a sé. Alcuni sono sicuramente più semplici di altri
perché le persone hanno buone capacità o perché, pur non avendole, hanno
alta consapevolezza di sé. Inoltre, se la rete è molto efficiente il processo è più
agevole e fluido. Di contro, spesso ci sono resistenze personali ad ammettere le
proprie difficoltà, a riconoscere che un percorso va modificato (ad esempio nei
tempi) o è esaurito e lo stesso può avvenire nelle famiglie che non riconoscono
come giuste le scelte rivolte al proprio parente. Tutto ciò è legittimo e va gestito
e capito. Ciò richiede un’attivazione educativa che spesso è vista come un’intrusione e una prepotenza, ma che in realtà vuole sempre essere a sostegno delle
persone, nonostante i contenuti spesso siano pesanti da accettare.

La cooperativa è un contesto richiedente. Quando i percorsi sono difficili o hanno esito negativo, per gli utenti e le famiglie è difficile accettare la restituzione
dell’osservazione che si è fatta. Questo però è il nostro ruolo. Anche al Servizio
Territoriale per la Disabilità funziona così. Ci sono disabili che escono dalle superiori diplomate con l’80, poi dobbiamo dire loro ed ai genitori che in realtà non
possono lavorare ed è sicuramente impegnativo e sconfortante. Gli operatori
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sociali si portano il “fardello” di dover dare dei rimandi di realtà agli utenti e alle
famiglie di cui spesso essi non sono consapevoli. Quindi non sempre il riscontro
è positivo in termini di “immagine”. Ma la nostra funzione sociale è proprio
questa, anche se a volte estremamente difficile: rendere consapevoli.
(Monica Cella, Coordinatrice Servizio Territoriale Disabili del Comune di Dalmine)
Ogni persona ha un posto nella società, vale per chi ha uno svantaggio e chi non
ce l’ha. Vale per tutti. Le persone con svantaggio che lavorano nelle cooperative
di tipo B si sono “guadagnate” quel posto perché hanno delle caratteristiche
personali, delle attitudini, delle capacità residue che consentono loro di sperimentare benessere in quel contesto. Chi non viene inserito non è perché non
merita per quel posto o perché non lo si vuole includere, ma perché anzitutto
il rischio è che stia male in quel luogo non consono alla sua persona. Inoltre se
non riesce a raggiungere gli obiettivi che in una cooperativa di tipo B ci sono,
l’inserimento non ha senso, ma questo non si significa escludere e negare valore alla persona, anzi! Significa cercare di individuare l’ambiente più adatto,
più adeguato per far sì che quella persona stia bene. Questo vale davvero per
chiunque.
Certo per le famiglie spesso è difficile e questo va assolutamente capito. I genitori vorrebbero sempre vedere i figli essere prestanti e capaci e quando non è
così è dura da accettare. Dire che un figlio non è adeguato non è semplice ed
elaborare questa parte è difficile. Le famiglie vanno capite, aiutate e guidate. Il
nostro obiettivo però è tutelare le persone e riconoscere il giusto progetto per
ciascuno.
(Lara Bresciani, Responsabile amministrativo, consigliere, socia)
Gli attori della rete non sempre stanno simultaneamente al passo: specialmente
il Pubblico, spesso oberato di casi, ancor più spesso senza fondi. Nulla di retorico, è tutto vero e risaputo. All’interno stesso dell’équipe educativa ci sono
momenti di scontro, di disaccordo, frangenti di stallo in cui prendere una decisione richiede uno sforzo di pensiero che deve essere fatto a più riprese perché
troppo complesso, troppo delicato. Gli operatori sono sempre consapevoli che il
loro pronunciarsi implica conseguenze fattuali nella vita delle persone. Lo sanno
eccome e lo tengono a mente. Un pensiero in più è meglio, sempre. La gratifi80

cazione è enorme quando c’è in gioco la buona riuscita di un progetto per cui
la consapevolezza è il sapere di infondere un valore più esplicitamente positivo
all’esistenza dell’utente.
Nella riunione del venerdì, quella degli educatori, ci si trova immersi completamente nella complessità declinata alla materia pedagogica. È estremamente
difficile sapere quale variabile, quale azione, quale parola, quale mossa sia esattamente quella che ha implicato il dipanarsi di certe conseguenze, specialmente nei
casi d’inserimento più difficili. A posteriori non si può mai
sapere cosa sarebbe accaduto se non si fosse implementata una variabile o se si fosse
considerata. Niente può mai
essere del tutto generalizzato
in maniera certa, con algoritRiunione di équipe
mi che danno risposte sicure
ed immutabili e, soprattutto nella scienza delle persone, i risultati non sono
mai lineari, pur provenendo da processi regolati da leggi che sono definite in
senso generale. La teoria del caos calza a pennello, pur essendo una teoria nata
nell’ambito fisico-matematico e affrontata in primis dai matematici Joseph-Louis
Lagrange e Henri Poincaré, ufficialmente concettualizzata da Edward Lorenz nel
1963 con la pubblicazione di un articolo sul tema.
Questa teoria epistemologica studia come micro-cause possano provocare macro-effetti o meglio, si tratta dello «studio, attraverso modelli propri della fisica
matematica, dei sistemi dinamici che esibiscono una sensibilità esponenziale
rispetto alle condizioni iniziali. I sistemi di questo tipo, pur governati da leggi
deterministiche, sono in grado di esibire un’empirica casualità nell’evoluzione
delle variabili dinamiche.» (https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_caos)
L’apparenza è caotica, ma in realtà tutto è determinato da una complessità di
cause che intrecciandosi danno risposte sempre nuove a seconda di ogni contingente e diversa concatenazione di eventi che producono specifici effetti.
81

È l’effetto farfalla che sta alla base di questa argomentazione, preso a prestito
dal racconto Sound of Thunder del 1952 dello scrittore americano Ray Bradbury,
rinnovatore del genere fantascientifico. In un safari temporale Eckels, insieme
alla guida del Passato sig. Trevis raggiunse, con una macchina del tempo, una
lontanissima epoca preistorica. Di ritorno dal viaggio si rese conto che il luogo
del suo periodo in cui ritornò era completamente diverso, non identico a quello
che aveva lasciato. Questo perché egli calpestò una farfalla dando inizio ad una
serie di conseguenze che modificarono radicalmente il futuro. Lo aveva avvertito
il sig. Trevis:
[…]. «La macchina del tempo è un affare che richiede cautela. Senza saperlo,
potremmo uccidere un animale molto importante, un uccellino, un gallo selvatico, perfino un fiore, distruggendo così un nesso importante con una specie in
crescita. […] diciamo che calpestiamo accidentalmente un topo, uccidendolo.
Questo significa che tutte le famiglie future di questo particolare topo sono distrutte. […] Per mancanza di dieci topi, muore una volpe. Per mancanza di dieci
volpi, muore un leone. Per mancanza di un leone, intere specie di insetti, avvoltoi, infiniti miliardi di forme viventi vengono gettate nel caso e nella distruzione.
[…]. Schiacciando col piede un solo topo. E così l’uomo delle caverne muore di
fame. E l’uomo delle caverne, la prego di notare, non è un qualunque uomo eliminabile, no! È un’intera nazione futura.» […]. Che tipo di mondo fosse ora era
impossibile dirlo. […]. Eckels si sentì cadere su una sedia. Frugò convulsamente
nello spesso fango che gli incrostava gli stivali. Tirò su un blocco di fango, tremando. «No, non può essere! Non una cosa così piccola! No!» gridò. Incastrata
nel fango, emettendo un luccichio verde, dorato e nero, c’era una farfalla, molto bella, e molto morta. «Non una cosa così piccola! Non una farfalla!» gridò
Eckels. (Ray Bradbury, Il grande mondo laggiù, ed. it. pagine 69,79).
Da una cosa così piccola possono scaturire sviluppi inattesi ed enormi, non necessariamente tragici come perlopiù piace agli autori di fantascienza. Anche
nell’educazione funziona così.
Ogni persona che arriva in cooperativa va davvero considerata come singolare
per la sua storia di connessioni, casualità e causalità che ha vissuto nel mondo
e per i conseguenti schemi mentali che ha sviluppato nella sua biografia. Va
rispettato l’altro nel suo essere e, se anche noi siamo l’altro, bisogna ricordarsi
che parimente nel porci portiamo tutto ciò che ci appartiene e che ci è capitato.
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Non si può tuttavia risalire ad ogni evento e non si può essere sempre certi di
ogni cosa. Si sperimenta.
L’ascolto, il dialogo, il riconoscimento altrui, la sospensione del giudizio (che non
significa poi non fornire dei punti di vista, delle opinioni e delle valutazioni) sono
ciò che serve a tutti, ma in particolare alla squadra educativa per valorizzare ogni
lavoratore con cui e per cui si costruisce un progetto lavorativo e di vita.
Il discorso dialogico è aperto e invita a pensare insieme. Non richiede di presupporre che le persone siano uguali o possano diventarlo. Al contrario, è proprio
la fondamentale, perenne estraneità dell’Altro che rende possibile e necessario
il dialogo. L’altra persona è un Io come me, ma un Io diverso, qualcosa che io
non posso mai afferrare nella sua totalità – e che a sua volta non può afferrare
me. (Arnikil, Seikkula, p. 41)

La rete oltre l’inserimento lavorativo
In Solidarietà, nel tempo, questa procedura fatta d’inter-connessioni si è rafforzata al punto che oggi una parte consistente dell’attività dell’Ufficio Assistenza
alla Persona è riservata a questioni non prettamente lavorative, ma che se seguite permettono un’attività lavorativa migliore, sostengono le persone sole,
senza una rete naturale d’aiuto,
e stimolano un accrescimento
personale e culturale rilevante.
Si accompagnano (anche fisicamente) gli utenti e s’indirizzano
a visite mediche, si facilitano nel
districarsi fra servizi specialistici
sanitari oppure legati, ad esempio, a questioni burocratiche
inerenti l’invalidità o a pratiche
legate a necessità assistenziali o
pensionistiche.
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Si organizzano gite, si partecipa ad iniziative culturali, si visitano paesi del territorio, musei, mostre d’arte, concerti, mercatini, si va in vacanza, si pensano
laboratori artistici e intellettuali su temi storici ed etici cruciali.
La Solidarietà è preziosa risorsa, ed è questo secondo me il valore aggiunto che
ha, in termini di cultura. Voi fate tanta cultura della disabilità, dell’integrazione
al lavoro. È risorsa in merito alla grande offerta formativa rispetto all’educazione
alla diversità con tutte le mostre che fate, i percorsi che organizzate non solo per
i disabili ma anche per il contesto territoriale in generale. E questo è forse sopra
tutto il resto perché di cooperative di lavoro ce ne sono altre, magari non a Dalmine, però davvero voi avete questa vocazione all’educazione della diversità che
secondo me è di grandissimo valore.
(Monica Cella, Coordinatrice del Servizio Territoriale Disabili
del Comune di Dalmine)
È del 2017 il progetto Colpi di Testa debitore, nel titolo, al nome dell’artistaconduttrice Simonetta Testa che, coadiuvata dal team educativo, in questi anni,
oltre al suo impegno lavorativo in cooperativa, ha scelto di mettere a disposizione la sua passione, la sua competenza artistica e il suo tempo ai lavoratori de La
Solidarietà. Attraverso Colpi di Testa e successivi percorsi, i nostri ragazzi sono
diventati artisti in prima persona, sperimentando e veicolando l’emozionalità
mediante l’arte.
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Ho accettato, con molto entusiasmo, la realizzazione di un corso di pittura rivolto ad alcuni dei nostri ragazzi. Ho pensato ad un progetto specifico, fatto
di step da seguire, che potesse coinvolgere e stimolare la voglia di fare arte,
utilizzando l’arte dunque, come strumento e mezzo espressivo per far emergere la personalità. Il tema che ho scelto è stato l’autoritratto. Il mio obiettivo
era concedere una possibilità per esprimersi, liberi dalle linee pragmatiche della
didattica, accendendo nei partecipanti una passione durevole nel tempo. Dopo
aver fatto apprendere i fondamentali necessari li ho lasciati liberi di operare solo
con il loro istinto impertinente. È stato fantastico vedere come dei ragazzi, che
non si erano mai espressi, potessero produrre delle “opere” di pregevole valore
artistico. C’è un bellissimo mondo a colori, sommerso nei loro cuori che solo in
pochi riescono a vedere. Ho constatato che la cosa meravigliosa è che l’imprintig
cromatico non riflette affatto il dolore, la sofferenza e la rabbia interiore, tutt’altro. I nostri ragazzi possiedono doni unici nelle loro mani: originalità, spontaneità
e sfacciataggine cromatica, inimitabili. Guardando il loro lavoro si resta affascinati in modo stupefacente. Ho provato grandi soddisfazioni dal punto di vista
emozionale ed artistico, nei loro sorrisi sinceri, nella sviscerata determinazione
nel seguirmi, nell’attenzione ad ogni mio gesto e parola. Senza ombra di dubbio
ho avuto un riscontro molto positivo, direi entusiasmante.
(Simonetta Testa, grafica, artista indipendente, socia e volontaria)
Viene poi alla mente il progetto, difficile ma interessantissimo, sul tema dell’Olocausto, realizzato nel gennaio 2016, con la mostra dell’artista Oliviero Passera, dopo un
percorso di formazione ed approfondimento con alcuni lavoratori coinvolti.
La proposta di Oliviero Passera di collaborare ospitando la sua mostra sull’Olocausto è stata da noi accolta senza esitazioni. Abbiamo fatto la scelta di comunicare, di aprirci al territorio per far vedere ciò che noi cogliamo ogni giorno:
la ricchezza e le capacità che i nostri ragazzi possiedono se seguiti ed ascoltati.
Abbiamo scelto di parlare di temi “forti”, scomodi, faticosi perché lo sdegno e i
sentimenti appartengono a tutti. Abbiamo fatto la scelta di godere dell’arte che
esprime a colpi di pennello ogni emozione, a ogni nota lacrime e sorrisi, ad ogni
ode l’aprirsi dell’anima e della mente.
(Mariagrazia Gamba – Responsabile Ufficio Assistenza alla Persona e Simona
Avvenengo – Coordinatrice Ufficio Assistenza alla Persona)
85

Racconta Oliviero Passera:
Io sono arrivato nel 2015, di quell’anno è il primo contatto, poi nel 2016 abbiamo organizzato ben due mostre, quella sull’Olocausto e Nemmeno con un
fiore, sulla violenza contro le donne. Sono state non solo mostre, ma veri e
propri eventi a tema.
C’è stato a mio giudizio un salto dal punto di vista di visibilità e immagine: la cooperativa che ha una visione del sociale a 360°, non solo indirizzata alle persone
che vengono qui a lavorare.
La cooperativa fa entrare la cultura che è mezzo di comunicazione, la cultura
non divide ma accomuna, in qualsiasi forma.
La sala polivalente della cooperativa permette di avere un luogo dove si fa cultura che si apre alla comunità, e andrebbe sfruttata di più. Avete un luogo di
grande potenzialità. Quando passo la sera e vedo le luci di servizio accese, vorrei
invece vedere le luci perché c’è qualcosa. È chiaro che per voi, che già date il
massimo nel lavoro quotidiano, gestire anche degli eventi non è facile e non
può essere il pensiero principale.
Io non sono una persona che dà una mano concretamente, dal punto di vista
pratico, io mi esprimo attraverso l’arte, ma qui ho trovato veramente la possibilità di far viaggiare l’arte come piace a me, cioè coinvolgendo le persone e
facendole avvicinare al mio modo di dipingere, ossia utilizzare un tema sociale
e poi divulgarlo.
Venire qui è come quando non vedi tua mamma da tanto tempo, ma sai che è
là; così è la cooperativa: è qua, non si muove, non chiude, puoi contare su questo luogo per stare bene, è un luogo di benessere. Il valore del lavoro che viene
fatto qui va oltre quello che si produce, sta nella dignità, così come l’arte sta nel
ridare dignità alle persone.
Chi fa arte si apre al mondo, crea un’opera e poi la comunica, ma dove? I musei
sono luoghi per pochi, in cui si paga un biglietto, ma l’arte non è mai stata una
cosa per pochi. La cooperativa è un luogo dove l’arte trova il vero senso, cioè la
comunicazione, che non è legata al grado di cultura o allo stato della persona.
L’arte si esprime nelle persone, da quelle più fortunate a quelle meno fortunate.
Cito Antonio Ligabue, schizofrenico: “L’arte non ti guarda in faccia, diventa un
modo per stare bene”.
Esporre qui è un richiamo per fare entrare gente, per suscitare domande sul
luogo in cui è la mostra. Le mostre che abbiamo fatto hanno attirato parecchio
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pubblico. Lo scopo è quello di sensibilizzare la gente, far conoscere. L’arte così
ha una funzione sociale e genera un confronto.

Alcuni momenti della mostra “Nemmeno con un fiore”

Nemmeno con un fiore, sopracitato da Passera, è un altro progetto del 2016
realizzato insieme ad Oliviero e al Centro Antiviolenza Aiuto Donna di Bergamo
per sensibilizzare ed ampliare la coscienza attorno ad un tema così fondamentale qual è la violenza di genere. Un gruppo di lavoratori de La Solidarietà ha
partecipato ad una formazione al riguardo e Nemmeno con un fiore si è “concluso” con un programma intenso, fatto di quattro appuntamenti e terminato il
25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, con lo spettacolo teatrale Bambole – Storie silenziose di donne, di e con
Candelaria Romero, e con la visione di Mai più violenza sulle donne di Amnesty
International. Sono stati preziosi gli interventi di Stefania Pellicano, Rosangela
Pesenti, Sara Modora e Michele Poli.
Si legge, nel libretto che rendiconta “il cammino” intrapreso per addentrarsi nel
luogo della violenza di genere, la testimonianza di Oliana Maccarini, presidentessa del Centro Antiviolenza Aiuto Donna:
Eravamo 18 quando nel lontano 9 aprile del 1999 ci siamo presentate in uno
studio notarile per dare vita, con un atto ufficiale, all’Associazione Aiuto Donna
Uscire dalla Violenza. Diciotto volontarie unite da un solo scopo: far emergere il
problema sommerso, ma abbastanza diffuso, della violenza domestica e creare
un punto di ascolto al quale donne sottoposte a maltrattamenti e violenza potessero rivolgersi con garanzia di anonimato per trovare ascolto, solidarietà e aiuto.
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Fra febbraio e maggio 2018, sempre in relazione al quel tema, è stato organizzato un corso di formazione di cinque incontri per il rafforzamento della rete
inter-istituzionale per il contrasto alla violenza di genere e al maltrattamento
domestico. Promossa dal Centro Antiviolenza Aiuto Donna, patrocinato dal Comune di Bergamo e in collaborazione con l’ambito di Dalmine, la formazione
era specificatamente rivolta agli operatori sociali (assistenti sociali, educatori) e
alle Forze dell’Ordine e si è compiuta nella Sala Polivalente de La Solidarietà che,
riconoscendo l’essenzialità della diffusione di questo sapere, l’ha ospitata.
L’argomento Olocausto è stato invece ripreso e approfondito, nell’ambito specifico della disabilità, fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019: un gruppo di lavoratori
svantaggiati ha riflettuto, si è documentato e si è espresso in merito all’AKTION
T4, programma nazista di eutanasia rivolto alle persone diversamente abili. Anche qui una serata evento ha permesso di raccontare a tanti il progetto:
Ospitare la mostra “Ricordiamo” realizzata da ANFFAS, associazione storicamente attiva a fianco delle persone con disabilità, e collaborare con alcune associazioni dalminesi nell’ambito degli eventi legati alla Giornata della Memoria,
ci ha avvicinato quest’anno ad una delle pagine forse meno conosciute della
follia nazista, quella dello sterminio dei disabili, che furono i primi fra tutti.
Esperimento precursore e “rodaggio” per l’Olocausto che ha segnato di orrore
la storia dell’Europa, causando la morte di milioni di individui.
(Mariagrazia Gamba – Responsabile Ufficio Assistenza alla Persona
e Simona Avvenengo – Coordinatrice Ufficio Assistenza alla Persona)
Un altro tema affrontato, anch’esso delicato ma considerevole, è stato quello
dell’educazione alla diversità di genere, in collaborazione con il comitato del
Pride di Bergamo. Abbiamo ottenuto un colloquio con il dott. Stefano Ponti,
avvocato praticante, che ha promosso il progetto insieme ad altri collaboratori,
confluito in un incontro in Sala Polivalente il 4 maggio 2019 e nella partecipazione di una compagine della cooperativa al Bergamo Pride.
Conosco La Solidarietà da sempre perché sono nato e vivo a Dalmine, ma ho
avuto occasione di lavorare con loro solo quest’anno. Maria Grazia Gamba,
Responsabile Ufficio Assistenza alla Persona, mi ha contattato tramite Fabio
Tiraboschi, sapendo che mi occupavo di tematiche LGBT. Ci siamo visti per un
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incontro esplorativo con alcune educatrici: volevano sapere in cosa consisteva
l’attività del comitato Bergamo Pride, perché stavano pensando ad un percorso
per sensibilizzare i lavoratori svantaggiati sui temi LGBT e sui diritti civili. Ho
cercato di spiegare che cosa è un Pride, per smontare tutti i pregiudizi che in genere esistono sull’argomento (carnevalata, trasgressione, etc): ho trovato molto
interesse e disponibilità da parte loro. È emersa l’idea di realizzare con i ragazzi
de La Solidarietà un percorso artistico-educativo sul tema dell’omofobia, che
prevedeva due fasi. La prima sarebbe stata condotta dagli educatori: sono state
analizzate quelle parti delle convenzioni internazionali che riguardano la tutela
dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale e attraverso un laboratorio
si è arrivati alla costruzione di un muro fatto con mattoni di cartone. La seconda
fase ha coinciso con un incontro pubblico che si è svolto sabato 4 maggio 2019
nella sala polivalente della cooperativa, tenuto da me e da altri tre membri del
Comitato Pride Bergamo (Alberto, Cecilia e Roberta), durante il quale il muro
costruito dai ragazzi è stato simbolicamente abbattuto come gesto contro l’omofobia. In quell’occasione si è tracciata la storia del movimento gay, partendo
dai fatti di Stonewall fino ai nostri giorni. Poi noi relatori abbiamo raccontato
le nostre esperienze personali, la fatica e la gioia dei nostri vissuti come omosessuali, e abbiamo mostrato le foto del Pride di Bergamo dello scorso anno
(il primo finora realizzato nella nostra provincia). Per la cooperativa era importante sensibilizzare sul tema della cosiddetta discriminazione di secondo livello,
la condizione di chi vive sulla propria pelle l’essere discriminati per l’appartenenza a più di una minoranza contemporaneamente (in questo caso essere
diversamente abili e omosessuali). Noi del Comitato Pride
siamo stati molto colpiti non
solo dall’attenzione che abbiamo riscontrato presso La
Solidarietà su un tema diciamo pure un po’ divisivo, ma
anche dal fatto che due settimane dopo l’incontro, molti ragazzi della cooperativa
hanno partecipato al Pride di
Foto di gruppo con gli amici di Bergamo Pride
Bergamo, portando il muro
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di cartone frutto del loro percorso educativo e unendosi con entusiasmo a tanti
giovani che vivono una diversità magari distante dalla loro. Un gesto importante, che richiede comunque una certa dose di coraggio. La Solidarietà ha dimostrato in questa occasione una forte apertura al territorio.
(Stefano Ponti, Comitato Pride)
I percorsi descritti, scaturiti da vivaci legami con persone, associazioni, amministrazioni pubbliche, sono la traccia della scelta costante di aprirsi al territorio
e all’esterno per scongiurare l’eterno pericolo dei luoghi protetti di essere contenitori chiusi che, se al loro interno includono e danno possibilità, corrono il
rischio di rifuggire “il fuori” anche se per tutelare.
Sono arrivato in cooperativa perché conoscevo Simona, conoscevo la cooperativa solo per sentito dire, non sapevo cosa succedesse dentro. La società tende a
correre dietro alle stupidate, mentre qui c’è il concreto, quando c’è un commessa da portare a termine, non ci sono sconti, i clienti pretendono tempi e qualità,
perché il lavoro è questo. Questo è anche uno stimolo, un modo per dimostrare
che il mondo corre ma voi non siete da meno. La qualità, la sicurezza, le normative sono pari agli altri, anzi, con maggiori responsabilità. Questo non sempre la
gente lo sa e ha piacere di sapere che c’è una realtà così concreta, non virtuale.
Il cambiamento che percepisco è che la cooperativa si sta aprendo alla comunità, facendo entrare la gente. Quando uno passa qui fuori e vede una bella
struttura, non può capire cosa c’è dentro. Più gente entra, più c’è probabilità
che qualcuno voglia dare una mano, ma è anche più facile far girare dei pensieri
tra la gente, fare sensibilizzazione.
(Oliviero Passera, artista)

