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CDO Opere Sociali
via Legnone 4 - 20158 Milano

Tel. 02/36723900 – fax 02/6694008
www.cdooperesociali.org; segreteria@cdooperesociali.org

CDO Opere Sociali è un’associazione di promozione sociale che raccoglie 
oltre 1.400 realtà non profit iscritte a Compagnia delle Opere.  
CDO Opere Sociali intende offrire un aiuto agli associati e, attraverso loro, alle 
persone che ad essi si rivolgono, a partire da un libero e attivo coinvolgimento 
di ciascuno. Nella sua azione quindi CDO Opere Sociali favorisce il più 
possibile il protagonismo delle realtà e delle persone coinvolte, promuove 
lo spirito di collaborazione tra i propri soci e non si sostituisce alla libera 
iniziativa di ciascuno. 
 
Nello specifico l’associazione pone tra le sue finalità: 

l’approfondimento dell’impostazione culturale (•	 mission) propria di 
ogni realtà sociale; 

lo sviluppo di competenze professionali adeguate alla specificità delle •	
organizzazioni non profit; 

l’offerta continua di formazione, soprattutto rivolta ai giovani •	
operatori; 

l’esercizio di una rappresentanza tesa a interloquire con la politica e •	
con le istituzioni secondo il principio di sussidiarietà. 

Gli associati sono cooperative, associazioni, enti morali e fondazioni distribuite 
su tutto il territorio italiano. I settori in cui operano sono: educazione e 
formazione, disabilità, anziani, lotta alle dipendenze, inserimento al lavoro, 
cultura, sport, povertà e lotta allo spreco, ambiente, famiglia e minori, 
assistenza socio sanitaria, accoglienza, immigrazione, carceri e cooperazione 
internazionale.





Introduzione
I seminari tematici per le organizzazioni non profit sono ormai una tradizione di CDO 

Opere Sociali. Arrivati alla 12a edizione, sono stati negli anni occasione di formazione per 
centinaia di partecipanti, collaboratori e responsabili del mondo dell’associazionismo, del 
volontariato, della cooperazione sociale, che hanno avuto così la possibilità di incontrare e 
dialogare con persone e imprese attorno a temi di grande attualità che, di anno in anno, il 
consiglio direttivo della nostra Associazione individua in coerenza con i propri punti strategici 
di sviluppo.

Il tema di quest’anno, La partnership profit-non profit al servizio del bene comune: una 
strategia win-win per l’azienda e l’opera sociale, non fa certo eccezione. 

Nella perdurante condizione di crisi economica e sociale, che attraversa il nostro paese 
e che – con tutta probabilità – ha contribuito a cambiare radicalmente il volto del welfare 
italiano, CDO Opere Sociali ha voluto ragionare sul tema allargato del rapporto che i propri 
associati hanno con i loro stakeholders, cercando di indicare e di sviluppare una nuova 
prospettiva a riguardo. 

La riflessione originaria, che ha portato a decidere il tema e a definire il programma dei 
seminari, è che mai come oggi per le nostre opere è divenuto necessario un salto di qualità 
nella relazione con i diversi interlocutori del loro agire. Tale salto di qualità riguarda in 
particolare le attività di fund raising, che sempre più devono configurarsi come la costruzione 
di vere e proprie partnership tra l’opera, i suoi stakeholders e quanti possono diventarlo.

Gli incontri di quest’anno hanno voluto quindi dipanare la matassa aggrovigliata delle 
relazioni tra profit e non-profit, cercando di uscire dalla logica un po’ assistenzialista che 
spesso guida tale rapporto. 

I casi e le testimonianze portate all’attenzione dei partecipanti ai seminari hanno infatti 
messo in evidenza una diversa possibilità del concepirsi insieme di aziende ed opere sociali, 
in modo da perseguire un interesse comune, che potrà poi rifluire sull’interesse generale 
della comunità.

In questo ciclo il tema è stato introdotto dal racconto dell’esperienza di partenariato che 
la realtà torinese La piazza dei mestieri ha sviluppato con un’importante multinazionale della 
cosmesi.

A partire da questo primo incontro si sono affrontate questioni di grande attualità per lo 
sviluppo e la sostenibilità delle opere sociali, quali quella del cosiddetto “secondo welfare”, 
che rappresenta indubbiamente un’esemplificazione di come le opere sociali che offrono 
servizi alla persona possano diventare interlocutori “professionali” di quelle imprese che 
vogliano offrire benefici diffusi ai propri dipendenti in una cornice di vantaggio fiscale non 
indifferente, oppure quella delle reti tra imprese sociali che permettono loro di ottimizzare la 
capacità organizzativa e di offerta.