La rete produttiva
L’apertura al fuori non è solo stabilita dal riconoscere come fondamentali gli
intrecci che riguardano la parte sociale della cooperativa, ma anche dal legame
necessario e vitale (proprio in termini di sostenibilità) con le aziende committenti.
Il rispetto nei loro confronti e per le commesse è sempre profondo e la filosofia
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che muove La Solidarietà non è anzitutto la ricerca di fondi o sovvenzioni, ma
di lavoro, sempre.
Correlato ad un ricordo relativo a Lucio Piccardi, emerge da un’intervista questo
assioma, propulsore dell’avanzamento della cooperativa fin dagli esordi:
Senza alcun dubbio nella mia memoria c’è Lucio Piccardi, figura che mi ha sempre impressionato positivamente: un signore di altri tempi, dai modi squisiti. Di
lui ricordo l’attenzione a non voler entrare a gamba tesa nel delicato terreno dei
rapporti con la Dalmine. Abbiamo trovato subito una grande intesa. Piccardi ha
offerto alla cooperativa un contributo straordinario che gli derivava dall’essere
imprenditore e questo gli dava una grande capacità di dialogare con un’azienda
che parla un linguaggio diverso da quello di un ente no profit come La Solidarietà. Conosceva i tempi tecnici e le procedure aziendali.
Quello che chiedeva alla Dalmine non erano soldi, ma occasioni di lavoro.
Aveva una grande visione strategica.
(Stefano Müller, ex dirigente TenarisDalmine, socio)
Il valore della produzione è duplice e rilevante in egual misura: consente di sperimentare le persone al lavoro, di osservarle per orientarsi nei percorsi di inserimento e garantisce alla cooperativa gli introiti economici necessari per esistere.
Il merito è enorme e il riconoscimento che gli si deve è più che doppio.
L’anima imprenditoriale de La Solidarietà è connaturata alla sua fondazione,
specialmente a partire dal rapporto longevo e sostanziale con la TenarisDalmine,
un’azienda così fondamentale per la cooperativa che è sempre stata qualcosa di
più di un cliente importante.
La Solidarietà è stata protagonista di una combinazione fortunata: con i pensionamenti anticipati della Dalmine S.p.A si sono liberate delle persone motivate,
con professionalità, che hanno dato la loro disponibilità ad aiutare questa struttura a vivere nel mondo del lavoro perché il mondo del lavoro ha le sue regole.
Non è perché sei una cooperativa sociale che le regole vengono cambiate o
non valgono. La cooperativa non gode di sconti. C’è un mercato, c’è la concorrenzialità, c’è la qualità del lavoro che deve essere garantita. Queste figure che
uscivano dallo stabilimento di Dalmine, che erano eccellenti in azienda e lo sono
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state anche in Solidarietà, ancora in età giovanile hanno introdotto e guidato
la realtà nel sistema del mercato. Oggi queste figure stanno scomparendo, per
questioni anagrafiche e perché non c’è ricambio generazionale. Il volontariato
subisce il colpo della crisi del lavoro e di tutte le difficoltà annesse.
(Luciano Molteni, consulente esterno)
Alcuni fondatori della cooperativa, essendo stati figure di rilievo di quella che
oggi è TenarisDalmine, maggior produttore e fornitore a livello globale di tubi e
servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, hanno sin dall’inizio
saputo implementare uno sguardo manageriale che le ha assicurato un futuro,
ad oggi lungo trent’anni, nell’ambito del mercato e della concorrenzialità.
Ci racconta Caterina Epis, Institutional Relations Manager TenarisDalmine, parlando di alcune delle personalità significative della cooperativa:
Certamente non posso dimenticare Lucio Piccardi, fondatore della cooperativa,
che è stato veramente una mente all’avanguardia che ha applicato il suo spirito
imprenditoriale ad un’opera sociale e sicuramente è stata una persona indimenticabile per la sua dedizione e anche per l’idea che ha avuto.
Trent’anni fa era un’idea molto innovativa in quanto allora l’attenzione al sociale
era minore. Il fatto che venisse da un’imprenditorialità così forte faceva di lui un
uomo capace di uno sguardo molto lungimirante. Ha applicato un modello ad
un fine sociale conoscendo le regole dell’impresa e anche controllando gli aspetti economici, accertandosi che il progetto fosse sostenibile economicamente.
A volte tanti progetti sociali partono con ottime intenzioni, ma poi naufragano e si affossano nella triste e cruda realtà della necessità/stabilità economica.
Ci sono tanti miei ex-colleghi TenarisDalmine che dedicano parte del proprio
tempo libero lavorando in cooperativa, contribuendo con le loro conoscenze e
competenze alla crescita di questa realtà. Non posso dimenticare che chi mi ha
fatto avvicinare in maniera particolare alla cooperativa è stato Stefano Müller,
mio ex collega, che l’ha seguita sempre con molta attenzione e affetto e ha dato
un importante contributo al suo sviluppo.
Non posso dimenticare Grazia che con il suo entusiasmo e con il suo rigore
mantiene vivo questo ambiente.
Un’altra persona che ricordo con affetto è Isidoro Maffioletti. Anche lui ha dato
veramente tanto della sua passione e della sua competenza alla cooperativa.
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Testimonia ancora Stefano Müller:
Nel 1996 entrai in Dalmine s.p.a., dopo un incarico in Argentina. Occupavo il
ruolo di Segretario Generale, una mansione che comprendeva tra i vari ambiti
anche quello delle relazioni con il territorio e la comunicazione aziendale. In
qualche modo dovevo capire chi erano i “vicini di casa” dell’azienda e, proprio
poco prima del mio arrivo, la Dalmine aveva ceduto alla cooperativa un capannone in via IV novembre, offrendo così la possibilità di usufruire di spazi più
grandi e funzionali. Il mio compito era agevolato dal fatto che molti volontari
e operatori de La Solidarietà erano dipendenti o ex dipendenti della Dalmine.
Il mio ruolo oggi è cambiato: sono in pensione, ma di fatto continuo a occuparmi delle relazioni tra La Solidarietà e la Tenaris, stavolta in qualità di socio
della cooperativa, quindi con un’ottica non più esterna a voi ma interna. Questo
passaggio non ha cambiato il mio modo di vedere La Solidarietà, ma mi ha reso
più consapevole della diversità di linguaggio che esiste tra un ente no profit e
una grande azienda. In entrambe le realtà ci sono ottime persone, ma questo
non basta per mantenere aperti i canali di comunicazione. Occorre conoscere e
rispettare le procedure spesso farraginose di un’azienda. Mi occupo essenzialmente di questo: la comunicazione tra due enti così diversi va gestita nei modi
e nei tempi che rispettino le esigenze dei due interlocutori.
Le relazioni con le aziende committenti devono essere costruite, come dice chiaramente Stefano Müller, trovando un linguaggio comune ed attivando una capacità di comunicazione che sappia veicolare le giuste informazioni.
I rapporti con le imprese sono assiduamente sostenuti da ragionamenti commerciali volti al riconoscimento della reciproca dignità. La cooperativa è:
un luogo di lavoro dove abbiamo l’ambizione di creare opportunità professionali per le persone (svantaggiate e non) che hanno voglia di fare e di lavorare
in modo ottimale e sinergico. Ma anche un luogo in cui i nostri clienti, attuali e
futuri, ci offrano un compenso equo e adeguato ad un tipo di prestazione che
personalmente ritengo di grande qualità. È una credibilità che ci siamo faticosamente conquistati negli anni e che ha raggiunto il suo culmine con l’ottenimento della Certificazione del Sistema Gestione Qualità nel 2006. Le aziende ci
scelgono perché sanno che possiamo offrire questo standard.
(Gianmaria Sorzi, Presidente)
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Nel passato la cooperativa era piccola: poche persone, procedure minime, non
esisteva il Sistema Qualità, non esistevano i bilanci per commessa, i bilanci per
settore, il bilancio a responsabilità sociale, la diversificazione contrattuale, la
crescita professionale del personale, poche attrezzature e macchinari; l’organizzazione se pur ben fatta per le piccole dimensioni che aveva era mancante di
procedure ben strutturate ed organizzate per caratterizzarci e porci sul mercato
come un’azienda a tutti gli effetti, capace di dare importanti risposte produttive.
Era sì ben organizzata ma non era quello che è ora, una cooperativa di medie
dimensioni e fortemente organizzata. Rispetto al reperimento del lavoro, nei
tempi addietro non c’era un vera propria e progettualità. Non c’era una struttura commerciale che portava avanti questo impegno. L’ufficio commerciale non
“esisteva” o meglio non era strutturato in maniera definita come oggi. Oggi c’è
un referente commerciale con un ruolo specifico e il Consiglio di Amministrazione che progetta e si muove in maniera pianificata al riguardo.
(Lara Bresciani, Responsabile amministrativo, consigliere, socia)
È proprio il referente commerciale di oggi, Simone Bosisio, a descrivere cosa
significa “essere nel mercato” per La Solidarietà contemporanea:
Noi godiamo di commesse provenienti da aziende grandi e stabili che garantiscono sempre lavoro, attraverso il quale si riesce ad avere buoni ricavi. Queste
aziende ci conoscono da tanto tempo e si fidano del nostro operato. All’inizio
della cooperazione tutta la gestione, anche quella finanziaria, era affidata agli
operatori sociali. Adesso, per competere nel mercato odierno, non può più essere così. La cooperativa è un’impresa sociale e serve un’impronta più manageriale. La Solidarietà è più concentrata su una clientela di tipo privato. Lavoriamo
anche su appalti per gli Enti pubblici ma, in questo momento storico, è più
difficile per via della crisi. I Comuni non dispongono di forti risorse economiche.
Con le aziende è più facile anche perché sono disposte ad investire nel sociale
anche per un ritorno di immagine, di marketing e pubblicità. Le tipologie di lavoro che si cerca di reperire sono soprattutto lavori da tavolo e commissioni per
la litografia. Noi non siamo settoriali, lavoriamo con qualsiasi tipo di clientela:
aziende, fondazioni, privati cittadini. Cerchiamo di analizzare la situazione delle
risorse umane cercando di capire potenzialità e limiti dell’utenza e così si modula la ricerca. A volte, la difficoltà è quella di far capire che siamo un’azienda
94

vera che offre un lavoro di qualità reale e sa dare garanzie. Qualcuno pensa che
siamo un’associazione “occupa-tempo” ed è difficile invertire questa tendenza.
Le strategie vanno calibrate in base a questa consapevolezza. Spesso ho nominativi di aziende da altre aziende che già ci conoscono e quindi mi ricevono con
più tranquillità e fiducia.
Avere un centinaio di lavoratori svantaggiati significa pensare e scegliere il lavoro di conseguenza a questa specificità. Di contro la cooperativa deve adeguarsi
al mercato, altrimenti ne è esclusa. Per questo s’investe molto in buoni addestramenti per avere garanzia di un risultato di qualità. Anzitutto il disabile viene
qualificato come persona e come lavoratore. Certo è che bisogna renderlo capace di velocità, autonomia ed affidabilità altrimenti il rischio, qui come altrove,
è quello delle non-conformità e della perdita. Il cliente verifica il lavoro e a lui
non importa se chi l’ha fatto è disabile o meno, gli importa che sia fatto bene.
La modulistica del Sistema Qualità è sicuramente una garanzia agli occhi esterni
che la cooperativa fornisce. Un buon equilibrio fra velocità e buona produzione
avvantaggia la cooperativa e quindi i soci.
Noi competiamo al pari di qualsiasi altra azienda sul mercato. Non possiamo
far “pesare” la nostra specificità. È una scelta aziendale quella di impiegare
personale svantaggiato, siamo noi che dobbiamo “fare i conti” con questo e
provvedere a garantire una qualità del lavoro che sia competitiva. La tipicità della cooperativa sociale la conoscono soprattutto gli addetti ai lavori, le aziende
che ci forniscono commesse chiedono una buona esecuzione al miglior prezzo.
Il grande investimento nella progettualità educativa
riguarda sicuramente una
buona formazione lavorativa degli utenti e un assiduo
accompagnamento negli addestramenti alle mansioni. Il
senso dell’educatore-operaio
è proprio quello di poter insegnare ai lavoratori svantaggiati cosa significa garantire

Laboratorio di Treviolo
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la qualità produttiva, lavorando in sicurezza, per rispettare la conformità richiesta dall’azienda. Il ruolo dell’educatore si sdoppia, in un’azione unica, nelle linee
di lavoro, perché istruisce e al contempo raccoglie feedbacks in merito alle capacità. Se è dovere esclusivo dell’educatore quello di sintetizzare le osservazioni,
di “tenere le fila”, compilando diari quotidiani sull’andamento dei progetti, è di
tutti i dipendenti della cooperativa il compito di guidare, formare, indirizzare i
lavoratori svantaggiati nell’appropriata direzione.

Il Coordinatore del reparto
di Treviolo Alfredo Miloro

Il Coordinatore del reparto
Brembate Kevin Menegazzi

di
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Il Coordinatore del reparto
di Dalmine Fabio Gamba

Il Coordinatore del reparto
Matteo Ambrosioni

litografico

I coordinatori della produzione dei laboratori e gli operai de La Solidarietà hanno
sicuramente un onere o un onore in più (ad ogni singolo la scelta) rispetto ad
un’azienda del “lavoro tradizionale”, ossia la responsabilità di osservare e agire
“bene” e attraverso ciò, in un certo modo, far parte di progetti di vita di persone che in cooperativa hanno un’opportunità reale di lavoro.
Torna qui la complessità di un fare, di un procedere a più mani, quelle che nella
festa del trentennale saranno protagoniste, e a più teste, che in un’azione plurale rende tutti “farfalle” di quell’effetto prima spiegato per descrivere la teoria
del caos.
A proposito del rapporto di svantaggio al lavoro e qualità, non si può non citare
il racconto di Genesio Tresoldi, Plant Manager di Bodycote, leader mondiale
nella fornitura di trattamento termico, il cui legame storico con La Solidarietà lo
rende uno fra i suoi maggiori clienti per volumi ed importanza.
Il rapporto di Bodycote con La Solidarietà è cominciato negli anni Novanta. Ero
andato ad un corso di formazione organizzato dall’API a Bergamo e lì conobbi
il signor Biffi della cooperativa. Quando ci trovammo insieme a pranzo, ricevetti
una chiamata dall’azienda, mi dissero: «Ci si è mischiato del materiale». Mischiare quel materiale voleva dire mischiare 50.000 pezzi ed ero decisamente un
po’ alterato. Biffi allora mi disse: «Se ha il problema di dividerli, glieli dividiamo
noi.» Rimasi un po’ così, un po’ incerto... non sapevo nulla della cooperativa
allora e pensai: «Ma che tipo di lavoro faranno questi ?» . Andai personalmente
con la macchina a portare due o tre cassette di questo materiale che i miei imprudentemente avevano mischiato, a Dalmine, nella primissima sede e da lì conciammo. Era proprio all’inizio, prima del trasferimento nel capannone di via IV
novembre. Nella prima sede c’erano dei gradini, quindi c’era un problema con il
muletto, dunque tutto ciò che portavamo doveva essere trasportabile a mano.
Il lavoro è stato fatto tranquillamente e da subito, in pratica, ho considerato La
Solidarietà un mio interlocutore per quando avevo bisogno di dividere oggetti
che si erano mischiati, separare delle cose che avevamo rovinato, per i lavori di
legatura, poi abbiamo cominciato con la protezione. Andando avanti abbiamo
affidato lavori sempre più complessi, ma è stato un susseguirsi di cose che si è
compiuto senza porci il problema di chi fossero il lavoratori de La Solidarietà.
Ricordo un fatto: Bodycote per un po’ di anni ha lavorato per un’azienda storica
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che faceva gli alberini per i motori e i regolatori del settore del bianco (regolatori di programma delle lavatrici, delle lavastoviglie,...). Erano “pernetti”, con un
foro che era filettato che poteva essere destro o sinistro. Chiaramente queste
cose non si vedevano, poi pensare che uno poteva avere un foro con filetto a
destra anziché sinistra, era impossibile. Il cliente ovviamente lo teneva separato,
ma quando avevo in azienda il materiale potevo aver qui lo stesso modello ma
uno con il filetto a destra e l’altro con il filetto a sinistra, il pericolo che il tutto si
mischiasse era reale e rappresentava un problema. Inoltre, questi pezzi venivano
messi nel cesto infilati in piedi in verticale perché così la deformazione durante il
trattamento veniva contenuta. Se però il perno era infilato il foro verso l’alto, il
foro si riempiva di olio e quando andava in rinvenimento, l’olio bruciava e rimaneva sotto forma di sostanza gommosa all’interno del filetto, in poche parole il
filetto poteva anche essere danneggiato, andava pulito. Quindi era importante
che il pezzo venisse messo in verticale nelle reti, però con il foro in giù. Io facevo
fatica, all’interno dell’azienda, a far capire ai “miei” che non bisognava assolutamente mischiare i lotti, che il foro doveva rimanere in giù anziché in su. Decisi di
portare il materiale in Solidarietà e spiegai bene come procedere. Consegnavo
un modello alla volta, e chiarii che il filetto doveva sempre essere messo in giù,
verso il basso. Dalla prima alla ultima cesta non c’era un pezzo rivolto in su.
Quindi ai “miei” dicevo: questo è il pezzo preparato bene, non quello che mi
avete preparato ieri o l’altro ieri con 4/5 pezzi girati all’insù. Lo racconto perché,
addirittura, questo lavoro lo prendevo ad esempio per i “miei” per far capire che
non stavamo lavorando bene, per dire che c’era qualcuno che stava lavorando
meglio di noi e facevo fatica a far capire che lavorare bene era così, questo a
prescindere dal fatto che chi stava lavorando bene era una persona con disabilità. Non ci siamo mai posti il problema che dall’altra parte ci fosse qualcuno
con dei problemi.
Ovviamente non per tutti vale che non ci sia pregiudizio rispetto al fatto che al
lavoro ci sia la diversabilità, specialmente per le aziende che non conoscono il
mondo della cooperazione, come sottolineava il referente commerciale Simone
Bosisio. A domandarsi se c’è una differenza di percezione nel mondo del profit
della prestazione lavorativa, se a compierla è una cooperativa di tipo B i cui lavoratori sono in buona parte svantaggiati, le risposte arrivano plurime:
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Di principio assolutamente no anche perché, per quanto riguarda TenarisDalmine, i lavori che la cooperativa fa, li fa bene. L’azienda committente deve comprendere il valore di un progetto di una cooperativa come questa.
Certo è che se un’azienda profit persegue esclusivamente il fatto di comprare al
prezzo più basso, non è detto che scelga La Solidarietà o una cooperativa di tipo
B. Deve esserne anche riconosciuta la virtù sociale che porta con sé. Bisogna che
ci sia un buon livello di coinvolgimento manageriale e francamente non so come
non si possa riconoscere l’importanza, dal punto vista umano, del ruolo sociale
che la cooperativa ricopre e che la cooperazione di tipo B in generale persegue.
(Caterina Epis, Institutional Relations Manager TenarisDalmine)
Il fatto che si abbia a che fare con un’azienda sociale dovrebbe fare differenza,
positivamente. Quando ci capita di confrontarci con i nostri clienti in merito a
La Solidarietà sento le reazioni le più disparate. Mi spiego: quando riceviamo la
visita di un cliente per un audit particolare e “di mezzo” c’è La Solidarietà perché
magari esegue la preparazione del materiale o il controllo, si organizza anche
una visita in cooperativa. C’è il cliente che di dice: «Ah però... interessante, fate
un bel lavoro, dal punto di vista sociale». Invece qualcun altro dice: «Avreste
dovuto dirmi di aver affidato questa parte ad una cooperativa perché non so se
i “miei” lo approvano, non so se poi il mio cliente è d’accordo». Le reazioni sono
davvero dissimili. Un esempio lo abbiamo avuto da poco con un cliente nuovo,
quando abbiamo cominciato i rapporti per un nuovo business. Dovevamo fare
un certo numero di pezzi e dovevamo fare anche una certa lavorazione, una
lavorazione di brocciatura, che non è nel nostro Know how. Io spiegai al cliente
che, oltre a questo problema di formazione, non avevo nemmeno lo spazio per
poter organizzare questo reparto. Il cliente rispose che sarebbe stato fuori luogo
che: «Noi vi inviamo il materiale, voi lo trattate, fate la prima parte, poi ritorna
da noi a Firenze, poi di nuovo a voi. Bisognerebbe trovare qualcuno che faccia,
nel vostro territorio, anche la brocciatura». Proposi a Gianmaria questo lavoro
spiegandogli ogni cosa e lui accettò. Ricontattai il cliente e comunicai che avevo
trovato la soluzione. Mi chiese chi fosse il fornitore e io risposi « È un nostro
fornitore storico, il nostro primo fornitore, si tratta di una cooperativa sociale”.
“Ah, cooperativa... chi sono?” “Si tratta di persone con disabilità, seguiti da persone normodotate”. L’interlocutore chiamò il responsabile della qualità e, senza
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girarci attorno, dissero di no, che non era una soluzione che avrebbero voluto
adottare. In realtà io, concludendo poi il giro d’informazione e non avendo
esperienza al riguardo della brocciatura, ho scelto di non farlo e abbiamo trovato un’azienda terza che esegue quella parte. Questo cliente venne poi in visita
da noi. Stavo iniziando a far preparare il materiale in Solidarietà e ci tenevo a
mostrarglielo. Un conto era la brocciatura, un conto la preparazione delle ceste.
Andammo di sopra a vedere il materiale preparato e la stessa persona che un
anno fa disse di no (certo era per altri lavori) ha lodato il vostro ordine, la serietà,
l’organizzazione e poi mi scrisse il loro ufficio acquisiti affermando che erano
molto contenti. (Genesio Tresoldi, Plant Manager Bodycote)
Non noto alcuna differenza fra la cooperativa ed altre società che magari ci fanno delle lavorazioni conto terzi. Assolutamente no, dalla gestione dell’ordine, ai
mezzi che fanno le consegne. È equiparabile alle altre aziende non sociali. Anzi,
direi che forse, andando ad analizzare attività simili (stiamo parlando di conto
terzi, ovvero prodotti nostri che in qualche modo vengono gestiti: confezionati,
verniciati, sverniciati, smontati) vedo una maggiore professionalità nella cooperativa perché altre sono piccole aziende a conduzione familiare, artigiane, qui
invece trovo una struttura ed un sistema ben implementati a garantire qualità.
Inizialmente forse c’era un po’ di preoccupazione rispetto alla qualità, soprattutto quando siamo andati su attività un po’ più complesse. Siamo partiti con lo
smontaggio delle pinze, su quelle attività il rischio è zero perché hai un prodotto
scarto, lo devi smontare per recuperare tutti i particolari per evitare che vadano
sul mercato e quindi non ti aspetti una qualità, si tratta solo di differenziare. Poi
invece quando abbiamo implementato mansioni più complesse come i confezionamenti, il lavaggio delle cassette è emersa la qualità del servizio. Lì, fra l’altro, la
collaborazione era già tale per cui non c’era preoccupazione al riguardo.
(Guglielmo Ferrabue,Global Commodity Manager Capex & Utilities Brembo S.p.A.)
Il mercato del lavoro odierno, dalla crisi economica mondiale, ha subito un
contraccolpo durissimo e, da allora, è governato da dinamiche profondamente
diverse da quelle del passato che sono necessariamente ricadute sui lavoratori, svantaggiati e non. Sicuramente i canali dell’inserimento lavorativo protetto
sono stati molto penalizzati perché i requisiti e le competenze lavorative pretese
attualmente sono altissime e molte disabilità, anche attraverso il Collocamento
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Mirato, sono difficilmente includibili.
Sono arrivata all’Equipe Inserimenti Lavorativi nel periodo post-crisi dunque non
posso raccontare il pregresso al 2008, ma da lì in poi. La situazione attuale è
un mondo delle aziende molto richiedente dove la categoria protetta è a tutti
gli effetti un lavoratore come gli altri. Poi ci sono dei contesti dove si riescono a
ritagliare delle mansioni più ad hoc, magari con la sensibilità di qualche referente, però le richieste sono molto alte, anche perché tanto si è spostato sui servizi,
sul commercio e quindi, chiaramente, il contatto con il pubblico, la gestione
del denaro, i turni di lavoro, sono tutte cose che rendono difficile l’inserimento
lavorativo. Da una parte è sempre più difficile aiutare le persone che sono in
cooperativa a passare da un contratto di cooperativa ad un contratto di azienda.
Questo è un passaggio sempre molto difficile, probabilmente più difficile che in
passato. Il valore della cooperativa è il fatto di essere una palestra, se si attiva
un tirocinio di medio periodo concordando con la cooperativa l’innalzamento
delle richieste, si riesce a testare la persona e ad allenarla abbastanza da poter
pensare al salto fuori, cosa che diversamente non sarebbe possibile. Passare
direttamente all’azienda almeno per il 50% dei nostri lavoratori non è possibile.
(Paola Zoldan, Mediatore aziendale Equipe Inserimenti Lavorativi)
Avere lavoro oggi non è più scontato e tanto meno semplice. La garanzia della
qualità operativa di certo assicura opportunità maggiori nel reperire commesse.
L’intento costante della cooperativa è saper crescere e modificarsi organizzativamente così da poter essere “un luogo sicuro”.
Il prossimo capitolo sarà dedicato all’analisi del cambiamento de La Solidarietà
in questi trent’anni, all’approfondimento di come questo “trasformarsi” sia stato percepito dalle persone legate, ognuno a suo modo, a questa realtà e a come
la cooperativa, per certi versi, sia rimasta “devota” alla sua mission cercando
semplicemente di fortificare ed amplificare le sue condizioni di partenza per
perseguire sempre l’obiettivo dell’inserimento lavorativo disabili.
Quello che mi è piaciuto subito dell’idea della cooperativa quando è nata, era
la ricerca non dell’assistenzialismo, ma dello “stare sul mercato”, un mercato
etico, con una scelta etica di fondo, ma sul mercato: noi stiamo in piedi perché
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siamo capaci di lavorare, non perché ci regalano, noi facciamo la nostra gara.
Quello che mi ha sempre colpito è la serenità e il rispetto che si respiravano qui
dentro. Il rispetto per le persone e la serenità che probabilmente derivava dalla
consapevolezza di aver fatto la scelta giusta.
Ricordo le parole di un “pezzo grosso” della TenarisDalmine, diceva che loro non
davano il lavoro alla cooperativa perché volevano regalarle i soldi, lo davano
perchè perché lavorano bene; se è uno dei nostri fornitori è perché lo fanno
meglio degli altri.
Mi è piaciuto “lo fanno meglio degli altri”, non perché costano meno.
Per me la cooperativa è la dimostrazione concreta che a fare le cose bene, si
arriva al traguardo, che le buone idee e le buone intenzioni, se sono supportate
da scelte concrete e intelligenti, sono migliori e concorrenziali rispetto alle scorciatoie poco etiche. È un richiamo continuo e costante al fatto che la vita è fatta
per essere vissuta bene e l’unico modo per viverla bene è cercare di rendere
felici quelli che ti stanno vicino. È una bussola che indica il nord.
La cooperativa è il richiamo alla coscienza di ciascun cittadino di Dalmine che ci
dice che non dobbiamo chiuderci in noi stessi. Trent’anni fa erano le persone diversamente abili, oggi forse è l’immigrazione che interroga, e dobbiamo lasciarci interrogare, per trovare delle risposte. Quarant’anni fa sulle persone disabili
chiudevamo gli occhi. Anche per noi Scout, spesso era un “Non ce la faccio,
grazie”, dopo è arrivata una maturazione e le risposte sono state diverse. Non
arriveremo mai ad una situazione in cui non ci saranno più ingiustizie, povertà,
sofferenza. Potremo arrivare ad una situazione in cui cercheremo con tutte le
nostre forze di dare risposte.
(Ernesto De Amici, Gruppo Scout Agesci Dalmine, socio)
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Cambiamento: fra nostalgia ed innovazione
La misura dell’intelligenza è data dalla
capacità di cambiare quando è necessario.
(Albert Einstein)

C

iò che di certo contrassegna l’umanità è la contraddizione. Nell’ambito del
linguaggio formale della logica, fra molti altri, esiste un principio, quello di
non contraddizione, per cui è impossibile che una cosa stessa sia e non sia
contemporaneamente: se 3 è composto da 3 unità non può, allo stesso tempo,
non essere composto da 3 unità. Chiaro e lineare.
Accade esattamente il contrario del mondo “umano” dove le persone, le questioni, i sentimenti, le cose, i pensieri conducono spesso a paradossi. Lo abbiamo visto prima al riguardo delle relazioni fra individui: i legami sono positivi perché veicolano sostegno, scambi, aiuto, gioia, felicità, ma simultaneamente non
sono positivi perché possono implicare anche conflitto, divergenze, tristezza,
intralci. Viene proprio da riportare la parte iniziale di un articolo di Lucio Moioli,
Presidente del Consorzio Coesi, contenuto nel libro Trent’anni di cooperazione
sociale della cooperativa Lavorare Insieme. Il riferimento primo è a Schopenauer
e al suo dilemma dei porcospini:
“Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero
vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto,
però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare
insieme, si ripeté quell’altro malanno. di modo che venivano sballottati avanti
e indietro tra due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione” (Schopenauer, Parerga
e Paralimpomena). Schopenauer disegna in modo molto efficace la questione
“spinosa” della relazione tra individui: il singolo individuo – ma anche la singola
organizzazione – non può fare a meno degli altri, ma allo stesso tempo sente
come un limite, talvolta doloroso, la loro presenza. Il cooperare vuole essere un
modo per definire la “giusta distanza” di Schopenauer? In quali termini? (p. 84).
Nel chiedere al lettore di fare un esercizio sulle opposizioni, pensi per esempio a
un qualcosa che da un lato affascina, ma dall’altro infastidisce e quindi attrae e
ripugna allo stesso tempo.
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Questa proprietà del contrasto costituisce decisamente il cambiamento, auspicato da tanti, ma temuto da molti ed oggi oggetto privilegiato nell’indagine in
più svariati settori. Per quel che c’interessa è argomento approfondito sia negli
studi umanistici che di carattere organizzativo-aziendale.
Nella storia della filosofia, dove il “divenire” è concetto cardine e da sempre e
per sempre esplorato, si colloca nell’epoca antica un grande pensatore presocratico promulgatore imprescindibile del principio del cambiamento. Dell’opera
di Eraclito, nato ad Efeso verso la metà del VI secolo a.c., non c’è piena comprensione, sia per la frammentarietà degli scritti pervenuti, sia per il suo stile oracolare (https://it.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei), ma certamente egli è assimilato
alla massima del Panta rei, del Tutto scorre, (anche se in realtà non è mai stato
espressa negli scritti conosciuti di Eraclito e probabilmente è da attribuire al suo
discepolo Cratilo).
In ogni caso, il motto eracliteo è legato al filosofo per l’aforisma n° 91 a:
«Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due
volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell’impetuosità e
della velocità del mutamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va.»
(Reale, 2006).
Nel stesso fiume non si entra due volte sia perché l’acqua corrente muta ininterrottamente il fiume stesso e sia perché, chi entra, “la sostanza mortale”, è in
continuo trasformarsi. Tutto scorre, insieme.
Se da sempre il cambiamento è inscritto nel mondo, di certo nella contemporaneità si perpetua velocissimo. Dal ‘900 in poi, secolo denso di trasformazioni
sociali, economiche e tecnologiche repentine e profonde, sembra che tutto sia
veramente cambiato e che tutto sia quasi irriconoscibile soprattutto per chi ha
vissuto, a cavallo, epoche di metamorfosi.
Se, da una parte, le riforme hanno generato progresso positivo e maggiore
benessere, dall’altro hanno disorientato tantissime coscienze, generato ancor
più resistenze che spesso auspicano ad un ritorno a “vecchi” valori, talvolta idealizzati, talvolta forse mai nemmeno del tutto esistiti che oggi, percepiti come
spariti, fanno sperare in tempi migliori, “come una volta”, nello stereotipo del
“si stava meglio quando si stava peggio”.
Il cambiamento è più che mai poliedrico. Pensiamo solo ad alcuni degli ambiti
possibili. In quello umano, ciascuno cresce e pur trasformandosi rimane se stes104

so, in un filo identitario che traccia tante vite in una. Al riguardo della tecnologia oggi viviamo praticamente un’evoluzione costante che ci offre macchine e
dispositivi sempre più prestanti (il dibattito morale sulla tecnologia è amplissimo,
ma non è questo il luogo dove affrontarlo). Nella storia del lavoro le variazioni
sono state enormi, basti citare le diverse forme di contratti su cui, storicamente,
si è legiferato.
Il cambiamento può anche essere un evento fortemente impattante che provoca una frattura, una crisi, nella vita che, da quel momento in poi, va ricostruita
assestando nuovi equilibri (ad esempio il trovare o perdere il lavoro, la morte di
una persona cara, l’arrivo di un figlio).
Oggi la parola crisi è associata esclusivamente ad una condizione psicologica ed
emotiva negativa ma credo che in realtà vada recuperato il senso originario del
termine che si lega alla caratteristica peculiare della vita: “Tutto cambia” o, se
volete, “Nulla è definitivo”. Quindi “essere in crisi” è la nostra naturale condizione di esseri umani e mutevole.
Possiamo, in sintesi, indicare il cambiamento come:
• la natura stessa della vita, la sua caratteristica più distintiva;
• un evento od una situazione che ci colpisce come qualcosa di nuovo o di diverso che, dal nostro punto di vista, prima non esisteva o non era conosciuto;
• un comportamento intenzionale od una strategia che mettiamo in atto per
raggiungere uno “stato desiderato” a livello personale, professionale o esistenziale;
• una dimensione sociologica che riguarda “il progresso” delle comunità umane e quindi degli individui di cui si compongono. (Greco, 2007, p. 45).
Sono svariati i modi di reagire al cambiamento e soprattutto, quando esso non
viene compreso, non è condiviso e non ci si sente parte di esso sorgono criticità,
opposizioni, riluttanze e destabilizzazione psicologica.
Ma perché è cosi difficile cambiare?
Anche qui la risposta è più d’una.
Per primo l’appello va all’attività neurologica che sintetizza a livello cerebrale le
funzioni fisiologiche. Iper-semplificando, nel cervello, organo plastico capace
di modificare la propria struttura a seconda degli stimoli a cui è sottoposto, si
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creano collegamenti sinaptici attraverso cui si propagano gli impulsi nervosi e
quindi le informazioni. Il corpo, attraverso i sensi, apprende ciò che esperisce
all’esterno, lo rielabora e lo immagazzina nel cervello, un immagazzinamento di
sapere che poi viene reimmesso nel mondo, secondo uno schema circolare. Imparare significa creare/amplificare la rete neurale. Se una conoscenza acquisita
viene esercitata si rafforza fino a diventare un automatismo (come nel caso del
guidare), se invece non viene utilizzata si atrofizza.
Inoltre «la plasticità è ai suoi massimi livelli nei primi anni di vita e poi decresce
progressivamente fino a determinare l’invecchiamento del cervello che in certi
casi è addirittura precoce» (Ivi, p. 50).
Per questo un bambino apprende molto più facilmente di un adulto e per, la
stessa ragione, è più ostico insinuare un cambiamento mentale più si va in là
negli anni. Tutti, almeno una volta, abbiamo pronunciato il fatidico “oramai non
si riesce a cambiarlo più”, quando si parla di chi ha abitudini o idee cristallizzate
e soprattutto di chi non riesce ad allontanarsi da esse.
Il cambiamento è difficile. Se si è cominciato in un modo, se sei abituato in una
maniera, cambiare è complicato.
(Daria Ponti, dipendente, socia e volontaria)
La prima legge del cambiamento postula che:
ogni cambiamento comporta un apprendimento ed ogni apprendimento comporta un cambiamento. Da questo assioma deriva il fatto che l’origine della
“resistenza” al cambiamento in alcune persone, prima ancora del fattore psicologico-caratteriale, è da considerarsi di natura neurofisiologica in quanto ogni
nuova connessione creata dal cervello comporta una vera e propria “fatica neuronale” con il relativo consumo di ossigeno e zuccheri. (Ivi, p. 50).
Oltre a questa risposta “meramente” organica, la reazione al cambiamento è
modulato sulla personalità di ciascuno in cui si congiungono il temperamento
(l’imprinting genetico), il carattere (risultato della combinazione di fattori genetici e dalle esperienze ambientali) e dunque gli aspetti emotivi e cognitivi. Tutto
ciò, complessivamente, forma il sistema comportamentale di un soggetto.
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Paolo Crepet, nell’ambito dei possibili tratti di personalità esistenti, ne individua
due che caratterizzano “all’estremo” gli individui in rapporto ai cambiamenti:
1) chi ha bisogno di novità. “È una persona curiosa, famelica del nuovo. […].
Il suo è un atteggiamento nevrotico, perché non riesce a soffermarsi sulle
cose, si sente spinta a cambiare incessantemente. […]. ”
2) chi ha paura del cambiamento. “Questa persona è l’opposto di quella precedente. Si sente a suo agio solo in ambienti conosciuti, […]. È diffidente,
detesta la diversità e l’imprevisto, […].” (Ivi, pp. 51-52).
Fra i due contrari si estende una gamma di possibilità che raggiunge il punto
ideale nel giusto mezzo fra i modelli sopracitati. La seconda legge del cambiamento recita che ogni cambiamento porta con sé guadagni o perdite (Ivi, p. 60)
dunque l’abilità nel fronteggiarlo sta nel capirlo per sapere come potrà essere
fruttuoso in determinate circostanze, nonostante abbia implicato l’abbandono
nel passato di qualcosa di familiare, di noto, di molto importante, ma magari
anche di molto deleterio, nonostante ci si fosse affezionati. Quello che senza
dubbio va considerata è l’analisi dei costi-benefici.
Non vanno trascurati la paura dell’ignoto che certo fa titubare quando ci si trova
a doversi scontrare con qualcosa di sconosciuto e la nostalgia che tuttavia per
«Paolo Crepet, ad esempio, è un sentimento positivo, è una cartina tornasole
della nostra sensibilità e insegna che nulla avviene per caso nulla cessa di essere
importante. […]. La nostalgia ci dà il giusto valore di quella esperienza passata, il
giusto valore di ciò che stiamo vivendo ora, perché sappiamo che questo diventerà nostalgia. Ed è bellissimo lavorare per costruire una nostalgia del futuro».
(Ivi, p. 73).
Ci sono anche patologie legate al cambiamento e menzioniamo qui solo due
esempi agli antipodi. «Esistono persone disturbate da quello che possiamo definire “il complesso del gabbiano”. Come l’uccello marino, tali individui vivono
in volo perenne, presi in un turbinio esistenziale che genera inquietudine, instabilità, disorientamento» (Ivi, p.67-68). Mentre, al contrario, «l’effetto mummia
riguarda quelle persone che non riescono a staccarsi dal passato e vivono in una
sorta di “imbalsamazione psicologica”. […]. L’effetto mummia è diverso dalla
nostalgia: il primo denota una fissazione, un’ossessione nevrotica, un’incapacità
di entrare nel presente e di rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte del domani.
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La seconda, invece, riguarda più un romantico ed innocuo ripercorrere il “viale
delle rimembranze della propria vita”, con l’accortezza, tuttavia di non sostarci
troppo a lungo». (Ivi, pp. 72-73).
La terza legge del cambiamento, citando sempre Greco, ci dice che bisogna
cambiare se stessi prima di aspettarsi che siano gli altri a cambiare. (Ivi, p. 85).
La cooperativa, da trent’anni, si trasforma secondo tutte queste regole, originando nuovi assetti, fra strappi e rinnovate cuciture.
Per qualcuno l’assetto di oggi tradisce il passato, per altri sono stati percepiti
salti epocali, per altri ancora mutamenti nella continuità. Le testimonianze delle
persone intervistate che hanno rapporti più diversi con la cooperativa raccontano di una trasformazione che concerne tutto ciò che la riguarda: l’utenza, il
lavoro, i volontari, la struttura fisica ed organizzativa, i legami con gli enti e le
aziende esterne.
Il cambiamento della cooperativa è evidente e notevole.
Visto “solo” dal mio punto di vista la rilevazione è la grande espansione numerica del personale: come dicevo prima ho cominciato ad assumere le prime
persone e a curare l’organizzazione nel 1991. Adesso in cooperativa ci sono 49
normodotati e 68 disabili, più tutti i volontari.
La Solidarietà è diventata una realtà enorme, anche dal punto di vista strutturale. Se una persona vedesse questa cooperativa senza pensare che a lavorarvi
sono perlopiù lavoratori svantaggiati, la percepirebbe come una vera e propria
normale industria. Il fatto che siano state ottenute tutte le certificazioni di Qualità nel corso degli anni, l’adeguamento a tutte le norme alla sicurezza, significa
una grande attenzione all’organizzazione che permette a ciascuno di fare il
“proprio pezzetto” all’interno di un coordinamento collettivo. Questa è la difficoltà maggiore che La Solidarietà è sempre riuscita e riesce a gestire in maniera
eccezionale.
Sicuramente la cooperativa è contrassegnata dalla grande fortuna di aver sempre avuto un significativo supporto dal territorio: dalla TenarisDalmine, da grandi collaboratori/consulenti esterni come l’avv. Baldassarre (presidente dell’Ordine degli Avvocati), il dott. Bellingheri che si recò addirittura a Roma per studiare
la tariffa ai fini INAIL, il dott. Melzi che la segue in maniera onorevole.
(Giancarla Rossetti, consulente)
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Sono 28 anni che faccio la volontaria in cooperativa. Sono stata coinvolta dalla mamma di un ragazzo disabile inserito in cooperativa che faceva parte del
gruppo di volontariato serale il giovedì. La cooperativa era un ambiente piccolo
con pochi strumenti, non vedevamo i ragazzi perché la sera non erano presenti.
Facevamo solo lavori manuali. Ricordo che c’erano ragazzi poco educati, venivano protetti dai genitori che si permettevano di riprendere noi volontari. Spesso
c’erano tensioni ed era necessario l’intervento degli educatori. La cooperativa di
oggi è diversa, è più grande, è più strutturata. C’è il Sistema Qualità, la sicurezza. L’organizzazione del lavoro è curata e ci sono più educatori quindi maggiore
sostegno e tutela.
(Anna Abati, socia e volontaria)
Io sono arrivata in cooperativa nel 1996, avevo sentito parlare di questa realtà
da alcuni genitori e mi sono avvicinata. Allora era già abbastanza organizzata
ma più famigliare. La cooperativa è ed è sempre stata una valida risposta al
bisogno di occupazione lavorativa delle fasce deboli, oggi è una azienda che si
ingrandisce ed evolve.
(Donatella Pagani, volontaria)
Ho conosciuto la cooperativa nel 1999 con l’inserimento di mio figlio. Avevo
sentito parlare di questa realtà dagli insegnanti di Enaip. Dieci anni dopo, con
la creazione di Shoplidarietà,
sono diventata volontaria e
anche membro del Consiglio
di Amministrazione. La cooperativa era già abbastanza
organizzata, vi entravano anche persone non idonee perché non c’erano servizi mentre oggi è importante che le
persone abbiano capacità e
motivazione al lavoro. Non
Il magazzino
riuscivo ad impegnarmi come
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volontaria perché ad ogni riunione organizzata dalla cooperativa stavo male.
Stavo male a pensare e vedere tutte le persone disabili e piangevo. Dopo aver
iniziato a svolgere attività di volontariato il mio atteggiamento è mutato. Ho
imparato ad accettare la disabilità di mio figlio e ho consapevolezza di avere un
punto di riferimento in grado di aiutarmi.
Oggi la cooperativa è una grossa realtà in grado di dare risposte concrete. Ha
personale specializzato che sa comprendere e non “scusare” gli agiti dei nostri
figli. Tutto è migliorato. Le regole e le leggi vengono rispettate e fatte proprie,
le persone vengono valorizzate.
Si cerca sempre di migliorare.
(Lita Gualtieri, genitore, consigliere, socia e volontaria)
All’inizio eravamo tutti insieme perché si facevano i primi lavori di assemblaggio
in grande gruppo, volontari e ragazzi allo stesso tavolo. C’era un rapporto più
diretto e i ragazzi erano in situazioni più gravi. Oggi le situazioni sono “alleggerite”. Oggi abbiamo tante postazioni, è diventata una cosa più strutturata.
Prima erano una o due, quindi il contatto era più diretto. Adesso i lavoratori
svantaggiati sono decisamente più autonomi.
Questo ha creato molte domande fa noi volontari: perché qualcuno non viene
accolto o viene indirizzato ad altro servizio? A noi sembrava di poter esprimere
un giudizio dato il nostro rapporto personale con loro. Ma poi abbiamo capito,
un conto è vedere un ragazzo una volta la settimana, ma deve decidere chi li
conosce approfonditamente.
Certo le nostre opinioni sono importanti, ma bisogna cercare di capire e questo
fatto è stato superato perché ultimamente, anche quando ci sono stati dei cambiamenti, siamo stati preparati e questo l’ho trovato molto positivo. Qualcuno
che va via... questo non lo prendono.... perché? Adesso invece viene spiegato e
allora cerchiamo di comprendere.
(Annunciata Scotti, volontaria)
Nel tempo ho notato maggiore attenzione alla sicurezza e un modo più adulto
di rapportarsi con le persone disabili. Il progetto adultità sta dando i suoi frutti.
(Giancarla Beretta, volontaria)
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La cooperativa è il luogo che mi fa stare bene, è un appuntamento importante
al quale non voglio e non posso rinunciare. L’ambiente ora si è ingrandito, si
fanno più attività e il numero degli utenti è aumentato. I ragazzi sono seguiti
bene, ascoltati da educatrici molto preparate e capaci.
(Lucia Bettoni, volontaria)
Essendo di Dalmine, ovviamente conoscevo già l’esistenza della cooperativa, ma
sono entrato a farne parte in modo attivo nel 2000 a seguito della scomparsa di
Aulo Lista. Già in precedenza Aulo mi contattava, insieme a Giorgio D’Agostinis,
che come me lavorava nell’allora Dalmine SpA, come referente della sicurezza
della cooperativa. Poiché Giorgio, essendo già molto impegnato come responsabile in Dalmine, non ha potuto assumersi l’incarico, ho accettato io molto volentieri. All’inizio era un impegno abbastanza limitato; non c’era ancora la cultura della sicurezza in cooperativa perché mancava ancora una organizzazione
aziendale. Era ancora più un gruppo di volontari, mancava ancora la struttura e
la sicurezza era vista perlopiù come un obbligo, magari un po’ antipatico. Progressivamente, anch’io mi sono immedesimato nella realtà della cooperativa e
ho agito per priorità: prima le cose indispensabili, poi quelle un po’ meno importanti... Gradualmente ho portato il concetto che la prevenzione paga, perché è
rispetto per l’uomo. In questo senso rientra nella mission della cooperativa, che
aiuta persone che hanno difficoltà che altri non hanno. La sicurezza non è altro
che facilitare sia i lavoratori normodotati che quelli svantaggiati a non farsi del
male e a stare bene (salute e sicurezza).
Nei 16 anni in cui sono stato Responsabile della sicurezza in cooperativa ho
portato avanti questo discorso e poi l’ho tramandato a chi ora se ne occupa
dall’interno.
Il cambiamento è stato graduale ma enorme, anche perché nel tempo la cooperativa si è ingrandita aprendo nuovi laboratori. Il cambiamento è stato esorbitante anche per quel che riguarda il mio ambito specifico, la sicurezza: all’inizio,
era difficile far passare il concetto di indossare le scarpe antinfortunistiche, anche ai responsabili. Oggi a nessuno, nemmeno al lavoratore con più difficoltà,
verrebbe in mente di entrare in laboratorio senza scarpe di sicurezza. Anche
l’attenzione alle individualità è stata importante, ad esempio andando incontro
alle esigenze personali in fatto di Dispositivi di Protezione Individuale. Tutti que111