Non è stata, infine, tralasciata la questione del come sia possibile un coinvolgimento 
delle imprese profit nello sviluppo delle attività delle non-profit, al di fuori della tradizionale 
accezione della raccolta fondi. 

Complessivamente, dunque, il ciclo di quest’anno ha proposto una carrellata di esperienze 
che si proponeva, da un lato di suscitare interesse e sensibilità nuova attorno alla questione 
di un cambiamento necessario, dall’altro suggerire strategie e percorsi che tale cambiamento 
possano rendere vero. 

Come di consueto abbiamo raccolto i contributi presentati ai seminari in un volumetto, 
che vuole essere, per chi ha partecipato, memoria di quanto detto, ma anche un piccolo 
strumento di autoformazione rispetto a questioni la cui rilevanza risulta sempre più chiara.

Stefano Gheno
Vice Presidente CDO Opere Sociali
Delegato alla formazione
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5 marzo 2013
Utili all’impresa
Il rapporto tra La Piazza dei Mestieri e L’Oréal
Interviene
Cristiana Poggio
Vicepresidente Fondazione Piazza di Mestieri Marco Andreoni

Moderatore
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Stefano Gheno
Iniziamo! Buongiorno a tutti. Sono Stefano Gheno, modererò questo se-

minario che vede come relatore principale, l’unico, anche se vedremo altri 
interventi in video, Cristiana Poggio.

Cristiana Poggio è vicepresidente della Fondazione Piazza di Mestieri, che 
immagino tutti consocerete almeno di nome. È una realtà nata a Torino, anche 
se è in fase di espansione, come ci racconterà Cristiana; si tratta di un’espe-
rienza molto interessante, nata nell’ambito di una storia di formazione profes-
sionale, ma che poi ha travalicato i limiti della formazione professionale.

Il tema del nostro seminario è infatti quello di una partnership: partnership 
tra una organizzazione non profit e una impresa profit.

Perché dico partnership? Perché il tratto distintivo di quello che andremo a 
trattare, che è anche la cifra e il filo rosso di questo dodicesimo ciclo di semi-
nari tematici, è un rapporto che sia win-win: non semplicemente l’erogazione 
liberale di attività benefica, di risorse, di beneficenza da parte dell’impresa, ma 
l’idea che l’impresa e il non profit possano allearsi per fare qualcosa da cui 
entrambi possano trarre vantaggio.

Ci è sembrato un caso emblematico perché oltre che essere molto articola-
to, la partnership è con un’impresa globale, molto grande, si chiama L’Oréal, 
che credo, come la Piazza, sia conosciuta da tutti… Cristiana ci racconterà la 
storia di questo rapporto ed anche ci aiuterà a riconoscere alcuni strumenti 
operativi che possano in qualche modo essere mutuati da chi ha intenzione di 
svilupparsi in questa direzione.

Ci sarà una prima parte della mattinata in cui Cristiana ci racconterà questa 
storia; a metà mattina è previsto il coffee break e al termine ci sarà la possi-
bilità di dialogo tra noi e con Cristiana. Credo sia importante sfruttare questo 
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momento non solo come esperienza culturale ma anche come possibilità di 
cose che possono essere utili per tutti.

Partiamo con la visione di un filmato che descrive velocemente cos’è la 
Piazza, così riusciamo a contestualizzare l’ambito in maniera efficace e velo-
ce, e poi la parola passerà a Cristiana. 

FILMATO 

Cristiana Poggio
Proverò a raccontarvi… cos’è la Piazza; è stato più veloce da far vedere 

attraverso un video… Anzi vi racconterò la storia del rapporto tra la Piazza e 
L’Oreal, storia che io definisco di un innamoramento.

Io dividerei così: prima vi racconto cosa è accaduto e da cosa ha preso 
origine, dopo proviamo a capire quali sono gli elementi fondanti di questo 
rapporto, in modo che sia trasferibile come metodo, altrimenti vi racconto una 
cosa che funziona bene, ma che a voi non serve a niente.

Le domande le facciamo dopo, ma se non sono chiara me lo dite subito.
Il rapporto con L’Oréal parte nel 1998.
Piazza dei mestieri non c’è ancora, ma noi facciamo stage per giardinieri 

e facciamo fatica a trovare posti dove i nostri ragazzi facciano questi stage. Mi 
viene allora in mente che L’Oréal, nello stabilimento di Settimo, ha un giar-
dino enorme. Mio marito allora lavorava a L’Oréal, utilizzo questo rapporto e 
vado a incontrare il responsabile del personale per vedere se ci prende questo 
ragazzo in stage.