sti aspetti sono entrati pian piano a fare parte della cultura della cooperativa, e
adesso sono consolidati. È una grande realtà, strutturata bene, ben organizzata,
che ha voglia di continuare e di andare avanti: modernamente, perché altrimenti si viene “schiacciati” da un sistema di mercato che guarda poco al valore
aggiunto della cooperativa e mira a sfruttarla dal punto di vista economico.
La cooperativa non è più quella di una volta, per fortuna. È stata capace di adeguarsi ai tempi, il cambiamento ci deve essere, e deve essere continuo.
A piccoli passi si sale in cima alla montagna, e questa è una montagna che non
ha vetta: la salita è continua e non ci si deve stancare di scalare.
Ogni tanto ci si può fermare a riposare, per poi ripartire.
(Danilo Nava, ex Responsabile Sicurezza, socio, volontario)
C’è stata una evoluzione in direzione di una maggiore professionalità e organizzazione, che crea un ambiente lavorativo sicuramente più efficace ed efficiente
sotto tutti gli aspetti. Oggi chi segue i lavoratori svantaggiati deve avere una
certa preparazione. In passato l’attenzione era più puntata sul “far lavorare”
queste categorie più deboli, perché era molto sentita l’esigenza dell’inserimento
nella società dopo il percorso di istruzione scolastica. Con il tempo si è passati
ad un approccio più globale, che tiene conto di tutti gli elementi della persona.
L’aspetto educativo, che si traduce in progetti mirati e monitoraggi costanti, è
diventato altrettanto importante rispetto a quello meramente lavorativo: non
a caso è molto aumentato il numero degli educatori, di pari passo con quello
degli utenti.
Ciò che forse è andata via via diminuendo è stata la partecipazione alle attività
del volontariato, ma le cause sono fisiologiche: il numero dei volontari è calato,
mentre si è incrementato il numero dei lavoratori; ma soprattutto gli orizzonti
de La Solidarietà si sono allargati e guardano al di là del territorio dalminese;
inoltre il territorio stesso non sempre risponde a certe esigenze della cooperativa, che non sono solo lavorative.
(Stefano Pontillo, Vice Presidente Consulta della Associazioni Dalminesi,
socio e volontario)
Quando sono entrato in modo attivo nel 2002 la cooperativa era già una realtà
molto strutturata e organizzata. Degli inizi, invece, mi piace ricordare un aspetto
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che mi aveva molto colpito: la grande determinazione dei fondatori. Se avevano
intenzione di fare qualcosa, piano piano superavano tutte le difficoltà (di tipo
amministrativo, relazionale, ecc.) e le incertezze con l’entusiasmo, spinti da una
grande idealità. Li ho sempre ammirati perché nonostante tutte le grandi difficoltà che ci potevano essere nel contatto con la disabilità e con il mettere in
piedi una realtà nuova, sono partiti e sono arrivati.
Ricordo le innumerevoli discussioni, hanno sempre messo in dubbio il percorso e
le scelte da fare e questo è stato molto utile e ha risolto molti problemi.
L’altro aspetto importante era la presenza di moltissimi volontari nei turni diurni
e serali. Si era creata una bella armonia tra di loro, si erano creati dei gruppi in
cui qualcuno passava a prendere gli altri, soprattutto a Treviolo. Certo, ai tempi
era più facile, le persone andavano in pensione prima e potevano dare maggiore disponibilità. In generale, nel mondo del volontariato oggi siamo ancora in
tanti ma non più giovani. La presenza di più volontari dava la possibilità di inserire anche ragazzi più gravi. Ora è tutto più complesso e le richieste del mercato
obbligano a fare delle scelte.
Comunque tutto il lavoro fatto è stato utile per gettare le basi per il futuro.
Prima era più importante l’apporto dei volontari, d’altronde la cooperativa è
nata dai volontari e, se non ricordo male, un tempo il Presidente non poteva
essere un dipendente. I tempi erano favorevoli ad un’organizzazione di questo
tipo perché le persone andavano in pensione prima e si potevano dedicare di
più al volontariato. L’inizio lo vedo quindi caratterizzato dalla presenza di tanti
volontari che portavano la propria esperienza e che facevano anche gruppo tra
di loro, quindi era una grande opportunità di aggregazione per i volontari stessi.
Mi capita di incontrare alcune persone, ormai anziane, con le quali si ricordano
quegli anni dicendo “Bei tempi!”, era un contesto familiare in cui non mancavano momenti di festa.
Oggi i tempi sono cambiati, essendo la cooperativa così strutturata, con altri
numeri e altre responsabilità, è più vicina ad un’azienda.
(Claudio Burini, genitore, consigliere, socio e volontario)
È evidente che l’evoluzione de La Solidarietà continua, dal punto di vista produttivo ed educativo. Non so se si continuerà ad accelerare o ci si fermerà un po’.
È importante riuscire sempre a trovare lavoro adatto ai lavoratori svantaggiati.
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E’ auspicabile non dimenticare mai gli scopi della cooperativa.
Io sono stato contento dell’esperienza e sono ancora qui, nella squadra dei volontari serali, quando c’è bisogno.
(Lino Mazza, ex responsabile, socio e volontario)
Oggi la cooperativa è grande, si è allargata, ci sono tante persone. Mi sento più
sicuro perché penso che non chiuderà mai, altrimenti dove vado io?
(Stefano Pilenga, ex-lavoratore L.381)
Nel futuro immagino la cooperativa come una realtà che dovrà esistere sempre
perché, purtroppo, la nostra società non ci promette niente di meglio per le persone che potrebbero aver bisogno della cooperazione di tipo B. La Solidarietà
non sarà utile, ma indispensabile nel futuro.
La immagino sempre basata sull’inserimento lavorativo dei disabili, ma anche
sempre più aperta e collegata ad altre necessità che ci possono essere nel territorio (come per certi versi già avviene). La mentalità eclettica e l’ampiezza di
vedute de La Solidarità le permetterano di coordinarsi con altre realtà su esigenze importanti: penso al “Dopo di noi”, ma anche a tutte le azioni legate al
“durante noi”, ai rapporti delle persone disabili con i propri genitori e i propri
familiari, ad esempio.
La Solidarietà è all’avanguardia su questi temi e quindi potrà tramandare la propria esperienza ad altre strutture legate agli stessi contenuti.
Cito ad esempio la fondazione della casa degli anziani, voluta dall’ex parroco di
Dalmine, che oggi necessita di ampliare la struttura anche alle situazioni di disabilità. Io faccio parte di questa fondazione e mi permetto di nominare sempre La
Solidarietà come modello a cui riferirsi così da non creare inutili sovrapposizioni
e da attingere dall’esperienza altrui in modo fruttuoso.
Sicuramente, La Solidarietà nel futuro si distinguerà per ciò che l’ha sempre
caratterizzata: l’attenzione per le persone e per il modo in cui si affrontano i
problemi. Anche quando ha dovuto affrontare scelte difficili, lo ha fatto sempre
mantenendo grande rispetto per le persone e tenendo conto del suo scopo
sociale ed umano.
(Giancarla Rossetti, consulente)
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Siamo diventati un’azienda che però tiene conto delle persone, dei problemi e
dei fabbisogni dei suoi operai.
(Luca Villa, lavoratore L.381)
Non sono qui da molti anni, ma vedo la riduzione della fatica fisica ai minimi termini. Ricordo che all’inizio ad esempio si sollevavano i piani delle ceste a mano,
ora c’è il sollevatore. Ci sono l’aria fresca e l’aria calda anche alla sabbiatrice.
Fate di tutto per farci stare bene. Nel giro di pochi anni ci sono stati miglioramenti continui rispetto al comfort, che hanno giovato a me personalmente e di
sicuro a tutti gli altri. Non mi viene in mente alcuna mansione faticosa, fra quelle
che faccio io.
Riduzione della fatica, sostegno nei momenti di crisi. So che posso contare
sull’ascolto e questo è grosso supporto.
È importante sapere che sei ascoltato e che volete che noi stiamo bene. Il lavoro
occupa gran parte della giornata. La cooperativa non è assolutamente paragonabile a una fabbrica in cui nessuno chiede “come stai?” o ti dice “ti vedo un
po’...”.
Là ti dicono stai a casa se non stai bene e porta la malattia, nessuno ti chiederà
mai cosa c’è che non va, qui succede. Per questo è una famiglia.
(Andrea Bruno, lavoratore L.381)
Quando sono arrivato regnava la confusione, il lavoro non
veniva ben gestito, non si sapeva mai cosa si dovesse fare.
Pian piano le cose sono andate
migliorando. La cooperativa è
una realtà seria, ben organizzata, attenta al benessere delle
persone e rispettosa della diversità di ognuno.
(Previtali Piergiorgio,
lavoratore L.381)
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Il cambiamento della cooperativa è il cambiamento della nostra società. Sicuramente oggi La Solidarietà ha una burocrazia in crescita perché rispecchia un po’
la società dei nostri tempi. Non si vive fuori dalla realtà in cui si opera, quindi ci
si porta dietro le qualità e le virtù, ma anche i difetti del momento. La Solidarietà
è al passo con in tempi.
(Luciano Molteni, consulente esterno)
All’inizio sicuramente c’era una forte componente di estremo entusiasmo legato alla novità. C’era molta buona volontà tipica della persona che sta iniziando
che però qualche volta fa qualche sbaglio di chi si sta assestando. Ecco, questa
è la differenza se vogliamo vedere solo l’aspetto tecnico. Probabilmente se io
avessi proposto negli anni ‘90 tutti i lavori che avevo da fare, mi avrebbero risposto sì a tutto. Ripeto, io ho cominciato adagio adagio, prima con questo poi
con quel lavoro, oggi, dei lavori che propongo si fa una selezione.
(Genesio Tresoldi, Plant Manager Bodycote)
La crescita della cooperativa c’è stata, i rinnovamenti sono qui da vedere, anche
nell’aspetto, ad esempio gli uffici, l’ingresso nuovo. Ogni anno la cooperativa
cambia e cresce, ma rispetto al passato non trovo una grande differenza nella
sua “sostanza”. Sono aumentate
le persone, i numeri, i volumi, e
si vede ed è tangibile anche l’adeguamento della cooperativa a
quelle che sono le normative, la
tecnologia, l’informatica. Si vede
che la cooperativa sta al passo con
i tempi. Faccio fatica a valutare
l’aspetto sociale, il cambiamento
nella gestione dell’utenza, perché
quella parte come azienda-cliente
non la vediamo, ma sono sicuro
L’ingresso della sede di Dalmine
rinnovato nel 2019
che c’è una grande attività ed at(foto Vitali)
tenzione al riguardo. Sicuramente
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c’è stato un cambiamento della cooperativa nell’approccio al modo di lavorare,
si è vista nel tempo crescere una gestione più manageriale, più strutturata, ma
la qualità e il voler fare bene, per me, sono una costante di tutti questi anni di
rapporto.
(Guglielmo Ferrabue, Global Commodity Manager Capex & Utilities
Brembo SpA)
La cooperativa ha seguito i processi di ammodernamento che seguirebbe qualsiasi azienda che vuole essere competitiva sul mercato, ad esempio la Certificazione del Sistema Qualità, la sicurezza, una serie di migliorie strutturali anche
nel flusso del lavoro. La cooperativa non è ferma nel tempo, è cresciuta fisiologicamente come deve fare un organismo imprenditoriale che voglia muoversi
nelle leggi del mercato.
(Caterina Epis, Institutional Relations Manager TenarisDalmine)
Negli anni la cooperativa è cambiata moltissimo.
Nel 1994 l’allora Dalmine Spa ci ha donato un capannone in via IV Novembre.
Con l’aiuto di tanti volontari e del Gruppo Alpini di Dalmine abbiamo potuto
ristrutturare lo stabile per poi trasferirci nel 1995.
In seguito, abbiamo acquistato dalla Dalmine SpA una seconda porzione di capannone che ha portato la sede alle attuali dimensioni.
C’è stata poi l’acquisizione della litografia, l’apertura dei laboratori di Treviolo,
Brembate e Verdellino ed, infine, la creazione di Shoplidarietà.
Negli ultimi anni, TenarisDalmine ci ha donato un altro capannone da adibire a
magazzino e produzione.
Tutto questo ha consentito alla cooperativa di acquisire nuove commesse con
lavori più importanti e più complessi.
Il risultato è stato l’inserimento di un numero, a mio avviso, incredibile di persone svantaggiate.
La cooperativa è diventata un fornitore affidabile di clienti prestigiosi come TenarisDalmine, Brembo, Bodycote, …
La nuova organizzazione ha portato la cooperativa nell’era moderna con particolare attenzione al benessere dei lavoratori e alla sicurezza.
(Gianmaria Sorzi, Presidente)
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La cooperativa oggi è una struttura di medie dimensioni capace
di dare lavoro ad un centinaio di
persone con un buon impianto
di processi e di procedure che di
anno in anno sono state create,
implementate e migliorate.
La cooperativa è senza dubbio
un’officina di idee e di cambiamenti continui, ma questa è la
linfa vitale che deve sempre esCristina Albrigoni,
sere alimentata dalle energie di
Coordinatrice Ufficio Amministrativo
tutte le persone che ci lavorano.
Il cambiamento è sempre presente e ci permette di stare al passo con i tempi, la
mancanza di evoluzione e la mancanza di idee non garantiscono il futuro, ma
l’estinzione.
(Lara Bresciani, Responsabile amministrativo, consigliere e socia)
Nel 2008 ho preso servizio nel laboratorio di Treviolo, alla Roncola. Io provenivo
da un’azienda “tradizionale” e subito mi ha colpito l’ambiente della cooperativa. Mi sembrava di essere in Parrocchia per l’elevato numero di volontari presenti. C’erano anche alcuni ragazzi disabili ma avevano un ruolo marginale.
Era molto volontariato e poco azienda.
(Paolo Piazzalunga, ex Coordinatore laboratorio di Treviolo)
Prima di lavorare qui avevo lavorato solo nelle cooperative di tipo A. L’inizio qui
è stato quasi un “trauma”. Quindici anni fa era molto diverso, oggi è tutto molto più strutturato, allora no. L’équipe durava mezz’ora contro le 2,5 h di oggi.
C’erano le cartelle degli utenti, tutte scritte a mano, Grazia scriveva l’aggiornamento, ma “velocemente”. Oggi è tutto elettronico e c’è molta attenzione
alla descrizione dei progetti, per tenerne traccia e avere una buona quantità di
dati da usare per le osservazioni e ricordarsi delle storie di tutti, oggi moltissimi.
All’inizio c’erano tanti volontari, alla Roncola tantissimi, anche a Dalmine erano
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parecchi e si trattava soprattutto di gruppi serali. Oggi la cooperativa è meno intima, l’attaccamento che c’era era legato anche all’essere piccolo gruppo. Adesso siamo più “ditta” in cui le persone sanno che vengono per lavorare anche
se si possono creare dei momenti di relazione o possono nascere delle affinità
affettive, ma non è scontato. Prima accadeva quasi sicuramente. Eravamo una
via di mezzo fra una cooperativa di tipo A e di tipo B. Non avevamo le scarpe
antinfortunistiche, ma usavamo le scarpe da ginnastica. Il tempo che passa aiuta
a rendere più definite e chiare le cose, anche a capire meglio quelle passate.
Prima non c’era un’utenza ben definita e il lavoro di rete era sicuramente minore. Oggi i percorsi lavorativi sono più strutturati. Chi arriva da noi deve fare un
percorso lavorativo e più o meno ha consapevolezza di cosa sta intraprendendo
e anche noi sappiamo che cosa vogliamo da quelle persone che addestriamo e
osserviamo. Oggi ci sono più lavorazioni, maggiormente diversificate e ciò permette osservazioni migliori, da tanti punti di vista.
Rispetto al ruolo dell’educatore, oggi è molto più definito, poco alla volta l’équipe educativa è molto cresciuta, anche numericamente, un tempo si turnava tutti
nei reparti, c’è stata una fase di confusione, perché mancava un po’ la continuità. Si è fatto per capire cosa fosse più funzionale, se l’educatore di riferimento o
la turnazione. L’educatore di riferimento ha permesso di ritrovare quell’intimità,
quel piccolo gruppo mentre la cooperativa è andata avanti. Ci sono stati dei
benefici nella sperimentazione.
Oggi i ruoli sono più definiti e se tutto è più specificato ed ognuno ha il suo
compito chiaro, tutto funziona meglio.
(Valentina Piazzini, educatrice professionale)
Secondo me non ci sono stati cambiamenti radicali. La cooperativa si evolve,
innanzitutto perché dove c’è un gruppo di persone ci deve sempre essere del
movimento, il gruppo deve modificarsi, altrimenti muore tutto. Il mondo cambia, la cooperativa è cambiata moltissimo da quando è nata, è cambiata da
quando sono arrivato io, aggiungerei per fortuna, perché si è evoluta verso una
dimensione più aziendale ma non ha perso la sua natura. Io qui vedo le persone
accettate come persone, cosa che nelle altre aziende non accade. Si è diretta
inevitabilmente in questa direzione perché diversamente avrebbe chiuso. La cooperativa di venti anni fa, che a volte viene rimpianta da qualcuno, era al passo
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con quei tempi, che non sono quelli di oggi, soprattutto per il mercato. Dire che
la cooperativa non è più quella di una volta è la più grande banalità.
(Roberto Ubbiali, educatore, consigliere, socio, volontario)
Il grande cambiamento educativo riguarda l’utenza. Prima la disabilità era più fisica o legata al ritardo cognitivo. Era sotto un certo aspetto più semplice perché
impegnava un po’ meno a livello mentale. Avere invece a che fare spesso come
oggi con la patologia psichiatrica e con le problematiche sociali, ti impegna di
più a livello psicologico. Devi investire di più mentalmente, devi inventarti. A livello pratico questo tipo di utenza ti aiuta di più perché, di solito, è più prestante
fisicamente e più capace.
Penso ad alcuni che dovevamo accompagnare fisicamente e a volte sostituire
perché non riuscivano. Adesso in linea ci sono gli utenti, sono loro i protagonisti. Non sono più sostituiti dai volontari. Riescono a fare e a fare bene, quantitativamente e qualitativamente. Oggi c’è più metodo. Prima c’era la fretta e la
frenesia di dover fare. Se non lo fanno gli utenti, gli educatori, gli operai oggi
non lo fa nessuno, nessuno fa al nostro posto. Penso alla squadra del verde,
vedere quello che fanno oggi era impensabile nel passato. La cooperativa oggi
è una cooperativa che paradossalmente si occupa di più dell’utenza, anche degli
aspetti extra-lavorativi, adesso ad esempio le visite e tutti gli aspetti che seguiamo fuori da qua potremmo anche non seguirle, nel passato non era prassi.
Oggi c’è un’azienda vera e propria che non assomiglia più ad un laboratorio
ergoterapico, adesso siamo una
vera e propria azienda, ma di
pari passo riusciamo a seguire
l’utenza molto più di prima anche a livello di attenzione globale. La cooperativa di oggi è
una cooperativa di lavoro a tutti
gli effetti, sempre più avanzata, sempre più tecnologica ed
è questa organizzazione che
permette di essere più attenti ai
Attività di manutenzione del verde
bisogni rispetto a prima.
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Facevamo sì della formazione, ma non seguivamo globalmente l’utenza come
oggi e c’era meno lavoro di rete.
(Monia Ferrari, educatrice professionale)
La cooperativa si è ingrandita in termini strutturali e di proposte.
L’aspetto socio-educativo si è integrato con l’apertura di Shoplidarietà, un aspetto che prima emergeva più esclusivamente fra le “pieghe del lavoro”.
(Monica Cella, Coordinatrice Servizio Territoriale Disabili del Comune di Dalmine)
Secondo me La Solidarietà si è strutturata meglio per far fronte alla competizione nel mercato del lavoro e questo è il suo grande valore.
Ha mantenuto la sua anima però si è data un’organizzazione, una struttura ed
un approccio al mondo esterno che potessero permette di navigare nelle acque
non sicuramente tranquille del mercato del lavoro.
È diventata più azienda, in senso positivo, mantenendo la sua anima.
Dice Fausto Gritti, presidente del Consorzio Sol.Co Città Aperta e di Ecosviluppo, che il primo dovere di una cooperativa è di avere un bilancio sano perché
se non hai un bilancio sano, puoi essere includente quanto vuoi, ma poi la tua
durata non è sostenibile. Il primo dovere nei confronti degli utenti, dei lavoratori, è avere un bilancio sano.
(Paola Zoldan, Mediatore Aziendale Equipe Inserimenti Lavorativi)
Qualcuno ci ha raccontato di cambiamenti radicali, qualcun altro ha invece percepito lo sviluppo della cooperativa come un processo graduale e necessario,
ma non sconvolgente.
Ovviamente sono validi tutti i punti di vista e anche le differenze di vissuti. Come
si descriveva poco fa teoricamente, le trasformazioni vengono recepite ed intese
a seconda del “tipo” di personalità, ma è anche vero che La Solidarietà, nel corso del suo crescere, ha annoverato sicuramente innovazioni radicali che tuttavia
non sono state salti fulminei e fini a loro stesse, ma una marcia di cambiamento
continua e pensata, con certo momenti di brusche inversioni dettate da eventi
imprevedibili. Ciò che di certo accomuna le narrazioni è la consapevolezza che
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oggi La Solidarietà è un’azienda “seria”, a tutti gli effetti e con tutte le caratteristiche manageriali di una società profit, ma con la propria specificità “umana”
che tiene sempre al primo posto la sua impronta sociale con l’obiettivo di generare trasformazione positive nei lavoratori svantaggiati inseriti.
Ed è questo il grande cambiamento nel cambiamento: la crescita imprenditoriale è ciò che, da sempre, da trent’anni, consente l’azione educativa che di fatto
anch’essa si esprime nella capacità di instaurare un rapporto che produca nella
persona a cui è rivolta un cambiamento profondo, esistenziale:
il cambiamento sembra essere la cifra del lavoro educativo, quella connotazione originaria e distintiva che contribuisce a fornire un’identità all’esperienza
educativa e all’operatore che la incarna. […]. In particolare, il cambiamento in
area educativa è inteso come un bilancio qualitativamente e quantitativamente
positivo tra la situazione iniziale e la situazione finale: i soggetti partecipi dell’esperienza educativa, alla fine di questa, dovrebbero risultare più colti, maturi,
partecipi, abili, consapevoli, autonomi, creativi, responsabili, competenti, liberi e
quanto d’altro viene abitualmente associato agli esiti della (buona) educazione,
anche se è necessario sottolineare che gli apprendimenti auspicati potrebbero
essere altri e di ben altro segno. (Tramma, 2003, p. 68).
Concretizzano molto bene quest’astrazione teorica due soci-lavoratori svantaggiati:
Io non sono qui da tanti anni ma ho visto comunque dei cambiamenti. Ce ne
sono stati molti. A parte le cose “a vista”, come gli schermi all’ingresso, è cambiato molto il modo in cui si lavora.
Quando sono arrivato c’erano alcune persone che rendevano l’ambiente meno
professionale, adesso i ragazzi sono più preparati, sono cresciuti, ognuno ha il
suo posto. Vedo che i ragazzi sono più seri, più composti, non c’è più quella
confusione che magari veniva creata da qualche persona. Vedo che le persone
migliorano. Io sono molto cambiato. Io credo di essere cresciuto umanamente, professionalmente e anche in privato. Sono molto diverso da due anni e
mezzo fa. Quelli che credevo fossero dei pregi, li ho dovuti incartare, buttare
nel cestino e ho dovuto ricredermi su certi valori. I valori che ho adesso sono
voler bene, essere professionale e cercare di crescere. Prima ero menefreghista,
pensavo molto a me stesso e me ne fregavo degli altri. Credo che mi abbiano
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fatto cambiare il clima in cui mi sono trovato
e le persone che qui mi hanno fatto capire
tante cose, come ragionare, come riflettere,
come agire, come comportarsi, mentre prima
pensavo che fosse giusto quello che facevo e
basta. Io ho dovuto imparare a capire, a collaborare, anche con chi ha più impedimenti di
me, tante volte mi trovo in difficoltà perché
io sono uno che va, e magari non mi accorgo
che sto facendo del male a chi sta lavorando
con me. Su questo devo ancora lavorare per
migliorare perché voglio che chi lavora con
me sia a suo agio e non messo in difficoltà.
Questo è il mio prossimo obiettivo dopo il paDaniele alla guida del furgone
tentino del muletto. Nel frattempo ho preso
la patente della macchina e ora al verde sono autonomo, guido il furgone, vado
in discarica, compilo il formulario. Mi sento soddisfatto e spero di migliorare
anche in altri lavori.
(Daniele Rossi, lavoratore L.381)
La cooperativa oggi è diversa e io sono diverso.
(Vittorio Suardi, lavoratore L.381)
La nascita de La Solidarietà nel 1990 è stata un’innovazione sociale che ha saputo insediarsi nei movimenti, presentati nel primo capitolo, che cominciavano
a riconoscere pari valenza esistenziale alla diversabilità, non racchiusa in un’austera e retorica dimensione etica, ma nell’effettività della vita quotidiana, nel
tentativo reale di offrire pari opportunità, forse è vero non sempre coglibili e da
riassestare a seconda del caso personale.
La cooperativa, viene sottolineato in più d’una intervista, è sempre stata ed è al
passo con i tempi e si è garantita il proprio avvenire ragguagliandosi allo scorrere del mondo.
La tecnologia permea la società attuale, praticamente in ogni sua parte, dall’industria, alla vita di ciascuno ed oggi è impossibile pensarla senza. L’innovazione
tecnologica scaturisce un dibattito controverso fra chi profetizza un dominio
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delle macchine sull’uomo che ne diverrà schiavo e fra chi pronostica, sulla base
dei dati attuali, un progresso positivo dove la tecnica, ben usata, agevolerà l’umanità, anziché farla soccombere in un’asettica egemonia meccanica. Gli esseri
umani possono davvero scegliere come impiegare e gestire i ritrovati tecnologici
e le invenzioni, se decidere di usarli per farne qualcosa di buono oppure no.
Il mondo cambia e anche la nostra relazione, quella fra la cooperativa e TenarisDalmine, dovrà stare al passo con i tempi. Da un lato il tema della digitalizzazione e dell’innovazione a volte può spaventare un po’ tutti, qualcuno
si chiede “verrò sostituito fra 5, 10, 20 anni da una macchina, da un robot, da
un artificial intelligence?” Io credo, al contrario, in una maniera positiva, che
sarà necessario instaurare una fruttuosa collaborazione tra l’uomo e tutti questi
strumenti che ci aiuteranno a lavorare meglio. Questo potrebbe aiutare anche
le persone con fragilità a ridurre o addirittura a “cancellare” le loro debolezze,
così da renderle più autonome, più capaci e in grado di affrontare attività che
altrimenti non riuscirebbero a svolgere. Certo questo è il mio personale (ed ottimistico) punto di vista, poi il mondo andrà dove andrà.
(Michele Della Briotta, Amministratore Delegato TenarisDalmine).
Tale mentalità fiduciosa è
la stessa che, da qualche
anno a questa parte, indirizza le scelte imprenditoriali della cooperativa verso
investimenti consistenti in
macchinari e tecnologie
che, con tutta probabilità,
consentiranno non solo un
ampliamento commerciale
e di fatturato, ma anche la
possibilità di predisporre un
nuovo modo di lavorare per
i lavoratori svantaggiati.
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Lavoratori L. 381 durante l’attività