Esperienza devastante: ci scontriamo per la prima volta con una multina-
zionale. Per questo stage abbiamo investito una quantità enorme di tempo 
nel compilare richieste e questionari… e questo ci ha fatto un po’ desistere, 
ci sembrava impossibile il rapporto tra un ente di formazione (come allora 
eravamo noi) e una multinazionale. Quindi abbiamo lasciato decantare la cosa 
e ci siamo fermati.

Nel frattempo però una sera accade un fatto strano: ricevo una telefonata 
da un importante acconciatore - pettina George Clooney quando fa i suoi 
spot, pettina la regina di Giordania -, insomma: una star. Io non lo conosce-
vo, mi arriva la telefonata una sera che mi dice: «Sono …, domani sera venga 
alle 18.30 da me, dobbiamo parlarci». Prendere o lasciare, è un personaggio 
così. Io vado, alla fine dell’incontro ovviamente mi dice: «Cristiana, i tuoi 
capelli sono improponibili, devi venire da me!». A parte questo, mi dice che 
ha bisogno di personale formato, che fa fatica: «Chi vuole fare il parrucchiere 
normalmente non sono i ragazzi di buona famiglia, ma qui da me vengono 
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delle signore che sono disposte a spendere cifre pazzesche per farsi pettinare, 
quindi hanno bisogno di avere personale adeguato. Io sono capace di dare 
loro supporto tecnico, non so come si faccia con l’educazione. Mi hanno detto 
che voi siete i migliori a Torino».

Ho raccontato questo perché mette a fuoco due aspetti: l’esigenza dell’im-
presa - personale formato in modo adeguato -, e l’esigenza nostra, che ormai 
godevamo di una buona reputazione nel campo della formazione e dell’edu-
cazione, di trovare posti di lavoro per i nostri ragazzi. Quindi due esigenze 
che si sono incontrate. Io non mi tiro indietro, dico: «Va benissimo!». Lui dice: 
«Coinvolgerei L’Oréal»: iniziamo questo rapporto.

L’Oréal si entusiasma dell’idea e inizia a fornire il materiale ai corsi che noi 
nel frattempo mettiamo in piedi. I nostri ragazzi lavorano tuttora con prodotti 
di eccellenza che L’Oréal inizia a fornire.

Nel 2004 inauguriamo Piazza dei Mestieri, e uno dei mestieri che insegnia-
mo è l’acconciatore. L’Oréal ci supporta, in modo non diretto, ma semplice-
mente facendo venire un fornitore per la ristrutturazione del salone. Ci forni-
sce cartelloni con foto di modelle bellissime e continua a fornire per i nostri 
ragazzi materiale di eccellenza. E poi facciamo passettini avanti. La maglietta, 
il borsone, le spazzole: insomma i nostri ragazzi sono sempre più marcati 
L’Oréal. E succede un’altra cosa interessante: L’Oréal si dichiara disposta a 
formare i nostri docenti. 

Quando dico L’Oréal dico una cosa complessa. L’Oréal Italia ha tanti sotto 
marchi, nel campo del capello tipo Kérastase o L’Oréal Professionelle, poi c’è 
la sezione profumi, la sezione make up… insomma, un mondo estremamente 
complicato anche al suo interno.

I nostri docenti hanno la possibilità di andare in Accademia L’Oréal a Mila-
no e a Torino per imparare le ultime tecniche. Non solo: la parte della coiffeur 
resta a Torino, quindi abbiamo un rapporto facilitato e i nostri ragazzi hanno 
la possibilità di fare lo stage non dal parrucchiere sotto casa, ma nei saloni 
L’Oréal prestigiosi.

Qui c’è un altro passaggio. Noi ci rendiamo conto che loro rispondono alla 
nostra esigenza di avere del materiale adeguato, e noi rispondiamo alla loro 
esigenza di avere del personale formato adeguatamente da inserire nei loro 
saloni. E ci rendiamo conto che noi non facciamo solo “del bene” (passatemi 
la parola) ai nostri ragazzi, che sono 550 ragazzi, metà uomini e metà donne, 
che arrivano da situazioni familiari complicatissime (io dico, in modo elegan-
te, che “hanno fatto a botte con la scuola”, ma se vogliamo andare oltre, il 
70% dei nostri ragazzi ha un nucleo familiare annuo certificato al di sotto dei 
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6.000 euro: quindi è una fascia di povertà quasi assoluta, con assistenti sociali 
e altro).