Essi potranno sperimentarsi in un approccio tecnologico alle mansioni divenendo più autonomi e responsabili.
I lavori sono molto cambiati. Le lavorazioni che abbiamo adesso sono lavorazioni
anche parecchio complicate e l’impegno e la spossatezza a livello mentale sono
più alti. Oggi utilizziamo dei macchinari, all’inizio si faceva tutto manualmente,
mentre da un po’ di anni la cooperativa sta investendo nell’aspetto tecnologico.
Da una parte è più facile perché la tecnologia serve per avvantaggiare il nostro
lavoro, ma dall’altra parte è più difficile perché ci vuole più pensiero, il lavoro va
organizzato diversamente, le macchine sono da impostare, da controllare, da
sistemare. Quindi lavare una cassetta a mano magari è più pesante e stressante
fisicamente alla fine della giornata, ma doverne lavare cento volte tanto con
una macchina implica avere una mentalità diversa. L’educatore deve osservare e
mediare fra i lavoratori svantaggiati e nuovi lavori e la tecnologia.
(Monia Ferrari, educatrice professionale)
Di nuovo, in pieno cambiamento culturale, si collegano ambiti che paiono distanti, ma che per la regola della complessità, di fatto non lo sono mai. La pedagogia e l’orientamento formativo devono coniugarsi con la scienza e la tecnica
affinché la cooperativa possa adempiere al suo mandato sociale.
L’informatica sta ottimizzando e migliorando tutti gli uffici de La Solidarietà e se
la nostalgia talvolta si fa sentire per i diari scritti a mano
sui fogli delle cartelle di ogni
utente, dall’altro ci si rende
conto di quanto il programma elettronico dei fascicoli
consenta di creare una rete
di informazioni puntuale e
facilmente accessibile. Ciò
vale anche per il programma
informatico amministrativo e
Nuovo impianto tunnel di lavaggio
della produzione che rende
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più funzionale la gestione del flusso lavorativo. Un’altra grande trasformazione
che ha vissuto la cooperativa è stata quella della diminuzione dei volontari presenti che comunque, soprattutto nel servizio di Shoplidarietà, ci sono. Mai viene
meno la gratitudine che si ha nei confronti del volontariato senza il quale la
cooperativa (ma la cooperazione in generale) non sarebbe esistita e non sarebbe
potuta diventare il grande organismo del presente. Certo è che, per una serie di
ragioni, le opportunità di essere volontario oggi sono ridotte. Dalla crisi economica del 2008, per la mancanza di commesse di lavoro, si è scelto di prediligere
sempre più che gli attori protagonisti del La Solidarietà fossero i soci lavoratori
svantaggiati che, se nel passato erano spesso sostituiti, oggi si cerca di formare
al massimo dell’autonomia possibile. Come testimoniano le interviste, la tipologia di utenza inserita è mutata e se da un lato si è più selettivi e richiedenti,
dall’altro si riesce ancora oggi, anche al grazie al fatto di avere patologie eterogenee e di diverso livello, comunque a contenere tutta una fascia di diversabilità
che difficilmente, di solito, è possibile collocare lavorativamente.
La Solidarietà è una risorsa imprescindibile: avere sul territorio una risorsa così
articolata, così presente, così grande che dà opportunità agli utenti, a noi operatori, devo dire che è veramente una grossa possibilità. È vero che non è risorsa
per tutti i disabili di Dalmine, necessariamente non potrebbe esserlo, però lo è
per tantissimi e sotto tanti aspetti. L’aspetto lavorativo è fondamentale, c’è l’aspetto di tutti gli ergo-terapici che è altrettanto fondamentale e negli ultimi anni
è venuto avanti anche l’aspetto di Shoplidarietà che, rispetto ad una visione dei
servizi, riesce a supplire e a riempire il vuoto che il servizio pubblico, titolato a far
quel lavoro, non riesce a fare perché abbiamo poco personale e non possiamo
gestire più dei quaranta utenti che ora abbiamo e che sono già molti.
Tutto ciò che rimane vacante viene praticamente gestito dalla cooperativa.
È un grosso supporto in termini di servizi rispetto all’offerta pubblica. Oltre ciò
c’è la disponibilità particolare degli operatori che sono risorsa per loro competenze e per il loro sapere dentro ai tavoli di lavoro. Non tutti i contesti di territorio sono così disponibili.
La cooperativa è presente su tutti i tavoli, è un enorme investimento sociale
della cooperativa. Penso anche a tutto il discorso del condominio solidale. La
cooperativa sta mettendoci di più di quello che un qualsiasi ente investirebbe.
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Cosa fondamentale è l’opportunità che date nel tempo libero, vedi le vacanze e
le gite della domenica. Anche questo manca sul territorio, a parte ed oltre alle
proposte di Boomerang, associazione del territorio.
(Monica Cella, Coordinatore Servizio Territoriale Disabili del Comune di Dalmine)
Oggi siamo diventati una “ditta seria”. Prima sembrava quasi di giocare, avevamo “lavoretti”, adesso si vede che è cambiato proprio tutto. I lavori sono seri, i
clienti sono seri. La mia paura è che la cooperativa faccia passi troppo grandi,
però per ora mi sembra che stiamo andando bene. Il cambiamento del lavoro ha
avuto una conseguenza anche sulle persone. I ragazzi sono cambiati, le patologie dei ragazzi sono cambiate. Questo mi dispiacerebbe, se quelli con patologie
più gravi fossero a casa per il cambiamento della cooperativa. Invece non sono a
casa, ci sono altre strutture per loro. Prima venivano tutti in cooperativa perché
non c’erano molti altri spazi e bisognava prendere lavori anche adatti a loro.
Oggi il livello lavorativo è più alto, abbiamo bisogno anche di lavori più remunerativi perché abbiamo anche più costi. I lavori sono più complicati. Tanti dei
ragazzi dell’inizio non riuscirebbero a stare in cooperativa oggi. Non tutti hanno
chiaro questo, bisognerebbe spiegarlo.
(Daria Ponti, dipendente, socia e volontaria)
In sostanza la cooperativa non è più quella di una volta perché oggi ha dieci
educatori e un’attenzione formativa ed educativa
temporalmente e qualitativamente ampliata in modo
esponenziale, perché ha
cinquanta dipendenti e
cento lavoratori svantaggiati contro gli undici del
primo anno.
Citando Lara Bresciani, la
cooperativa oggi ha buon
Sabbiatrice
impianto di processi e di
127

procedure. Una struttura amministrativa ben articolata, un comparto produttivo stabile ed efficace, un ufficio commerciale consolidato, spazi più grandi e
meglio organizzati. Ha una Certificazione della Qualità e un buon livello di attenzione alla Sicurezza che le consente di essere competitiva in un mercato del
lavoro dove non è per niente semplice stare. La cooperativa non è più quella di
una volta perché, se lo fosse, non esisterebbe più.
Bisogna essere orgogliosi di quello che si è fatto, del passato, della nostra storia,
però dobbiamo sempre guardare avanti e non aver paura del futuro. Bisogna
essere capaci di cambiare, ma senza perdere i propri valori. Se, come credo, la
mission de La Solidarietà continuerà ad essere “assistere, educare e formare
soggetti diversamente abili, mirando al loro inserimento lavorativo basato su
progetti individuali definiti e sviluppati da educatori, e realizzati da assistenti
motivati formati e qualificati” allora significa che La Solidarietà è rimasta fedele
a se stessa e ai suoi valori e TenarisDalmine la accompagnerà sempre in questo
percorso, che nobilita anche noi.
(Michele Della Briotta, Amministratore Delegato TenarisDalmine)
A guardare al futuro, con la certezza che le trasformazioni saranno ancora molte, i pensieri raccontano che:
Immagino che TenarisDalmine continuerà ad avere un ruolo importante nella
vita della cooperativa. Noi siamo contenti del lavoro che viene fatto per noi.
Come si discuteva in alcuni incontri con il Presidente Sorzi e la Vicepresidente
Gamba, stiamo cercando di capire come aiutare La Solidarietà al di là della
relazione con Tenaris. Sicuramente noi possiamo essere testimoni in qualità di
cliente soddisfatto. La nostra sfida e la nostra volontà si proiettano ad immaginare sempre quali tipologie di attività possano essere adatte alla cooperativa: ne
abbiamo in mente alcune su cui stiamo già lavorando.
(Michele Della Briotta, Amministratore Delegato TenarisDalmine)
Se penso al futuro della cooperativa sono ottimista perché penso che le persone siano disponibili a lasciarsi coinvolgere su progetti concreti, fattibili e reali,
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soprattutto se vedono che vengono realizzati e non sono chiacchiere.
Dipenderà, come al solito, da noi.
Da come saremo capaci di essere credibili, da come saremo capaci di presentarci
alle persone dicendo “vieni a darci una mano”.
(Ernesto De Amici, Gruppo Scout Agesci Dalmine, socio).
Il futuro lo vedo roseo, con buone prospettive. La diversificazione delle lavorazioni, la voglia di ricerca e di sperimentarsi in ambiti nuovi che possano integrare
altri che vanno persi, il modo in cui è strutturata (con controlli, verifiche, analisi
dei tempi di lavorazione, costi e ricavi, ...), le considerazioni che vengono fatte
a livello manageriale... non si guarda solo a quello che si sta facendo oggi, ma
c’è uno sguardo sul futuro e sulla continuità. A tutti i livelli ci sono persone
“cariche” che portano avanti basi solide. Facendo parte del Consiglio di Amministrazione, leggo tutti i verbali e da lì si ha il polso della situazione. Mi sento di
rassicurare tutti sul futuro della cooperativa. C’è un impegno talmente grande...
Quello che auspico è che non vada mai perso lo spirito dei fondatori, basato
sull’accoglienza delle persone con disabilità pensando anche al sollievo per le
famiglie.
Certo, i tempi sono cambiati e oggi sul territorio ci sono molti più servizi che
danno risposte, ma penso sia importante tenere sempre conto dei principi dei
fondatori, cercando di integrarli con le difficoltà di oggi e sfruttando le opportunità di inserimento che ci sono.
(Claudio Burini, genitore, consigliere, socio e volontario)
Purtroppo, nella visione della maggior parte delle persone che hanno avuto a
che fare con la realtà dell’inizio, è rimasta la percezione della cooperativa come
una sorta di ente assistenziale, in cui il lavoro era una forma di terapia e un
modo di stare fuori di casa per un tot di ore al giorno e dare sollievo anche alla
famiglia.
Percepisco che ci sia ancora, in alcuni, l’idea che la cooperativa debba accogliere
tutti, a prescindere, che si debba occupare di tutti i disabili indipendentemente
dal fatto che riescano poi a stare in un’azienda in cui si lavora.
La cooperativa non si può più fondare solo sulla generosità delle persone,
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sull’aiuto di cento volontari che alla sera venivano a finire il lavoro che non era
stato fatto durante il giorno dai disabili.
La cooperativa si deve auto-sostenere e deve lavorare, tanto e bene.
Come fare per far comprendere alle persone come è la cooperativa? Forse dovrebbero stare qui qualche giorno, affiancando i lavoratori disabili e facendosi
spiegare i lavori. Io spero, lavorando con gli altri, di fare in modo che la cooperativa cresca, che si auto-sostenga senza preoccupazioni. Io spero che diventi
un’azienda come tutte le altre, in cui le persone lavorano tanto e bene, ma senza eccessivi stress. Stiamo facendo scelte coraggiose, non facili, che dovrebbero
portare risultati. Con una maggiore tranquillità economica si può pensare a fare
anche altro. I dipendenti della cooperativa, rispetto alle altre aziende, hanno
una parte di lavoro in più, che è il rapporto con le persone svantaggiate e non è
giusto che i compensi siano minori rispetto alle altre aziende.
Non mi piace pensare che ci sia tanta disparità, c’è qualcosa che “non quadra”.
Chi lavora in cooperativa deve potersi sentire uguale agli altri lavoratori, con il
motivo di orgoglio di riuscire ad ottenere gli stessi risultati di altre aziende ma
con una forza lavoro svantaggiata.
Ci stiamo provando.
(Thomas Piccardi, consigliere e socio)
A mio avviso, i problemi da risolvere sono due. Il primo è creare un gruppo di
persone giovani e con entusiasmo che possa garantire la futura gestione della
cooperativa.
Il secondo problema è trovare nuovi clienti e nuove commesse che permettano
alla cooperativa di avere un bilancio stabile e di poter dare compensi migliori ai
propri collaboratori (svantaggiati e non).
A costo di ripetermi, gli obiettivi per i prossimi anni dovrebbero essere, innanzitutto, il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro per tutti gli attori
della cooperativa.
Poi l’innovazione tecnologica mediante l’acquisto di nuove attrezzature ed impianti che permettano alla cooperativa di essere competitiva sul mercato.
Soprattutto, non perdere mai di vista l’obiettivo di creare sempre nuove opportunità di lavoro (e non solo) per le persone svantaggiate.
(Gianmaria Sorzi, Presidente)
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Alla costituzione della cooperativa ricordo che il pensiero che ci accomunava
era quello di assistere le persone svantaggiate mediante un’attività strutturata.
Nel tempo il lavoro educativo, concertato con la Direzione, ci ha portati a credere nelle potenzialità e ad investire sul tema dell’adultità. Attualmente la cooperativa accoglie un centinaio di persone con svantaggio e di queste una quarantina vivono sole, o hanno una propria famiglia o assistono un parente. Questo
cambiamento ci induce a riflettere su come facilitare questo ruolo adulto e di
assunzione di responsabilità, ci spinge a fare delle scelte tenendo conto di bisogni economici e sociali ben diversi e più articolati rispetto all’origine.
(Mariagrazia Gamba, Vice Presidente)
Mi sento di poter dire, come mi è capitato di recente, che La Solidarietà è un
esempio di felice incontro tra senso d’impresa, competenza, dedizione e...
solidarietà.
(Omar Melzi, consulente e socio)
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Dieci anni ancora (2010-2019)
Il futuro significa perdere
quello che si ha ora e veder nascere
qualcosa che non si ha ancora.
(Haruki Murakani)

S

e il cambiamento ha generato trasformazioni costanti in tutta la storia della cooperativa, gli ultimi dieci anni sono stati velocissimi e densi di riforme
necessarie ad affrontare un mondo perpetuamente nuovo, non sempre in
modo positivo. Ce lo ha dimostrato la crisi economica del 2008 che, sintomo
di un sistema al collasso, ha instaurato una recessione profonda, compiutasi a
domino nelle interconnessioni mondiali stabilite dalla globalizzazione.
Come raccontato alla fine del capitolo sulla seconda decade de La Solidarietà,
anch’essa ha subito intimamente il contraccolpo del crollo economico capitalistico e ha dovuto reinventare processi e procedure per (r)esistere.
Nonostante un 2009 molto difficile, come prima letto, il 2010 fu comunque un
anno di entusiasmo ed esultanza.
La celebrazione del ventennale si dispiegò in una festa lunga undici giorni. Uscì
il numero unico Vent’anni di Solidarietà contenente la storia della cooperativa
e del quartiere che la ospita. Il 26 maggio venne promossa una serata al Teatro Civico per l’inaugurazione ufficiale dei festeggiamenti con la proiezione del
DVD La Solidarietà offerto da TenarisDalmine e curato dal famoso regista Salvatore Nocita. Il 30 maggio fu il primo degli undici giorni di festa con la S. Messa
all’aperto suonata e cantata dalla Garibaldina di Terno d’Isola e l’inaugurazione
del magazzino intitolato al compianto Mario Albani di cui non possiamo non
riportare alcuni racconti:
Ricordo che l’unica volta che ho pianto in pubblico in vita mia è stato all’inaugurazione del nuovo capannone, adibito a magazzino, intitolato a Mario Albani,
nel 2010. Ho tagliato il nastro per l’inaugurazione e mi sono commossa.
Non riuscivo a smettere di piangere. Io non mi commuovo facilmente; è stato
molto emozionante.
Ho visto un mondo da cui mi sentivo coinvolta.
(Caterina Epis, Institutional Relations Manager TenarisDalmine)
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Ho dei ricordi bellissimi
dell’inizio della cooperativa, di un clima sereno ed
allegro. Mentre si lavorava
si cantava. C’erano poche
risorse e si chiedeva molto
aiuto ai volontari. Facevamo pause e mangiavamo le
torte fatte in casa in un clima di amicizia e condivisione. Il ricordo però, più reMomento del taglio del nastro da parte di
Caterina Epis e Stefania Albani
cente, ma più sentimentale
e forte è quello dell’inaugurazione del magazzino
intitolato a mio marito Mario nel 2010. Non posso dimenticare la benedizione
del luogo con Don Antonio, la Ing. Epis di Tenaris e tutti in lacrime commossi. La
mia Stefy ha tagliato il nastro tra l’emozione di tutti i presenti.
(Santina Betelli, genitore)
All’inaugurazione seguì il pranzo sociale e la sentita presentazione del libro “Tu
chiamale, se vuoi... poesie” scritte dai nostri ragazzi e curate dagli educatori.
I festeggiamenti si conclusero il 6 giugno con la dedica al gruppo Alpini con la
fanfara di Rogno.
Un anno che può essere anche sintetizzato un po’ come tempo di “semina”
dove si gettarono la basi per i progetti futuri: si raggiunse l’accordo di convenzione, per il laboratorio di Treviolo, con i cinque comuni del territorio (Treviolo,
Curno, Mozzo, Lallio e Stezzano). Si scelse un capannone in località Curnasco
che venne poi inaugurato nel 2011 e che è ancora la sede dell’attuale laboratorio di Treviolo. Il 13 gennaio s’iniziarono le attività per il nuovo laboratorio
di Verdellino: La Solidarietà si occupò della ristrutturazione, dell’avviamento e
della gestione come concordato dalle Amministrazioni che però non riuscirono
a coinvolgere le aziende del territorio per affidare le commesse di lavoro alla
cooperativa che dovette lasciare, a malincuore, quel reparto vuoto.
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Venne inoltre aperto il sito internet, non ancora completo in quell’anno, ma già
consultabile.
Gli “ultimi” dieci anni sono stati fittissimi di attività e di proposte, perché l’orientamento è stato improntato sul tema dell’adultità, che significa anche vivere e
scegliere in libertà, esprimere le proprie idee e i propri gusti.
L’anno si concluse con 140 soci in tutto. L’utenza era distribuita fra 54 Soci lavoratori svantaggiati e 38 tirocinanti. Ben tre utenti trovarono collocazione nel
mondo del lavoro portando il totale degli inserimenti negli anni a 52.
Nel 2011 cominciò la lenta risalita: dopo due anni di grosse perdite, si raggiunse
con orgoglio e soddisfazione un sostanziale pareggio di bilancio.
La crisi economica era stata provocata, oltre che dalla drastica diminuzione della
quantità di lavoro, anche in modo consistente da altri fattori: la obbligata introduzione dei salari di ingresso per parecchi soci lavoratori svantaggiati, l’aumento
di superficie e volumetria del laboratorio di Brembate e del laboratorio di Treviolo e l’apertura del laboratorio di Verdellino.
Si trattò di grandi sfide che coinvolsero tutti e richiesero moltissime energie, ma
gli alti valori umani, tecnici e di coesione permisero di affrontare le difficoltà.
L’emergenza certo non terminò quell’anno, ma la cooperativa cominciò allora,
per forza e per fortuna, a migliorare il proprio assetto e a strutturarsi in una
maniera ancora più razionale ed efficiente con l’intento constante di mantenere
sano il proprio bilancio e garantire posti di lavoro principalmente alla disabilità:
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono gradualmente ed inconsapevolmente
cambiate: dopo la lettura dei verbali, si inizia discutendo per ben due ore della
ricerca e dell’andamento del lavoro e poi, per non trascurare tutti gli altri importanti argomenti, si prosegue fino all’esaurimento degli stessi per due o talvolta
tre ore. Prima della crisi di parlava del lavoro nel Gruppo di Gestione e solo per
urgenze nel Comitato Esecutivo.
Ci siamo trovati nella necessità non solo di trovare nuovo lavoro, ma anche di
trovare lavoro meglio retribuito di quello perduto, il tutto nelle note disastrate
condizioni del mercato.
(Lucio Piccardi, relazione morale 22 aprile 2012).
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La nuova sede del laboratorio di Treviolo, in via Gandhi 18, venne ufficialmente
inaugurata il 22 maggio alla presenza del parroco di Curnasco, di cinque sindaci
in rappresentanza dell’Ambito e di un dirigente di Confcooperative, a testimonianza dell’apprezzamento delle istituzioni per il servizio sociale svolto con
professionalità dalla cooperativa. La cerimonia fu semplice, ma intensamente
vissuta da tutti i lavoratori del laboratorio e dai volontari che videro premiati
l’abnegazione e la costanza con le quali avevano inseguito il sogno di svolgere
il loro prezioso lavoro in un ambiente adeguato al bisogno:
Il cambiamento poi è arrivato anche con il luogo. Ad un certo punto quella
scuola dove svolgevamo la nostra attività serviva per altri scopi e a noi stava
stretta. Il sindaco di Treviolo di allora è stato grande perché ha coinvolto i 5
comuni limitrofi per poter pagar l’affitto. È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta.
È stato un sogno che si è realizzato. Nella scuola non c’era niente ed era inadeguata per l’attività lavorativa. Entrando nel nuovo reparto invece scoprivi un
vero e proprio laboratorio produttivo. Da lì abbiamo cominciato a crescere a
livello mentale anche perché il luogo era diverso. Ci ho dato l’anima. Ho trovato
tanto consenso fra le persone. Chiedendo e coinvolgendo mi sembrava di realizzare quello che volevamo.
Uno dei ricordi più netti è proprio il trasloco perché è significato davvero crescere. Insieme a me come volontaria responsabile, c’era Simone, un dipendente,
che ha lavorato tanto.
Io sono sempre stata molto esigente. Anche i volontari però hanno sempre dato
risposte. La sera, a volte, andavamo a casa a mezzanotte.
(Maria Salvi, ex-Responsabile, socia e volontaria)
Nel 2010 si era lasciata una situazione di stallo, complicata e a rischio fallimento
del nuovo comparto di Verdellino: il lavoro era poco e mal retribuito, le Amministrazioni apparivano sorde o comunque in difficoltà a rispondere alle richieste
d’aiuto della cooperativa, ma ci fu una svolta:
Non mancavano le pressioni verso la cooperativa da parte dei genitori locali, dei
volontari, di alcuni assistenti sociali con i relativi assessori ed infine dei ragazzi
svantaggiati che aspettavano solo la nostra chiamata. Grazia, con il ruolo di
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responsabile del laboratorio, seppe trasmettere al Comitato Esecutivo tali sollecitazioni. I primi nuovi lavori vennero incanalati verso Verdellino e il reparto
si riempì rapidamente di una quindicina di ragazzi e prese a funzionare egregiamente.
Di fronte ad una realtà più forte di tutte le difficoltà, anche le Amministrazioni
Comunali di Verdello, Levate, Azzano, Comun Nuovo e Zanica, trascinate dal capofila di Verdellino, alla fine dell’anno decisero di sottoscrivere una convenzione
con la cooperativa.
(Lucio Piccardi, relazione morale)
Fra tutte le novità, si continuava a parlare di un progetto antico, nato ancor prima della cooperativa, il progetto “Dopo di noi” che era uno dei tanti sogni ad
occhi aperti di Lino Cortinovis ed uno dei pochi che non si era ancora realizzato
per le difficoltà materiali che implicava. L’aspirazione era quella di istituire una
struttura educativamente organizzata capace di dare risposta ad un problema
profondo dei genitori di ragazzi svantaggiati che, quando pensano ai loro figli al
momento della loro scomparsa, si domandano: cosa succederà? Chi si occuperà
di loro?
Già nel 2009 il Sindaco di Dalmine Francesca Bruschi, conosciuto il modo con
cui la cooperativa aveva finanziato la costruzione del laboratorio di Brembate
(raccontato nel capitolo del secondo decennio), evidenziò che sul territorio vi
erano due cooperative che avevano esaurito il loro scopo sociale, immaginando
che unendo i capitali si sarebbe potuto realizzare il “Dopo di noi”.
Furono convocati i Presidenti delle cooperative in oggetto, Rovaris e Paganelli,
La Solidarietà, Confcooperative e la cooperativa Lavorare Insieme (possibile finanziatrice e gestore dell’unità residenziale).
Verificate le generali disponibilità, il Comune predispose un documento d’intesa
di massima facendolo firmare a tutti gli interessati.
Il progetto non si concretizzò in quell’anno e nemmeno il successivo, anzi si dovrà aspettare a lungo affinché diventi realtà, ma il passo avanti, a quel tempo,
fu di capire che sarebbe stato perseguibile soltanto attraverso l’unione di diverse
forze e di riconoscere il progetto come necessario:
Per noi è una cosa importante e non avremo pace finché non lo realizzeremo.
(Lucio Piccardi, relazione morale).
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Su altro fronte, quello strutturale, TenarisDalmine aveva già ceduto alla cooperativa, in comodato gratuito, una porzione di capannone, il Magazzino Albani:
Sapevamo che il restante spazio stava per essere svuotato e ripulito per cui
azzardammo una telefonata al dott. Müller. Per avere una risposta non attendemmo molto e fu condivisa dal nominato da poco Amministratore Delegato
dott. Zanotti, una risposta naturalmente positiva. Il 21 dicembre, come fosse un
bellissimo regalo natalizio, firmammo l’atto di comodato gratuito per tutta la
parte restante.
(Lucio Piccardi, relazione morale).
TenarisDalmine si occupò
anche di una parte dell’impianto di teleriscaldamento.
Il 16 febbraio fu il giorno
dell’ispezione per la Qualità effettuata dai verificatori della Lloyd Register
che, dopo serrati controlli,
ci promossero a pieni voti,
confermando per un altro
anno la certificazione.
Stefano Bosio, Coordinatore del magazzino
Al riguardo delle commesse lavorative, La Solidarietà partecipò dall’11 al 13 novembre alla fiera di Milano
Matching 2011, promossa dalla Compagnia delle Opere per mettere in contatto
e favorire la collaborazione fra aziende tra le aziende italiane.
Il 2011 si concluse con 146 soci totali, con 68 Soci lavoratori svantaggiati e 32
tirocinanti. Un lavoratore svantaggiato trovò collocazione nel mondo del lavoro
portando il totale degli inserimenti negli anni a 53.
Dopo tre anni di fatiche, di ricerca di lavoro adatto ai nostri lavoratori “speciali”, nel 2012 ci si poté sbilanciare ad affermare ancora di aver raggiunto buoni
obiettivi d’inserimento e di bilancio.
La commessa più importante, in termini di mole di lavoro, che caratterizzò quasi
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tutto l’anno fu quella della ditta Bodycote: la Gammastamp.
Il 2012 venne battezzato “Anno Gammastamp” e la commessa che aveva simboleggiato la crisi del 2008 tornava ad essere fondamentale per la crescita della
cooperativa.
Il 3 gennaio venne firmato e depositato il contratto di comodato gratuito con
TenarisDalmine per la porzione di magazzino ceduta l’anno precedente. La parte di ristrutturazione di competenza della cooperativa (un’altra parte la fece
TenarisDalmine) prese avvio con la sistemazione del pavimento, la costruzione
dei bagni e l’allacciamento della rete fognaria ed idrica.
A proposito del “Dopo di noi”, avvenne la fusione con il Circolo di Sabbio acquisendo uno stabile da vendere per creare una piccola disponibilità finanziaria
destinata ad edificare la struttura protetta.
Il 23 settembre venne inaugurato il nuovo laboratorio di Verdellino, la festa fu
molto bella e gioiosamente partecipata.
Erano presenti i Sindaci dei comuni interessati. Il discorso del Presidente Piccardi
fu incisivo e il buffet preparato dai volontari a dir poco favoloso. A dicembre
venne rifatto il pavimento, miglioria necessaria e sperata da tutti i lavoratori:
Io ho quasi sempre lavorato nel laboratorio di Verdellino. Era più rustico all’inizio: non c’era il cartellino per timbrare, non suonava la campanella, ma il
responsabile avvisava della pausa. Un po’ alla volta ci siamo uniformati agli altri
laboratori e sono state messe tutte le cose necessarie: dalla segnaletica per terra, alla timbratrice, al campanello, gli scaffali, i separatori, tutto insomma e un
po’ alla volta. Quando io sono arrivato questo reparto era aperto da un annetto. Era l’inizio. Mi ricordo dell’attesa dell’arrivo del responsabile per l’apertura,
oggi invece è diverso, si pranza qui e quindi c’è sempre qualcuno. Mi ricordo il
disagio prima che fosse rifatta la pavimentazione che era tutta sconnessa e con
il transpallet si faceva fatica a spostare i bancali, così, poi pian pianino è stato
sistemato il pavimento, sono state fatte tante migliorie che adesso sembrano
scontate, ma non lo sono.
(Luca Villa, lavoratore L.381)
Il 2012 si concluse con 150 soci totali, 69 Soci lavoratori svantaggiati e 40 tirocinanti, 52 dipendenti e 110 volontari.
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Il 2013 fu sfregiato da una grave perdita, da un pesante lutto: la scomparsa del
Presidente Lucio Piccardi, figura carismatica, colonna portante della cooperativa
sin dagli esordi e uomo di grande valore morale. Venne sostituito da Isidoro
Maffioletti che volle al suo fianco Gianmaria Sorzi in qualità di Vice Presidente.
Io non ho mai vissuto la
sede di Dalmine e non l’ho
vista crescere: ne ho seguito lo sviluppo solo tramite i
discorsi di mio padre, senza
frequentarla.
Quando mio padre è venuto a mancare nel 2013,
io non avevo la percezione
Lucio Piccardi
esatta di cosa fosse diventata la cooperativa; per me
era quella che avevo vissuto nel 1995-96, sicuramente più grande, ma non
avevo una visione reale.
Quando mio padre è venuto a mancare, c’è stato da decidere cosa fare della sua
quota associativa e ho chiesto di diventare Socio. La mia motivazione era forse
banale: visto che la cooperativa era stata un’iniziativa di un gruppo di cui mio
padre faceva parte (perché spesso lo si ricorda come il fondatore della cooperativa, forse perché era la figura più carismatica, ma in realtà era un gruppo di
persone), volevo cercare di non disperdere il suo ricordo, e rimanere all’interno
come famiglia, come presenza anche solo nominativa.
Poco tempo dopo mi sono proposto come “uditore” all’interno delle riunioni,
perché volevo capire come funzionavano le cose in cooperativa. Questo però
non era possibile, perché non si può presenziare all’interno di gruppi in cui si
parla di questioni “sensibili” se non ne si fa realmente parte. Quindi due anni fa
mi è stato proposto di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione. Ho
accettato di buon grado, avevo bisogno di ripristinare il mio collegamento con
la cooperativa.
Nel frattempo Isidoro Maffioletti, in quel momento Presidente, mi aveva chiesto
di venire e mi aveva spiegato come funzionava la cooperativa. Venivo per qual139

che ora ogni due-tre settimane e lui mi mostrava come funzionavano le cose.
Quindi quando poi sono entrato ufficialmente, qualcosa già sapevo, anche se
in maniera parziale.
Quando, contemporaneamente all’entrata nel Consiglio di Amministrazione, mi
è stato chiesto di far parte del Comitato Esecutivo, mi sono accorto che ne sapevo ben poco. Mi sono trovato di fronte un’azienda molto strutturata. Avevo
ancora l’idea della cooperativa come di un gruppo di amici che lavorano per il
bene comune; in realtà posso dire che è molto più strutturata della mia azienda.
È logico che sia così perché, con i numeri di lavoratori di oggi, sarebbe impossibile coordinarla senza una strutturazione.
Questi due anni mi sono serviti moltissimo, anche a livello personale. Ho capito
anche cose della mia azienda venendo qui. Io cerco di portare la mia esperienza
come imprenditore, quindi idee e proposte, ma ho imparato molto di più di
quanto ho dato.
Non so se la mia esperienza andrà avanti quando finirà il mio mandato, perché
è giusto che la facciano anche altre persone, ma sicuramente è stata un’esperienza molto positiva che mi ha ribaltato le idee che avevo della cooperativa.
All’inizio ero sorpreso di come si lavorasse qui, ora io promuovo la cooperativa
ogni volta che posso, attraverso i miei contatti.
(Thomas Piccardi, consigliere e socio)
Il 2013 fu un anno impegnativo, di riassestamento e di riequilibrio
nonché ricco di attività.
Il 19 marzo venne conferito alla cooperativa
l’attestato di Cittadinanza benemerita attraverso una splendida
cerimonia nella cornice della Sala Consigliare del Comune di
Dalmine.
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Conferimento dell’Attestato di Cittadinanza benemerita
in onore di Lucio Piccardi.
Nella foto, il Vice Sindaco Alessandro Cividini,
il Presidente Isidoro Maffioletti e Ulrike Kieren Piccardi.

Il 3 ottobre venne approvato dal Comune di Dalmine il Progetto Solidopoli inscritto nel desiderio e nella spinta perenne al miglioramento strutturale ed organizzativo, con l’obiettivo primo e costante dell’inclusione lavorativa e sociale
delle persone svantaggiate.
A fine anno la Banca Popolare di Bergamo emise un Social Bond a favore della
cooperativa e, per l’occasione, venne indetta una conferenza stampa. La pubblicità diede luce alle nostre attività.
Nel 2013 i soci furono 154, suddivisi fra 69 Soci lavoratori svantaggiati e 59
tirocinanti, 51 dipendenti e123 volontari.
Il 2014 fu un anno positivo carico d’idee e buoni propositi, soprattutto in preparazione ai festeggiamenti, nell’anno successivo, per il 25° compleanno de La
Solidarietà. Venne realizzato il soppalco Iacci, dove si collocò il nuovo Ufficio
Assistenza alla Persona e quello del Responsabile della produzione.
Per migliorare l’organigramma, vennero “create” tre nuove figure (che attualmente sono superate): l’RSLPP (Responsabile Supervisione Laboratori e Programmazione Produzione), il Responsabile Volontari e il CLEM (Coordinatore
delle Lavorazioni Esterne e Manutenzioni).
In merito agli inserimenti lavorativi, si dispiegò una nuova grande possibilità: la
creazione dei PRR (Progetti Riabilitativo-Risocializzanti) per poter inquadrare dei
lavoratori con capacità lavorativa inferiore al 40%.
In quell’anno ci furono due “nascite” importanti: Ciclofficina, un laboratorio di
riparazione e vendita biciclette di seconda mano in collaborazione con il Servizio
Territoriale Disabili del Comune di Dalmine e l’Oasi Felina, un progetto partito
da TenarisDalmine e strutturato per risolvere un problema che è divenuto risorsa
mediante la nostra gestione.
A proposito di Ciclofficina, racconta Monica Cella, Coordinatrice del Servizio
Territoriale Disabili:
Non posso non citare il capitolo della Ciclofficina che ci ha proprio visto collaborare e anche scontrarci, con le fatiche che ha comportato tutta questa cosa.
È stato interessante ed utile per il territorio, ma anche faticoso, per punti di
partenza e approcci diversi. A me, come coordinatrice, ha fatto crescere molto,
ha fatto capire cosa vuol dire “entrare in casa altrui” dove ci sono dei para141

digmi e dei presupposti diversi e quindi mi è servito, in prospettiva, per poter
ragionare su eventuali collaborazioni future. La riflessione sul paradigma è stata
fondamentale, pur nella fatica e pur nella decisione di differenziarci e di lasciare
il progetto molto a malincuore perché ci tenevo molto. Però questa esperienza
mi è servita molto.
Anche nelle criticità c’è stata una crescita professionale, personale e del servizio,
rispetto al rapporto con la cooperativa.
L’anno si concluse con 138
soci fra cui 52 Soci lavoratori svantaggiati, 18 Progetti
Riabilitativo-risocializzanti e
38 tirocinanti, 53 dipendenti
e 101 volontari.
Da qui possiamo dire che il
passato è prossimo e, adeguandovi il tempo verbale, ci
restano da narrare gli ultimi
cinque anni che conducono
al 30° compleanno.
Il 2015, appunto, è stato un
anno argentato in cui, con
un programma densissimo,
si sono celebrati i 25 anni di
Solidarietà, di impegno, sempre. Un anno di molteplici attività per festeggiare, ma anche occasioni di formazioni
e di crescita. Un anno in cui
la “comunicazione” ha fatto
da filo conduttore: sono stati
organizzati vari percorsi formativi ed eventi e realizzati
immagini e video.
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Attività in Ciclofficina
(foto di E. Betelli)

L’Oasi Felina
(foto di E. Betelli)

Nel 2016 si è festeggiato un
compleanno importante: 20
anni della vacanza a Frerola,
dal 1996 un’occasione di aggregazione rivolta ai lavoratori svantaggiati, durante la
chiusura estiva della cooperativa. Dal 2004 all’esperienza estiva aveva cominciato
ad affiancarsi anche quella di
un ponte o weekend lungo
Il Presidente Maffioletti e il Vice Presidente Sorzi
durante la premiazione di un dipendente distintosi
in autunno, inverno o pridurante l’anno
mavera. La vacanza è ancora
oggi ospitata dalla ex-canonica di Frerola (Algua), in Val Serina e il modello s’ispira alla classica tipologia di
vacanza-insieme, in cui i compiti vengono ripartiti fra i partecipanti. Le giornate
sono programmate in modo che tutti possano partecipare alle iniziative proposte. Vengono promosse diverse attività all’interno della struttura (attività fisica,
musica, lettura, visione di film, giochi di società...) e all’esterno (uscite al bar e
al ristorante, gite sul territorio della Val Brembana, visite ai musei e alle attrazioni naturali). Il tutto è strutturato in modo da offrire la possibilità di scegliere
le attività più gradite, in base alle esigenze delle attitudini individuali. Dal 1996
al 2006, sessanta persone svantaggiate hanno partecipato alla vacanza almeno
una volta. Nei 20 anni, le presenze totali sono state 501.
Per dare ordine al volontariato, nel 2016 è stata fondata l’associazione APE,
acronimo di Associazione Persone Entusiaste.
La Lettera del Presidente Gianmaria Sorzi per la presentazione del Bilancio di
Responsabilità sociale dell’anno seguente apre così l’Assemblea:
Nel 2017 abbiamo avuto una crescita della produzione e finalmente la realizzazione di un risultato positivo determinato dal riconoscimento esterno della
qualità del nostro lavoro, da una continuità coerente degli indirizzi di gestione
e da quella “spinta” consapevole e responsabilità di potenziare le nostre risorse.
MAI abbiamo perso l’obiettivo principale, ovvero il benessere dei nostri lavoratori svantaggiati, attivando in loro favore molteplici interventi atti alla crescita
lavorativa e personale. Molto ancora c’è da fare per migliorare le nostre attività,
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consci che le energie messe in campo non sono mai abbastanza, occorre analizzare e trovare nuove strategie per ampliare il portafoglio clienti, diversificare le
lavorazioni e valorizzare il capitale umano.
È stato un anno davvero positivo dal punto di vista economico e per il rilancio
di un tema importantissimo nella sfera educativa: l’adultità. L’Ufficio Assistenza
alla Persona, in quell’anno e da quell’anno in avanti, si è impegnato in modo
specifico in merito all’adultità delle persone svantaggiate inserite, promuovendo
una serie di progetti e attività mirate a favorire la crescita, la consapevolezza di
sé, l’autonomia, l’adeguatezza nelle relazioni e la progettualità.
Anche rispetto alla formazione è stato pensato un percorso intenso gestito dagli
educatori: un progetto di scambio e di confronto con una cinquantina volontari
del territorio, dispiegatosi in dieci incontri, per la crescita (in)formativa e culturale rispetto alla disabilità. Da quell’esperienza è scaturito un libro per rendicontare quell’avventura formativa intitolata “Insieme per costruire”.
Ricordo certamente il corso per i volontari organizzato dagli educatori della cooperativa. È stato un utile confronto ed approfondimento.
(Donatella Pagani, volontaria)
“Insieme per costruire” è stato un momento di reale reciprocità fra gli attori
principali (volontari ed educatori) di un’avventura formativa che si è rivelata
crescita per tutti. Si è trattato di un progetto duttile, polimorfo, che ha preso
vita strada facendo.
Da un’occasione di approfondimento nozionistico su svariati temi legati alla
disabilità, sia per gli ascoltatori che per gli oratori che hanno proposto i contenuti, sono nate intense discussioni e si sono affrontati dibattiti positivi, a volte
faticosi, ma di fatto sempre ricchi di sensi e significati.
È stata superata la dimensione “didattica” così come la divisione tra cattedra e
platea, per lasciare spazio ad un’ideale tavola rotonda dove ciascuno ha portato
se stesso, la sua esperienza e il suo sapere da condividere.
(Francesca Cerdelli, educatrice professionale, socia e volontaria)
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I volontari sono cittadini per eccellenza, hanno il compito di guardare oltre, di
prendersi cura delle persone, di vivere l’ambiente e le situazioni. Essi sanno essere attivi, responsabili, solidali. Devono essere ascoltati, supportati e coinvolti
perché siano i migliori alleati. Le attività di formazione sono pensate, organizzate e strutturate per fornire loro strumenti in modo che nelle relazioni quotidiane
con le persone, in situazioni di fragilità, di disagio, di emarginazione potranno
esprimere competenze e risorse adeguate, potranno mediare ed agire. Per raggiungere questo obiettivo la cooperativa ha messo a disposizione le competenze
e le metodologie acquisite proponendo un percorso formativo dedicato. Il corso
per e con i volontari è stato un cammino di confronto e di conforto affrontando
i temi del disagio e dello svantaggio, per ampliare le relazioni territoriali.
(Mariagrazia Gamba, Vice Presidente)
Dalla progettazione alla conclusione è stato, per noi educatori, un crescendo di
domande, emozioni, confronti. È stato un percorso che, lungi dall’avere pretese
didattiche, ha visto poche certezze, ma molti dubbi, paure, convinzioni, pregiudizi, riconoscimenti da entrambe le parti. Non sempre le dinamiche tra volontario ed educatore sono semplici; anche se si lavora per gli stessi obiettivi, talvolta
la differenza rischia di diventare contrapposizione. Però, serata dopo serata,
abbiamo imparato a conoscerci, ad ascoltarci, a mettere in parola le emozioni, i
dubbi, le motivazioni che ci accompagnano quotidianamente nel lavoro con le
persone fragili.
Alla fine del percorso, credo
che ognuno di noi, educatore o volontario, sia uscito non
con più certezze, ma con più
consapevolezza, con più voglia di capire, approfondire,
non fermarsi alle apparenze.
I temi che con più frequenza
e forza sono stati portati alla
luce sono quelli delle regole,
flessibilità, adattamento, ri- L’arrivo di Luciana a Frerola con il volontario Emilio
(2018)
spetto, ascolto. Il confronto
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sulle varie tematiche affrontate è stato a volte acceso e intenzionalmente provocato, altre volte hanno prevalso l’empatia e il senso di vicinanza, la motivazione
comune e la passione con cui si lavora insieme per l’obiettivo ultimo che è sempre la crescita e l’inclusione delle persone fragili.
Ricordo tutti i volontari che hanno partecipato per le storie, i dubbi, le paure e la
passione che hanno condiviso, in particolare il pensiero va a Emilio Barcella che
è scomparso da poco lasciando un vuoto incolmabile.
(Simona Avvenengo, Coordinatrice Ufficio Assistenza alla Persona, socia e volontaria)
L’anno 2018 è stato caratterizzato da pensieri, idee e strategie sempre volti a
migliorare tutti gli aspetti della cooperativa: sono state implementate nuove
procedure organizzative, sono stati adottati nuovi sistemi tecnologici, la sicurezza sul lavoro è stata continuamente monitorata e migliorata e nell’ambito della
Qualità è stata ottenuta la Certificazione alla norma ISO 9001:2015.
L’impegno di promozione sul territorio è stato costante, con la ricerca di nuove
commesse di lavoro e di nuovi clienti, andando addirittura oltre confine, con il
progetto di Internazionalizzazione.
(Gianmaria Sorzi, relazione morale 2018).
Il progetto “Dopo di noi” ha cominciato a prendere sempre più forma e ad essere sempre più vero. A partire dalla legge del 22 giugno 2016 n°112, a seguire il
relativo Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 e la Deliberazione della
Giunta regionale n°6674 del 7 giugno 2017, sono state delineate una serie di
azioni, quali ad esempio la definizione di progetti personalizzati, l’individuazione
della figura del case manager, o l’attivazione di percorsi di accompagnamento
all’autonomia e sono state declinate delle soluzioni residenziali, quali il gruppo
appartamento con ente gestore, il cohousing/housing ed il gruppo appartamento in autogestione, volte a tutelare le persone con disabilità grave prive di
un adeguato sostegno familiare. L’Ufficio Assistenza alla Persona, incaricato dal
Consiglio di Amministrazione della cooperativa, è stato direttamente coinvolto
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nella realizzazione di un progetto sperimentale, in collaborazione con i Servizi Sociali
del Comune di Dalmine e la
Cooperativa Sociale Lavorare
Insieme di Villa d’Almè, che
ha coinvolto alcune persone
con disabilità.
Anche in questo anno è continuato il percorso adultità,
al fine di responsabilizzare e
Serata di inaugurazione della mostra
“Non perdere il filo”: i protagonisti
coinvolgere gli utenti inseriti
in un progetto di vita adulta
in cui tutti gli interventi prevedono assunzione di responsabilità, capacità di scelta e partecipazione da parte delle persone svantaggiate.
Dal 17 al 25 novembre è stata realizzata la mostra “Non perdere il filo”, nata da
un progetto in cui il labirinto e il filo di Arianna sono stati utilizzati come metafora per uscire dalla violenza, volto a sviluppare il concetto dell’oppressione di
genere: sessismo, razzismo, bullismo, omofobia, violenza domestica. Le opere
sono state realizzate durante un laboratorio di disegno e pittura, tenuto dall’artista Simonetta Testa, da un piccolo gruppo di utenti svantaggiati.
Il 2019, come il 1999 vent’anni prima, è stato l’anno del cambiamento, a volte
la storia si ripete. Un cambiamento radicale e di riorganizzazione interna che
è costato fatica, ma che è stato cartina tornasole della capacità di molti, specialmente dei lavoratori svantaggiati, di riadattarsi e di essere flessibili. Essere
elastici mentalmente e fattivamente è caratteristica necessaria per essere positivi, nonostante lo sforzo di dover superare destabilizzazioni e la necessità di
dover capire e apprendere una serie di novità. All’inizio dell’anno è stata presa
la decisione, sofferta, di chiudere il reparto di Verdellino, un laboratorio nato in
affanno, con dati economici sempre perlopiù sconfortanti. E se l’apparenza è
stata quella del fallimento, della riduzione anziché dell’espansione, la sostanza
è emersa essere, al contrario, vittoriosa. Il trionfo è stato la possibilità, per una
ventina di persone, di mantenere il proprio lavoro. Il successo è stato educativo
e relazionale perché Verdellino è stato un luogo denso di positività di rapporti
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e di unione fra le persone, tutte, nonostante momenti di tensione e di scontro.
Da questa decisione è stato avviato un domino di azioni conseguenti che ha
visto una riorganizzazione del personale (nessuno è stato “lasciato a casa” a
seguito della chiusura) e una redistribuzione, oltreché dei lavoratori appunto,
delle commesse di quel reparto. Il meccanismo è stato fluido perché avviato e
protratto a partire da un pensiero attento e lungimirante.
Il 2019 è stato anche l’anno dell’investimento per lo sviluppo tecnologico della
cooperativa con l’acquisizione di macchinari per garantirle maggiore competitività sul mercato e per permettere ai soggetti svantaggiati di sperimentarsi in una
dimensione del lavoro veramente contemporanea.
Una grande vittoria è stata la conclusione del progetto “Dopo di noi” con il
consolidamento del “condominio solidale”.
Il progetto del “condominio solidale” nasce all’interno di un gruppo di lavoro
composto dai referenti dei Servizi Sociali del Comune di Dalmine, dalla cooperativa sociale La Solidarietà e dal Consorzio La Cascina di Villa d’Almè. Tre realtà
che si occupano attivamente delle persone con disabilità diventando osservatori
privilegiati dei bisogni espressi dalla comunità locale e che collaborano fattivamente per la realizzazione di risposte efficaci e vicine.
Sulla spinta delle recente normativa sul “Dopo di noi” (L. 112/2016), il gruppo
di lavoro ha cercato di concretizzare un progetto che si tentava di realizzare da
oltre un decennio, per costruire una progettualità che rispondesse al bisogno di
residenzialità delle persone con disabilità di Dalmine, in una logica innovativa e
con caratteristiche più famigliari rispetto alle classiche soluzioni.
Tale progettualità è articolata in diverse offerte all’interno di uno stabile di proprietà comunale: un appartamento per cinque persone la cui gestione è affidata
al Consorzio La Cascina mediante un contratto di comodato d’uso; un appartamento autogestito per quattro persone regolarmente assegnatarie di un alloggio promosso dall’Amministratore di Sostegno con il supporto dei Servizi Sociali,
della cooperativa La Solidarietà e del Consorzio; a breve, si attiverà un supporto
da parte del personale (assistente famigliare) presente nei due appartamenti ad
altri inquilini dello stabile in situazione di bisogno.
Il valore aggiunto del progetto del “condominio solidale” è dato dalla possibilità di mantenere in un contesto familiare e del proprio territorio la persona
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svantaggiata priva di supporti; dalla possibilità di dare
risposte immediate a persone in situazione di fragilità,
agli altri inquilini, restando
nel proprio domicilio e ritardando l’istituzionalizzazione;
dall’economicità della soluzione rispetto ad un ricovero in struttura residenziale;
Interni dell’appartamento solidale
dalla vicinanza fisica tra gli
appartamenti che consente
di condividere alcune aree e ottimizzare il personale dipendente presente. Gli
spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e
relazionali della “casa”, garantendo spazi adeguati per la quotidianità, gli interessi, il tempo libero. Si accede a diverse fonti di finanziamento: al fondo della
Legge sul Dopo di Noi dell’Ambito di Dalmine, che è finalizzato alla ristrutturazione degli appartamenti, all’erogazione di buoni e voucher sociali a favore
degli inquilini con disabilità grave privi di sostegno familiare e al fondo ottenuto
dalla vendita di un immobile privato di proprietà del Circolo di Sabbio-Dalmine,
messo a disposizione e gestito dalla cooperativa La Solidarietà.
( Mariagrazia Gamba, Vice Presidente)
Il grande cambiamento del 2019 è stato decisamente spunto per questo libro
che, di fatto, racconta il mutamento lungo trent’anni de La Solidarietà.
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Memoria autobiografica: fra ricordi e significati
Le cose non cambiano; cambiamo.
(Henry David Thoreau)