Questi ragazzi così sfortunati hanno la possibilità di accedere al salone 
L’Oréal, e noi facciamo del bene ai ragazzini e al salone L’Oréal. I docenti di 
questi saloni iniziano a entusiasmarsi all’idea e iniziano a venire a fare forma-
zione anche da noi. Quindi noi possiamo contare su un parco docenti che è 
abbastanza straordinario.

La vera svolta avviene nel 2009: L’Oréal compie 100 anni e da Parigi viene 
chiesto a tutte le filiali nazionali di fare una partnership forte con una azienda 
“di bene” (detto nelle varie lingue), perché hanno l’esigenza di far capire che 
L’Oréal non è solo un’azienda “perché io valgo”, non è solo una azienda che 
vuole fare soldi, non è una azienda che, come è stato detto un po’ di anni fa, 
utilizza gli animali per le sperimentazioni - cosa peraltro non vera -, ma è una 
azienda capace di fare del bene. 

Quindi tutte le sedi L’Oréal dei vari paesi cercano un progetto adeguato. In 
Italia viene scelta Piazza dei Mestieri per questa partnership. 

Vi farò vedere dopo alcune slides interessanti, perché, dopo essere stati 
scelti, ogni paese ha dovuto presentare la sua proposta a Parigi; e vi farò ve-
dere le slides con cui è stata presentata la Piazza dei Mestieri, perché ci danno 
delle indicazioni interessanti su quelli che sono stati i fattori vincenti (noi sia-
mo stati scelti dall’Italia, ma arriviamo addirittura tra i primi cinque progetti nel 
mondo); eravamo però ancora all’inizio, vedevamo le potenzialità, ma erano 
ancora inesplorate.

Il 2010 è un anno importante, si fa il citizen day, cioè il coinvolgimento dei 
dipendenti in attività di volontariato. Facciamo questa grande giornata, una a 
Torino e una a Milano e non c’era a quel punto solo la Piazza dei Mestieri, 
viene introdotta anche la Fondazione Riva per Haiti e altre attività di volon-
tariato. 138 dipendenti decidono di venire a fare volontariato con noi. Cosa 
vuol dire? Vuol dire che L’Oréal ha concesso una giornata pagata perché loro 
potessero venire a scoprire l’attività di volontariato che sceglievano. Vi confes-
so che avere 138 volontari non è un’esperienza da ripetere, ve lo sconsiglio! 
Non potevamo metterli a dipingere un muro, perché questi erano convinti 
di sapere già tutto, di essere perfetti… Quindi la prima mezz’ora passava a 
chiacchierare con loro, per fargli capire cosa non si poteva fare…: tutto l’en-
tusiasmo positivo dei volontari.

Poi i volontari passavano in aula, e dovevamo capire cosa sapevano fare, 
perché tra di loro c’era la segretaria ma c’era anche il direttore marketing… È 
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stato un lavoro molto grosso, ma la cosa straordinaria accaduta è che la diret-
trice delle risorse umane ha iniziato a dirci: «Quando tornano i volontari sono 
felici, rendono di più». Noi sappiamo che fare del bene fa bene, però non im-
maginavamo questo impatto. Non solo: L’Oréal inizia ad essere contentissima 
perché c’è un ritorno di immagine straordinaria. Uno Mattina ci chiama e fa 
tutta una trasmissione su Piazza dei Mestieri. L’Oréal capisce che, soprattutto 
sui giornali, cioè su La Stampa, Repubblica, Il Corriere, su una cinquantina di 
articoli che compaiono sulla Piazza, in almeno la metà viene citata L’Oréal 
come partner, ed è quello di cui ha bisogno. Tra l’altro lì scopriamo una dif-
ferenza pazzesca: L’Oréal è sempre stata abituata a pagare per avere i suoi ar-
ticoli. A noi li facevano gratis, e a loro non sembrava vero… chiedevano: «Ma 
quanto dobbiamo pagare?». E noi: «Ma no, arriva il giornalista, fa l’intervista…»; 
quindi per loro si apre un mondo e iniziano a dire che devono imparare da 
noi un modo di relazionarsi con la stampa. Per noi era assolutamente banale 
e un po’ normale. Il responsabile della comunicazione di L’Oréal dice: «Vengo 
da te a imparare». L’Oréal capisce che per loro è estremamente interessante 
come ritorno di immagine. Capite il paradosso!