L

’ultimo capitolo di questo testo abbiamo pensato che vada costruito solo
con le parole di chi si è prestato a raccontare di sé nel suo legame con La
Solidarietà.
In cooperativa ogni prodotto confezionato, ogni materiale infilato, assemblato,
controllato, sabbiato, lavato, lavorato insomma, vuol dire una persona svantaggiata al lavoro, vuol dire costruire un senso sul serio cooperativo e di appartenenza ad un luogo che davvero vuole includere.
Finora abbiamo esposto teorie, provato a descrivere cos’è la cooperativa, cosa
fa e perché, ma qui vogliamo che il suo ritratto prenda forma dalle collezione di
autobiografie, memorie, ricordi legati a persone o a momenti particolari e dalle
descrizioni sul senso di quello che, per ciascuno, La Solidarietà è.
Mi ricordo le persone meravigliose che l’hanno fondata, persone molto grandi
proprio nella loro capacità professionale ed umana perché si rendevano conto
della necessità enorme dell’attività che stavano cominciando a strutturare. Erano entusiasti, ma contemporaneamente un po’ spaventati.
Mi ricordo di queste perplessità che avevano, di queste forme di euforia alternata a sentimenti di difficoltà, ma è stato un periodo molto fruttuoso, intenso
e molto bello.
In particolare ricordo quando si decise, all’inizio, di dare una gratificazione ai
lavoratori disabili inserendoli a libro paga e dando loro un compenso, seppur
piccolo. Vedere la loro soddisfazione nel ricevere il proprio compenso economico suscitò un forte sentimento di contentezza ed appagamento.
Rendersi conto dei progressi di questi persone, delle loro capacità mi ha sempre
meravigliato: è vero che sono persone limitate sotto alcuni profili, ma in altri
sono persone capaci.
(Giancarla Rossetti, consulente)
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Ci sono tante persone che considero significative nella collaborazione con La
Solidarietà. Sicuramente gli educatori e Grazia in primis perché è quella con cui
ho anche più contatti. In generale però sono persone che sono importanti sia
a titolo personale perché c’è un rapporto di rispetto, ma soprattutto a titolo
professionale perché la cooperativa, pur essendo connotata da un aspetto più
di tipo lavorativo (e negli ultimi anni, con Shoplidarietà, anche di tipo socioeducativo), ritengo che sia un luogo che organizza e struttura bellissime iniziative “oltre il lavoro”, quindi spesso siete stati spunto per me, per riflettere su
potenziali attività e percorsi rivolti al lavoro e non. La cooperativa è una realtà
molto di stimolo sotto l’aspetto professionale.
Il senso della cooperativa, secondo me, è dare opportunità e fare un lavoro sul
costruire una comunità più aperta, per rendere i cittadini più consapevoli. Questa funzione è davvero fondamentale.
(Monica Cella, Coordinatrice Servizio Territoriale Disabili del Comune di Dalmine)
Per me La Solidarietà è un luogo dove persone eccezionali lavorano tutti i giorni
in modo eccezionale, ma lo fanno diventare qualcosa di normale. Sicuramente
per Dalmine ha rappresentato un grande passo avanti sulla strada dell’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, ma non solo. Il nome stesso
della cooperativa non è pura retorica filantropica, è una passione concreta. Richiede la capacità di stare in un ambiente complesso con persone molto diverse
tra loro, portatrici di esigenze e problemi molto eterogenei, garantendo però
anche dei risultati in termini di qualità e di profitto.
(Stefano Pontillo, Vice Presidente Consulta delle Associazioni Dalminesi,
socio, volontario)
Avevo saputo dell’esistenza della cooperativa tramite mio padre, che era amico
di un volontario del laboratorio di Treviolo e conosceva la responsabile Maria
Salvi. Ho inviato quindi il curriculum. Prima di allora non conoscevo questa realtà, pensavo che all’interno le persone disabili fossero occupate facendo dei
“lavoretti”. Durante il colloquio, Grazia mi ha chiarito molto bene che in cooperativa si lavorava sul serio. Ricordo bene i primi turni e i primi lavoratori svantaggiati con cui ho lavorato. Ricordo di essere rimasto sbalordito del fatto che un
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ragazzo con difficoltà gravi
seguisse le mie indicazioni
tranquillamente, senza che
io dovessi alzare la voce.
Si lavorava sul serio e tutti seguivano serenamente
le regole: rispettavano gli
orari, timbravano, mantenevano un comportamento adeguato, ascoltavano
le indicazioni di educatori
Momento di lavoro nel laboratorio di Dalmine
e di coordinatori. Ero abituato a ben altro. La cooperativa è la mia seconda casa. Più che un posto di
lavoro è un luogo in cui passo gran parte della giornata e in cui posso essere me
stesso. Innanzitutto le persone sono accettate per quello che sono. Le persone
sono persone, tutte. Non ci sente di dover indossare una maschera. Questo è
un lusso: ogni persona può essere quello che è. È il mio posto di lavoro e mi dà
da vivere, ma è un luogo in cui sono tranquillo, mi sento apprezzato, ho i miei
difetti come tutti ma sento che vengono accettati. Non potrei stare in un posto
in cui non posso essere me stesso, anche se più remunerativo. Alla sera torno a
casa stanco ma soddisfatto. Anche quando si torna da un lavoro pesante, come
i listoni, vedo le facce dei ragazzi e guardo quello che abbiamo realizzato...
abbiamo guadagnato la giornata. È una soddisfazione che condivido con loro,
gliela trasmetto. È giusto che si rendano conto che facciamo lavori che non sono
da tutti e che li facciamo bene, che lavoriamo per aziende a cui non importa se
il lavoro viene fatto da persone con difficoltà, il lavoro va fatto e va fatto bene.
E noi lo facciamo bene.
(Roberto Ubbiali, educatore, consigliere, socio, volontario).
Non ho episodi particolari, ma ho tanti ricordi buoni, solo qualche discussione,
ma quelle ci devono essere.
La personalità del Presidente Piccardi era molto elevata e aveva una grande
influenza. Ricordo con un sorriso le discussioni tra il Presidente, il Vicepresidente Maffioletti e Grazia. La cooperativa per me è stata un modo di mettermi a
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disposizione del prossimo senza pretendere nulla in cambio. Mi sono messo a
disposizione dei ragazzi e dell’organizzazione.
Questa sensazione è rimasta nel tempo.
(Lino Mazza, ex responsabile socio e volontario)
Mi ricordo sicuramente i primi contatti con La Solidarietà e poi ho avuto una
grande stima, un rapporto particolare con Piccardi. Mi ha colpito molto come
persona, una persona che ricordo sempre volentieri per la sua grande passione.
Mi ha colpito vedere l’affezione fra le persone che ruotavano attorno alla cooperativa, il loro impegno, la volontà di fare.
Ci sono state intesa e sintonia fin dall’inizio, anche con Gianmaria, Grazia e Lara
che sono i pilastri della cooperativa.
Ho in mente anche la grande determinazione nel fare, ad esempio, all’inizio del
progetto un po’ difficile del lavaggio cassette: abbiamo cominciato, fatto prove,
verificato, insomma collaborato in una maniera davvero positiva.
(Guglielmo Ferrabue, Global Commodity Manager Capex & Utilities
Brembo S.P.A.)
Sono arrivato in cooperativa verso l’estate del 2003. In cooperativa c’erano tantissime persone, ammassate intorno ai tavoli. I lavori erano molto semplici e
venivano gestiti da volontari. L’ambiente era confusionario, molte voci, molte
domande… mi intimoriva. Mi ricordo il giorno che abbiamo ottenuto la Certificazione di Qualità, c’era tanta gente, eravamo felici e orgogliosi. Una soddisfazione per tutti. Ricordo anche il periodo della ristrutturazione interna e la realizzazione del soppalco e quella volta che sono apparso sul giornale con Lorenzo.
La cooperativa è il mio posto di lavoro dove l’attività viene svolta senza pressioni e dove ho l’occasione di mostrare la mia professionalità e far crescere ed
insegnare ciò che ho appreso ai nuovi inseriti. È una realtà che sa valorizzare
anche le persone speciali affidando loro anche compiti importanti. Il personale
è preparato, è professionale e concede autonomia.
I nostri “capi” danno il buon esempio e lavorano con noi provando la fatica, rispettando la nostra attività e il nostro impegno. Mi piace anche che gli educatori
lavorino con noi facendo squadra, assegnando compiti (a volte i più sgraditi li
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riservano a loro stessi). Puoi contare sempre sul personale che sa venire in aiuto,
incoraggiare e dare conforto.
(Christian Ferrari, lavoratore L. 381)
La Solidarietà è una bella realtà, gioiosa. Nonostante da sempre ci fosse gente
che “correva”, c’era uno spirito attivo e propositivo, sempre guidato dalla volontà di fare il bene delle persone che ne facevano parte. Questo spirito non è
cambiato, anche se magari, per le dimensioni che oggi ha la cooperativa e per
la specializzazione delle varie figure, rimane più nascosto. Non ho un episodio
in particolare, ma tanti bei ricordi. Mi viene in mente, con un sorriso, Aulo Lista,
che aveva difficoltà a trattare di sicurezza perché non era il suo mestiere, però
doveva farlo perché nessun altro se ne occupava. Il concetto di prevenzione era
una cosa abbastanza fuori dalla sua indole, soprattutto il concetto di sicurezza
legato alla salute.
All’inizio erano questioni difficili da far capire, anche perché le disponibilità economiche erano limitate. Ricordo con un sorriso queste lunghe discussioni con
Aulo, curvo con la sua pipa, che alla fine faceva un atto di fede e mi dava retta.
Poi ricordo i primi incidenti e infortuni... anche qui sono stati fatti grandi passi
avanti. Una volta l’infortunio sul lavoro era quasi normale, si diceva “se si lavora,
ci si può fare male”.
Oggi l’obiettivo è “zero infortuni”. L’attenzione alla persona che c’è in cooperativa, lavorando con soggetti svantaggiati, ha reso più agevole il compito
dell’addetto alla sicurezza, grazie all’attenzione alla prevenzione legata a chi ha
difficoltà. Abbiamo iniziato quindi a fare i primi corsi di formazione sulla sicurezza ai lavoratori svantaggiati, creati apposta per loro, abbiamo iniziato a spiegare
individualmente i rischi e i comportamenti da attuare, quindi a fare formazione
non perché sono ore che dobbiamo fare per obbligo di legge, ma perché paga.
Ciò significa anche, quando si affronta una lavorazione nuova, dare a ciascuno
il tempo necessario per farla propria.
Dal discorso della formazione deriva poi quello della Qualità, che ne è il frutto.
La cooperativa è una bella parte della mia vita, perché ho sposato appieno il suo
progetto e ho partecipato con entusiasmo.
Mi sono sentito parte di questa realtà.
Dico sempre che sono uscito dalla porta e sono rientrato dalla finestra, anche
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piacevolmente perché ho lasciato un sorriso nelle persone e qui mi vedono ancora volentieri: ora, in qualità di volontario, porto avanti un’attività di Qi Gong
con i ragazzi inseriti in Shoplidarietà.
È un impegno che a loro piace tantissimo e che fa bene.
(Danilo Nava, ex- Responsabile Sicurezza, socio e volontario)
Degli inizi ricordo il grande entusiasmo. Rispetto ai vissuti legati al
mio ingresso in litografia, non posso non ricordare Aldo Passarella.
Abbiamo lavorato parecchi anni
insieme e devo dire che era molto
attaccato alla cooperativa. Ricordo
che appena il giorno prima di essere ricoverato in ospedale (ci avrebbe lasciato dopo appena un mese)
era in cooperativa a lavorare e mi
aveva chiamato, anche se probabilmente già non stava bene. Mi
ricorderò per tutta la vita di quel
sabato. La cooperativa è stata una
grandissima opportunità. A livello
provinciale conosco molte cooperative, ma non ne vedo altre di
questa portata e con questi numeri, con la quantità di inserimenti,
con questa voglia di darsi da fare
creando laboratori diversi. Altri si
concentrano su laboratori ergoterapici che danno opportunità ma
che hanno dei costi, mentre qui si
è proprio puntato su un certo tipo
di produzione per poter dare opportunità di vero inserimento lavo-

Aulo Lista

Aldo Passarella e Antonino Piccardi
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rativo a molte persone svantaggiate. Io rimango sempre meravigliato quando
penso a quante persone, negli anni, sono passate dalla cooperativa e poi hanno
trovato lavoro in aziende del territorio. Oggi questo è più raro ma, grazie alle
convenzioni ex art. 14, si possono dare ancora buone opportunità alle persone
svantaggiate.
È per me importante evidenziare il rapporto con Tenaris e Brembo che, con il
lavoro del listoni e delle pinze, hanno permesso di fare un discorso di recupero
di risorse che qualifica la cooperativa anche sotto l’aspetto ecologico.
È un ottimo esempio di azienda che, insieme ai propri clienti, porta avanti un
discorso di recupero.
La cooperativa è una realtà consolidata da anni che ha anche sicuramente un
futuro, grazie all’impegno di tutti.
(Claudio Burini, genitore, consigliere, socio e volontario)
Penso alle belle persone che ho conosciuto. Persone disponibili, generose, allegre. Alcuni rapporti si sono mantenuti nel tempo.
La cooperativa è un posto di lavoro, il mio posto di lavoro.
Star qui mi consente di fare cose utili anche per gli altri che hanno problemi più
seri dei miei.
(Piergiorgio Previtali, lavoratore L. 381)
Sono arrivato in cooperativa nell’aprile 2008. Avevo letto l’inserzione su L’Eco di
Bergamo per la ricerca di personale e mi sono candidato. Ho fatto il colloquio
con il Presidente Piccardi, il Vice Presidente Maffioletti e la Responsabile del
laboratorio di Treviolo Salvi.
Se penso all’inizio, ricordo la montagna di scatoloni da aprire e sistemare che
ogni mattina ci trovavamo in laboratorio. La sera venivano i volontari per il lavoro di confezionamento cosmetica e le lasciavano in un angolo.
La cooperativa è per me un insieme di idee e di sfaccettature scollegate che
necessitano di un filo che le congiunga.
La cooperativa è una realtà in cerca di una identità e di una stabilità in cui vi sia
unione di intenti, solo così potrà avere un futuro.
(Paolo Piazzalunga, ex-Coordinatore)
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Io la cooperativa l’ho conosciuta proprio dal nascere perché lavoravo alla Tenaris, con alcuni dei fondatori tra cui Lista, Zampini, Iacci, che incominciavano a
sognare questa cooperativa.... negli anni 1988-89, cominciavano a parlare di
questo: trovare una soluzione per i ragazzi svantaggiati. Quando si è cominciato
a Verdellino poi hanno contattato il gruppo delle donne che era un gruppo di
incontro per le mamme con figli disabili, questo gruppo è andato avanti una
decina di anni. Io partecipavo perché faccio parte del Centro Italiano Femminile
e quindi ho una certa sensibilità per i problemi che riguardano famiglie, minori,
etc... E’ stato contattato questo gruppo da un signore che voleva creare una
succursale de La Solidarietà qui a Verdellino. La Solidarietà allora ci ha strutturati, abbiamo fatto degli incontri formativi a Dalmine, sul volontariato, su quello
che avremmo dovuto fare, abbiamo dato una mano a rendere abitabile questo
ambiente, con un’idea molto semplice... quella di dare una mano ai ragazzi, ma
ci siamo resi conto che i bisogni erano tanti.
Eravamo un bel gruppetto. Una cosa che mi piaceva molto dell’inizio era partecipare agli incontri di formazione. Quello che mi dispiace è che adesso si fanno
alla sera e per noi è difficile partecipare.
Quando si facevano al mattino e al pomeriggio riuscivamo a garantire una partecipazione quasi totale.
Un altro ricordo è legato ad un utente degli inizi che era stato qui, aveva provato per un po’, ma poi non era rimasto perché aveva delle problematiche... era
andato poi in una cooperativa diversa. Questo primo distacco mi aveva fatto
male, ma poi ho capito che era una scelta legata al bene suo. All’inizio c’era
più coesione fra i volontari, ma oggi siamo un po’ dispersi, forse servono più
incontri per scambiare e rinforzare l’adesione.
Il rapporto con gli educatori è migliorato.
(Annunciata Scotti, volontaria)
Il mio primo giorno di lavoro è stato il 7 aprile 2010. Percepii da subito un contesto accogliente. Le persone mi hanno sempre fatto sentire come se fossi a casa
mia, come se fosse una seconda famiglia. Io mi sono sempre sentito bene. Non
mi sono mai sentito trattato male o messo in disparte.
C’è sempre qualcuno che viene a chiederti se va tutto bene, ci sono delle attenzioni particolari. All’inizio, quando è partito, il reparto di Verdellino era ancora
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da sistemare, si scaricava il
camion con il carrello elevatore, sono stati fatti dei
cambiamenti positivi dopo.
Nel 2010 eravamo ancora
alle prime armi. Mancava
un po’ di organizzazione.
Mi ricordo che c’erano le
sfere di Natale, erano tantissime e le abbiamo trattate 4 volte perché mancava
sempre qualcosa. Forse
erano 80000. Quel lavoro
mi è rimasto impresso perché non finiva praticamente mai.
(Riccardo Baschenis,
lavoratore L. 381)

Sede di Verdellino

Per me la cooperativa è i ragazzi che ci lavorano. Prima ero volontaria, adesso
sono dipendente, ma le mie idee di cooperativa sono sempre quelle. Per me
la cooperativa è passione, è vocazione, è insegnare e comprendere, è capire e
aiutare, è sopportare e sorridere, è arrabbiarsi e discutere, ma la cosa più importante è sapere che ogni giorno questi ragazzi vanno a casa sapendo di aver
imparato qualcosa.
E ogni piccola cosa insegnata a questi ragazzi riguardante il lavoro o la vita di
ogni giorno è un traguardo per me raggiunto dalla cooperativa.
Ho un ricordo da raccontare: Lucio Piccardi mi venne incontro, io timida volevo
sviarmi. Ma lui venne lì, mi prese le mani e mi disse, sorridendo, ma con fermezza: «Grazie per quello che fai, continua ad aiutare la Maria». Io risposi: “Faccio
quello che posso e sono contenta di farlo”.
Un altro episodio che mi ricordo è che ad una festa incontrai Sabrina, Anna,
Riccardo, tre dei primi ragazzi che sono venuti in cooperativa.
Mi videro, mi corsero incontro e mi abbracciarono ed io mi emozionai tantissi158

mo e mi chiesero: “Quando
vieni ancora in cooperativa
a lavorare con noi?”. E poi
una volta, mi è capitato di
ricevere un piccolo regalo
da questi ragazzi sentendomi dire “Grazie per le
volte che ci aiuti”.
(Daria Ponti, dipendente,
socia e volontaria)
Sede di Treviolo

Sono arrivata in cooperativa nel settembre 2001. In quell’anno l’ENAIP non poteva prolungarmi il contratto a tempo determinato e il Preside della scuola aveva
saputo che in cooperativa cercavano un amministrativo, così mi ha proposto
a Lucio Piccardi; dopo una serie di colloqui sono stata assunta. Solo in questa
occasione ho conosciuto la cooperativa La Solidarietà. Se fosse un film allora
potrei dire che la mia prima scena girata in cooperativa fu questa: quel giorno di
agosto 2001 mi chiamarono per portare il curriculum, ad aspettarmi quel giorno
c’erano Grazia Gamba e Isidoro Maffioletti con il suo vocione inequivocabile
(solo chi l’ha conosciuto lo può immaginare). In lui è sempre emersa la sua attenzione e la sua grande forza nel preservare la cooperativa, che è sempre stata
la sua ragion d’essere, come quella di tanti altri fondatori ed amministratori;
persone forti e capaci di aver creduto e creato un impianto ed una macchina
ben collaudata.
(Lara Bresciani, Responsabile amministrativo, consigliere, socia)
Mi è rimasto impresso un piccolo dispiacere. Avevo prenotato un intervento per
settembre/ottobre ma mi hanno chiamato prima. Ero qui da poco, con tutto da
imparare e mi è dispiaciuto interrompere, mi sembrava scorretto nei confronti
della cooperativa ma non potevo prevederlo. Ricordo l’ansia delle mansioni diverse, era quello che mi faceva stare male e la vivevo anche a casa. Non perché
avessi paura di imparare ma perché nel mio perfezionismo la paura di sbagliare
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è direttamente proporzionale. Quando lavori nel settore artistico, ti abituano
alle gratificazioni, la gratificazione è il tuo pane, ma non va bene. Una volta qui
mi avete detto “non diciamo bravo spesso”, qui non si abituano le persone a
sentirsi dire bravo tutti i giorni. Ho capito che posso dirmi bravo da solo.
La cooperativa è una famiglia, nonostante con nessun collega io abbia un’intimità nei racconti, perché non voglio, perché la mia vita, le mie sensazioni, le mie
crisi preferisco raccontarle agli educatori, che sono formati per questo. Anche
perché non voglio destabilizzare un’altra persona.
Credo che bisogna essere attenti a quello si dice, perché non so che problemi
possono avere gli altri.
Ogni tanto mi sento in difficoltà quando lavoro con persone con cui ho lavorato
poco e non so come comportarmi, allora preferisco stare in silenzio.
(Andrea Bruno, lavoratore L. 381)
Io sono arrivata in Solidarietà nel 2012. Avevo sentito parlare di cooperativa
dalla sig.ra Albalisa, mi sono incuriosita, ho fatto un colloquio per capire meglio
il tipo di struttura, ho fatto una prova e ancora oggi sono una volontaria. Al mio
arrivo l’ambiente era più piccolo e gli arredi poveri e recuperati. Rispetto ad un
ricordo, spesso ripenso ai racconti strani e un po’ strampalati di una ragazza. Ci
strappavano qualche risata ma anche preoccupazione e infatti ne abbiamo parlato con gli educatori che sono intervenuti e ci hanno rassicurati. La cooperativa
è una bella realtà per i ragazzi che hanno bisogno di un luogo ove identificarsi,
ritrovarsi, non sentirsi giudicati ed aver personale in grado di gestirli e guidarli.
(Giancarla Beretta, volontaria)
Quello che caratterizza la cooperativa è che ogni cosa è fatta e pensata con
professionalità, studiata nei minimi dettagli perché non deve essere da meno
rispetto a un evento fatto al di fuori. Quello che si fa qui non è che vale di meno
o costa di meno, non vale di meno di qualcosa fatto in una grande azienda.
Qui si pianifica tutto per tempo. Ricordo benissimo gli incontri con voi per organizzare gli eventi: tutto quello che si decide viene condiviso, Gianmaria non
era presente ai nostri incontri perché ovviamente occupato in altro ma sapeva
tutto. Ricordo la perplessità quando parlavo di “evento”, perché non l’avevate
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mai fatto. Ma se ti organizzi con largo anticipo e fai vedere che tutto è stato
preparato con cura, professionalità e dedizione, raggiungi un ottimo risultato.
Con questi eventi sono arrivati in cooperativa musicisti (Cesare Zanetti, Alessandro Fabiani...) e attori che non vi conoscevano prima e che hanno portato il loro
contributo artistico ma con la vostra impronta. I dettagli, la cura, la passione
caratterizzano questa realtà, niente viene dato per scontato. Il senso della cooperativa è la dignità. La dignità è il lavoro, è potersi esprimere, poter dire, poter
leggere, potersi scontrare. La
cooperativa è dignità e benessere. La cooperativa è un organismo, che si trasforma e cambia in base al lavoro che deve
organizzare. Ha una forma ben
definita, perché ha una struttura, ma si adatta.
È una cellula sana.
È un organismo vivo.
Se la Solidarietà c’è, si muove,
Serata di inaugurazione della mostra “Olocausto”:
va avanti, vuol dire che le peropere di Oliviero Passera
sone che la gestiscono hanno
e concerto di Alessandro Fabiani
una marcia in più. Niente è facile, dimostrare qualcosa oltre
il lavoro che si realizza, oltre la
gratificazione personale, per
generare un benessere, costa
fatica perché le persone non ti
capiscono subito.
Aprendo di più la cooperativa
la gente capisce di più come è
questo organismo.
Fare una mostra qui, per me,
vuol dire essere onorato, e nello stesso tempo onorare quello Serata di inaugurazione della mostra “Colpi di Testa”:
concerto di Cesare Zanetti al violino
che si fa qui.
e Mario Rota alla chitarra
(Oliviero Passera, artista)
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La cooperativa per me è una famiglia. Una famiglia che ti dà la possibilità di
migliorarti, di crescere, e che quando ne hai bisogno, c’é.
(Daniele Rossi, lavoratore L. 381).
Se penso alla cooperativa, penso alle risate con Gigi Borgna e Michele Cornelli in
ambito sportivo. Innanzitutto è un posto di lavoro che mi tiene anche occupato
e poi in questo periodo è un aiuto verso di me e per i miei famigliari che hanno
problemi di salute. Non è solo un posto dove si lavora e basta, si parla con le
persone e si va d’accordo. Secondo il mio punto di vista il senso della cooperativa è avere ragazzi con diverse problematiche, ognuno la sua, poi Paolo, Alfredo,
Paola e Valentina in base alla persona affidano una mansione. Ogni tanto è
necessario fare dei colloqui se ci sono battibecchi, penso che siano qua apposta
le educatrici Paola e Valentina.
(Vittorio Suardi, lavoratore L. 381)
La Solidarietà è un importante pezzo delle nostre relazioni con la comunità, di
conseguenza sono venuta a visitare, ho cercato di capire come funzionasse e
cosa fosse. La Solidarietà è un modello di aiuto sociale che TenarisDalmine rispetta molto in quanto conferisce alle persone svantaggiate dignità attraverso il
lavoro. Oggi la cultura del lavoro non sembra più così importante, ha subito una
svalutazione nel tempo e, dalla crisi, il lavoro sembra non poter garantire più la
nobiltà e la dignità del passato. La cooperativa promuove invece questo e restituisce queste caratteristiche al lavoro nei confronti delle persone diversamente
abili. TenarisDalmine apprezza molto il risultato di quello che la cooperativa fa,
ma anche il modello che rappresenta. Le persone sono importanti perché lavorano, non è un’erogazione regalata, ma è guadagnata dai soggetti svantaggiati,
come vale per tutti i lavoratori, e questo permette loro di avere un maggiore
senso di inclusione nella società. La cooperativa, vivendo di una parte di lavoro manuale, è sempre alla ricerca di mansioni adattabili e spendibili per il suo
personale. Il senso è umano ed è un senso che passa anche attraverso questo
ovvero attraverso la ricerca di lavoro che sia compatibile con le sue risorse. È il
contrario di quello che accade in un’azienda profit che cerca un business e poi,
se non ha le persone, le forma adattandole a quell’attività commerciale o cerca
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nuove risorse. Qui l’obiettivo principale è quello di avere un modello economico
sostenibile per la cooperativa che renda le persone serene e in grado di guadagnarsi lo stipendio.
(Caterina Epis, Institutional Relations Manager TenarisDalmine)
Sono arrivata in cooperativa il 16/04/2012. Sono di Dalmine e la realtà della cooperativa l’ho sempre conosciuta anche se ho compreso il vero senso di questo
contesto solo facendone parte.
Dai 19 anni fino ai 24 circa ho fatto parte come volontaria dell’Associazione
“Boomerang”, frequentata da alcuni dei lavoratori svantaggiati che spesso mi
parlavano del “loro lavoro” in modo entusiastico. In cooperativa lavora anche
un mio zio che spesso mi suggeriva di portare il curriculum ma avevo sempre
rifiutato perché non mi sentivo adeguata a questo tipo di realtà, quando però
mi sono ritrovata alla ricerca di un lavoro stabile ho portato il mio curriculum e
sono stata assunta.
Quando sono arrivata mi sembrava tutto surreale per quanto riguarda il come
vengono seguiti i lavoratori svantaggiati: aggiornamenti continui tra gli educatori, rapporti con le famiglie, verifiche sull’andamento dei progetti, incontri con
gli enti esterni, presenza dell’educatore in linea di lavoro e conseguente rispetto
da parte dei lavoratori svantaggiati.
La cooperativa del mio arrivo la definirei in crescita, con del potenziale da far
emergere. Non ricordo un episodio in particolare ma ricordo molto bene il rispetto che i lavoratori svantaggiati avevano nei miei confronti perché dividevo
con loro la “fatica” del lavoro.
E’ il MIO lavoro, è il luogo dove ho trovato il contesto adeguato al mio modo di
essere perché posso unire all’aspetto educativo quello manuale del lavorare in
produzione. È il luogo che mi mette in discussione quasi quotidianamente, che
mi porta a relazionarmi con persone che vivono delle fragilità e che mi danno la
forza per superare i miei momenti negativi. Ho la possibilità di confrontarmi con
persone che nonostante le discussioni o i punti di vista diversi mi hanno fatto e
mi faranno crescere.
Posso sperimentarmi scontrandomi sia con i miei limiti che con le mie potenzialità. È il luogo dove ho coltivato delle vere amicizie.
(Paola Pirola, educatrice professionale, socia e volontaria)
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La cooperativa è un partner fondamentale sul quale poter sempre contare per
le persone con fragilità.
È un luogo caratterizzato da professionisti, con spiccata attenzione alla fragilità,
è flessibile e capace di trovare soluzioni individuali.
È un valido supporto per la presa in carico.
(Daniela Albergoni, Responsabile Servizi Sociali Comune di Dalmine).
Mi ricordo, dell’inizio, un incontro di Grazia in cui mi ha “sbattuto” in faccia la
realtà e mi ha aiutata perché ho avuto l’occasione di rimettere tutto in discussione e passare all’azione. La cooperativa è un valido aiuto al territorio.
(Lita Gualtieri, genitore, consigliere, socia e volontaria)
Sono arrivata in cooperativa all’inizio, alla fondazione, nel 1989 con mio marito.
Appartenevo ad un gruppo di volontari che venivano la sera per completare i
lavori e poter fare le consegne (fiale, strofinacci, shampoo…).
Da allora ad oggi La Solidarietà è un’opportunità per le persone diversamente
abili e un punto di riferimento stabile. È un luogo di lavoro per persone che difficilmente potrebbero avere una vita lavorativa. Per me è un solido punto di riferimento e un appoggio sicuro ancora oggi che mia figlia è in un altro servizio.
(Santina Betelli, genitore)
Come persone ricordo certo
l’intelligenza e lo sguardo lontano di Piccardi e di Lista, che
erano davvero persone che
guardavano al di là. C’è un
detto scout che dice:” Quando
ti sembra di guardare lontano,
guarda ancora più in là”. Loro
avevano dentro questa progettualità per il futuro, che non
vuol dire essere insoddisfatti,
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Un momento di lavoro presso il distaccamento
di Treviolo (1993)

ma sanamente insoddisfatti dell’oggi. Bisogna sempre migliorare, chi non si migliora, smette di evolvere e muore. Così è per le persone e così è per le aziende.
Nel tempo la cooperativa è cambiata perché è viva. Poi è chiaro che da parte
delle famiglie che sono preoccupate per i loro figli i cambiamenti sono vissuti
come un pericolo, però cambia la cooperativa ma lo spirito resta quello, si evolve e cambia rimanendo fedele a se stessa. Chi riesce a farlo, ha in mano le chiavi
del futuro.
(Ernesto De Amici, Gruppo Scout Agesci Dalmine, socio)
Una realtà molto positiva ed esemplare, perché il fatto di occuparsi di soggetti
svantaggiati attraverso il lavoro con una così forte attenzione alle persone non è
affatto comune e offre alla TenarisDalmine l’opportunità di svolgere attività con
ricadute sociali sul territorio con un alto standard qualitativo.
Ad esempio per noi è stato importante e naturale offrire a La Solidarietà la consulenza tecnica per ottenere la certificazione ISO di Qualità mediante Roberto
Melloncelli. L’obiettivo della TenarisDalmine è sempre stato quello di individuare
lavori o progetti di cui aveva bisogno e che contemporaneamente fossero realizzabili da parte della cooperativa, nell’interesse di entrambe le aziende, non
una semplice erogazione dall’alto
di attività filantropiche.
(Stefano Müller,
ex-dirigente TenarisDalmine, socio)
Se fossi molto sentimentale, direi
che la cooperativa è mio papà, nel
senso che io lo ritrovo quando vengo qui. È il suo posto, più di quanto lo sia la mia azienda. Forse perché nella mia azienda ci ho lavorato
di fatto più io di quanto abbia fatto
lui. Quando io ho iniziato a lavorare, un paio di anni dopo mio padre
ha iniziato a delegarmi tutto quan-

Stefano Müller (TenarisDalmine)
e Isidoro Maffioletti
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to per dedicarsi, tra l’altro, alla
cooperativa. Negli ultimi anni,
in azienda ci veniva due volte
alla settimana, mentre in cooperativa passava tutti i giorni.
Io trovo la sua mano qui. Sono
consapevole che, comunque,
negli ultimi anni, da quando
lui non c’è più, le cose sono
ulteriormente cambiate, ma mi
piace pensare, ogni volta che
Roberto Melloncelli (TenarisDalmine)
entro, che se la cooperativa è
una realtà che funziona, sia anche per merito suo e che ci abbia lasciato la sua
impronta. Perciò è un luogo familiare, in cui non mi sono mai sentito estraneo.
Anche quando non ci venivo mai, sapevo che tutti sapevano chi ero, che mi
riconoscevano, lo vedo da come si comportano con me Grazia e Gianmaria,
mi hanno sempre considerato parte della cooperativa anche se sono arrivato
due anni fa. Non mi sono mai sentito un estraneo, non ho mai dovuto chiedere permesso per venire a vedere quello che succedeva. Adesso è diventata un
impegno ma che non mi pesa. Benché io venga una volta alla settimana alla
riunione del Comitato Esecutivo, per me è impegnativo perché c’è uno sguardo
attento sulle persone. Ovviamente si parla di lavoro, cosa che mi riesce facile,
ma si parla anche di persone ed è una cosa che mi piace, mi stimola. È un lavoro
diverso che mi sta arricchendo molto. Io spero di essere utile alla cooperativa; il
mio obiettivo è quello di farla diventare ancora più azienda di quello che è, che
non ci sia il problema dell’arrivare a chiudere l’anno con il bilancio in positivo.
Sto cercando di portare la mia esperienza per fare in modo che tutti quelli che
lavorano in cooperativa stiano bene da tutti i punti di vista. Gli educatori si occupano del benessere psichico, io vorrei arrivare a far star bene le persone anche
dal punto di vista materiale. Mi dispiace vedere con quale fatica si riescano ad
ottenere quei piccoli risultati a fine anno, con tutto il lavoro e la dedizione che
molte persone mettono per la cooperativa. Ci sto provando. Mi piacerebbe fare
qualcosa di più, in futuro magari percorrerò la strada di mio padre.
Sono molto fortunato, non ho da chiedere altro. Penso che arrivi quasi per tutti
il momento in cui ci si dice che si è raggiunto quello che si desiderava, e quindi ci
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si chiede: dove posso esprimermi in altro modo, dove posso essere di aiuto ora
che non ho più bisogno io? Io sono stato avvantaggiato dal fatto di aver avuto
questo “profumo” per casa tutta la vita, se cresci in questo modo non puoi fare
altrimenti. Penso che l’esempio sia il più grande degli insegnamenti. Io con mio
padre non ho mai parlato specificamente di questi argomenti, non si è mai intavolato un discorso, è sempre stato più un “cosa facciamo?”. E’ un pensiero che
non voglio e non devo rinnegare.
Riassumendo, per me la cooperativa è un ambiente familiare, in cui ritrovo quello che mio padre portava a casa la sera.
(Thomas Piccardi, consigliere e socio)
Il mio rapporto con La Solidarietà inizia dal rapporto di conoscenza e anche di
stima dell’allora Presidente Lucio Piccardi. Con lui avevo rapporti di lavoro che
non avevano nulla a che fare con La Solidarietà, quindi rapporti di tipo professionale ed egli mi aveva stimolato ad occuparmi di questa cooperativa proprio
come tecnico, come “Ingegnere della cooperativa”: agevolarla nei compiti di
ampliamento, negli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, quindi predisporre tutti quegli elaborati necessari e sempre più necessari oggi per poter
fare qualche cosa in ambito della attività della cooperativa stessa. Inizialmente
la cooperativa occupava degli spazi all’oratorio di Dalmine, era partita lì per poi
trasferirsi in quello che oggi è il Centro Diurno Anziani. La Solidarietà ha poi
ottenuto dalla Dalmine S.p.A una porzione di capannone secondo la donazione
modale. Piccardi, fra l’altro, era Capogruppo degli Alpini e portava avanti a Sforzatica Santa Maria un’iniziativa sempre mirata alle disabilità che poi ha avuto
qualche intoppo burocratico. Io ammiravo molto questa persona che nell’azienda dove lavorava aveva una carica di rilievo, molto impegnativa e poi spendeva il
tempo che gli rimaneva nelle attività umanitarie. La Dalmine stava dismettendo
alcune aree e La Solidarietà vinse l’asta, ampliandosi ancora di più. La cooperativa è fondamentale per dare motivazione alle persone diversamente abili
che spesso, sentendosi escluse dal mondo del lavoro, scontano un’esistenza più
complicata. Dare la consapevolezza di essere utili è fondamentale.
Il lavoro è importante nella vita dell’uomo.
Nell’antichità il lavoro era finalizzato alla soddisfazione dei bisogni primari, con
lo scorrere della storia nel lavoro poi sono confluite tante sfaccettature. Il lavoro
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non è solo un cardine individuale, ma un valore collettivo.
Tutti siamo protagonisti dello sviluppo della società in definitiva.
(Luciano Molteni, consulente esterno)
La cooperativa non è solo una struttura mediante la quale si regolano democraticamente aspetti economici, finanziari, lavorativi e professionali ottenendo benefici, ma una realtà di persone, abili e disabili, che insieme fanno una percorso
speciale che dà senso pieno alla vita. La Solidarietà, oggi, è una delle più interessanti realtà nella cooperazione bergamasca e lombarda. Una cooperativa con
laboratori in diversi comuni per venire incontro alle esigenze dei territori nella
mission degli interventi sociali a favore dei disabili. Il cambiamento, rispetto alle
origini della costituzione, è notevole e sotto gli occhi di tutti, sia dal punto di vista economico che di organizzazione. Si tratta di una realtà sociale che coniuga
risultati economici con l’inserimento lavorativo di lavoratori diversamente abili,
rendendo anche i nostri ragazzi parte attiva nella costruzione di una società più
a misura d’uomo dove ognuno porta la sua piccola parte per un avvenire più
solido. Da volontario mi piace chiudere con la frase del grande cantautore e attivista giamaicano Bob Marley: “Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri
e ritornerai a vivere”.
(Francesco Bruno, consigliere, socio e volontario)
Mi ricordo, all’inizio, che c’erano dei grandi tavoli in cui
lavoravamo tutti insieme. Ma
il grande cambiamento che ricordo è quello dell’ufficio degli
educatori. C’era questo piccolo ufficio là in fondo, piccolino,
un po’ isolato, raccolto però,
con il crescere della cooperativa, alla fine invivibile. Nel frattempo era cresciuto il numero
degli educatori e quindi non ci
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sede di

Brembate

stavamo più, dovevamo dividere la scrivania in due... non c’era proprio più spazio. Gli armadi cominciavano ad ingrandirsi
sempre più per inserire i dati e
quindi un cambiamento fisico
è stato quello che ha riguardato noi educatori. Ma poi i
cambiamenti sono stati graduali. Se penso al 2000 e ad
adesso, c’è un abisso. È stato
Momenti di lavoro nel laboratorio di Dalmine
un ampliarci sempre di più, un
modificare la struttura interna ed esterna, ma è stato tutto graduale, come una
goccia per volta. Non c’è stato un momento traumatico di cambiamento, ma è
avvenuto nel tempo.
È percepibile pensando sul lungo periodo.
(Monia Ferrari, educatrice professionale)
Ricordo un intervento serale che abbiamo fatto io e Luca Curioni a gennaio
del 2015, durante le celebrazioni del 25° anniversario, in cui venimmo qui a
raccontare un po’ il mondo degli inserimenti lavorativi per le categorie protette.
Ricordo inoltre che qualche mese fa, a questo tavolo dove siamo sedute ora,
portai due nuove colleghe, Carmen per il carcere e Valeria per Aiuto Donna e
ricordo il “pacco” di libri che fu dato da Grazia ad entrambe.
In quell’occasione si raccontarono nel dettaglio tutti i progetti de La Solidarietà.
In generale, ripensando ai nomi delle persone, vedo storie molto partecipate,
su cui abbiamo lavorato insieme. Singole situazioni che grazie alla cooperativa
hanno trovato uno sbocco.
Per l’Equipe Inserimenti Lavorativi La Solidarietà è partner privilegiato, sia per i
percorsi osservativi, sia per le possibilità di sbocco occupazionale, sia per l’accompagnamento anche post.
Si cresce insieme sia quando si danno delle possibilità, sia quando si devono
affrontare delle situazioni difficili.
(Paola Zoldan, mediatore aziendale Equipe Inserimenti Lavorativi)
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Io sono originario di Mariano di Dalmine quindi La Solidarietà la conosco fin da
quando ero ragazzo. È sempre stata una realtà importante, è sempre stata in
espansione. Professionalmente invece sono entrato in contatto con la cooperativa su una situazione di una persona che seguivo come assistenza domiciliare
che era inserita in cooperativa quindi abbiamo cominciato a collaborare da lì.
Coordino l’Equipe Inserimenti Lavorativi da circa un anno e mezzo quindi ho
potuto conoscere La Solidarietà più da vicino e più nella forma in cui opera in
maggior modo.
Confermo il fatto che per noi la cooperativa è un partner importantissimo per le
osservazioni dei tirocinanti e per il tema delle assunzioni altrettanto fondamentali. Nel territorio continuate a muovere molto.
(Simone Rovetta, Coordinatore Equipe Inserimenti Lavorativi)
Lavoro in TenarisDalmine, dove ho iniziato la mia carriera dopo l’università, da
più di vent’anni. La Solidarietà ha trent’anni, quindi all’inizio del mio percorso
sapevo cosa fosse, ma non avevo avuto occasioni di conoscerla in modo approfondito. Sapevo che alcuni colleghi terminavano la loro attività in TenarisDalmine per continuare quella di volontariato in cooperativa.
Percepivo che ci fosse una connessione forte, una collaborazione come nelle aziende. Nella mia “biografia professionale” ci sono permanenze frequenti
all’estero per tanti anni e quando sono rientrato in Italia ho potuto conoscere
il Presidente Sorzi, la Vice Presidente Gamba e le persone con cui ho avuto il
primo contatto. Trovo significativi entrambi i termini cooperativa e Solidarietà.
Cooperativa perché significa “cooperare” ed implica il “fare insieme” per raggiungere l’obiettivo dell’inserimento lavorativo delle persone fragili.
Solidarietà perché essere solidali, mettersi al servizio dell’altro, in questo caso un
altro fragile, significa cercare di mettere fra parentesi la diversità creando questa
azienda sociale che concretamente permette loro di affermarsi.
Mi piace che però, nonostante questi valori inclusivi, ho trovato delle persone
che affrontano questo tema non con un atteggiamento compassionevole, ma
professionisti che fanno richieste reali, funzionali a “tirar fuori” davvero la potenzialità dei lavoratori svantaggiati. Ho trovato un’azienda strutturata e organizzata che, al pari delle altre aziende, è capace di offrire opportunità ai lavoratori, di erogare formazione, di dare ruolo, ma che, contestualmente, si aspetta
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dei risultati e che i lavoratori
siano attivi e partecipi. Ho
trovato un’azienda che, nonostante agisca in un ambito
complesso, nella sfera della
disabilità sia fisica che psichica,
gestisce questa complessità in
un modo professionale, attraverso un approccio dell’empowerment che “da fuori” io non
m’immaginavo.
Conferimento della targa
Questo mi ha molto colpito
“Con profonda stima e gratitudine”
da parte della cooperativa a TenarisDalmine
nella prima visita, ma si è confermato in tutte le occasioni
successive, via via che ho approfondito la conoscenza, cercando di proseguire il cammino che i miei predecessori hanno iniziato con l’obiettivo di trovare nuove attività che ci permettano
di collaborare. La prima visita è il ricordo che riaffiora immediatamente per lo
stupore che ho provato, perché ho visto una realtà molto differente dal mio
immaginario. Gianmaria mi ha accompagnato subito a vedere le attività che
stavano facendo i ragazzi.
Ho visto la sua grande passione e la sua energia nello stimolarli , facendoli sentire sempre protagonisti.
Mi ha colpito la forza di queste persone. Certo ciascuna aveva una sua fragilità,
ma allo stesso tempo li ho visti tutti “forti”. E in Gianmaria e il suo team ho apprezzato l’attenzione su come gestire al meglio anche le situazioni critiche, oltre
che la lungimiranza di pensiero. Il mondo cambia e dunque è necessario pensare al domani che certamente sarà differente dall’oggi, anche nella cooperativa.
(Michele Della Briotta, Amministratore Delegato TenarisDalmine)
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eredità radici ed ali. Essi hanno iniziato con serietà il lavoro accertandosi che la
cooperativa che lasciavano fosse migliore per le persone che l’avrebbero abitata.
Un ringraziamento a tutti i soci, consiglieri, dirigenti, consulenti esterni, coordinatori, educatori, operai; un riconoscimento ai clienti, agli enti pubblici e privati,
alle associazioni e a tutti i volontari.
Un grazie speciale ai nostri lavoratori con svantaggio.
La nostra storia è certamente il risultato della collaborazione di tutte le persone
che hanno creduto, credono e crederanno che “… si può fare!”
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