A quel punto arriviamo alla firma dell’accordo di collaborazione, che è un 
documento che ho portato, sottoscritto, dove da una parte L’Oréal si impegna 
per tre anni a darci un contributo, che ci aveva già dato nei tre anni precedenti, 
ma in modo occasionale (dicevano: «Fate delle cose buone, vi aiutiamo»). Invece 
abbiamo provato a strutturarlo per tre anni. E capite che questo ci ha dato, in 
questi anni di crisi, la garanzia di questa cifra. Abbiamo fatto un accordo: all’ini-
zio dell’anno facciamo fattura e L’Oréal ci versa i soldi sul conto corrente. 

Che cosa vuole in cambio L’Oréal? L’Oréal vuole dare una immagine di sé 
positiva. È certamente affascinata da quello che facciamo, non sono stupidi. 
Vuole che i suoi dipendenti, ma non solo, anche tutti gli stakeholders, abbiano 
la percezione di una azienda buona. L’Oréal, multinazionale, non ha rapporti 
con il territorio, non conosce l’Unione Industriali, anche perché sono un po’ 
supponenti… E le prime riunioni erano proprio così, io dovevo contare fino 
a 500 per non alzarmi! Dicevano: «Ma questi ragazzini così sfortunati, non 
esistono nella realtà!» e io rispondevo: «Ma venga!». E venivano queste donne 
bellissime, truccatissime, tu ti sentivi sempre fuori posto… e all’inizio erano 
proprio due linguaggi che non riuscivano a comunicare: «Che tipo di marke-
ting fate?» ci chiedevano, «Ma quale marketing!».

In realtà, lo dico qui e lo ripeterò dopo, l’immedesimazione con l’impresa 
per noi è stato un fattore educativo straordinario: perché se tu sei partner vuol 
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dire che tu sei interessato al mio risultato e questo ha fatto sì che noi imparas-
simo a fare delle cose, fino a dover esplicitare in una sorta di rendicontazione 
i risultati raggiunti: dove sono andati a finire i ragazzi, quanti ne sono stati 
formati, che risultati hanno raggiunto, ecc. E siamo stati costretti a passare da 
un bene generico a una “misurabilità del bene”. Sto banalizzando ma mi per-
donerete. Il ragazzino che viene salvato dalla strada è difficilmente misurabile; 
però nel video si capiva che quando viene detto: «Può essere un suggerimento 
di policy», se vogliamo suggerire dei modelli di policy dobbiamo in qualche 
modo misurarli. L’ente pubblico vuole sapere quanto gli costa, non gli basta 
sapere che sono stato tanto bravo da salvare i ragazzi che sono più felici… È 
una scelta che secondo me ogni opera deve fare.

Faccio un esempio. A Torino abbiamo il Sermig: fa delle cose straordinarie, 
e si basa solo sul fatto che la provvidenza fa arrivare i soldi. E dice: «Io non 
faccio vedere niente di quello che faccio, se si fidano bene, altrimenti pazien-
za». Ma così è difficile arrivare a un modello di policy! Io, ente pubblico, come 
faccio a dire quanto mi costa? Come faccio a creare un modello?

La collaborazione con L’Oréal si intensifica. Faccio degli esempi. Tutti gli 
anni a Natale e Pasqua i nostri ragazzi vanno nelle varie sedi, Torino, Milano, 
gli stabilimenti, con i vari prodotti, birra, cioccolato, che noi produciamo, e 
questo viene venduto ai dipendenti; l’8 marzo tutte le donne di L’Oréal ricevo-
no una bella margherita di cioccolato che viene prodotta da noi… viene fatta 
e studiata apposta.

L’Oréal sempre nel 2010 riesce a ottenere una cosa che stava rincorrendo 
da anni, cioè ottiene il premio dalla Fondazione Sodalitas. Siamo andati a 
Milano a farci premiare: L’Oréal, grazie alla partnership con noi, perché viene 
premiata per questo, riceve questo premio per loro ambitissimo. Anche per-
ché lo studio che la Fondazione Sodalitas fa prima di dare i premi è abbastan-
za approfondito. 

Nel frattempo parte il progetto del volontariato; tutte queste 138 persone 
provano a fare una giornata da noi, ma alcuni dicono: «Io continuo». Quindi 
continuano a fare volontariato, slegato dal rapporto con L’Oréal diretto, cioè 
L’Oréal non paga più le giornate. Iniziamo con un gruppo di 30 dipendenti 
a portare avanti una attività di volontariato che consiste nel preparare i nostri 
ragazzi all’inserimento lavorativo, allo stage. Loro seguono 140 ragazzi: per noi 
è un risparmio di costo straordinario, perché dovremmo avere una persona 
che sviluppa questo; inoltre loro lo fanno con la loro sensibilità, conoscono i 
saloni, quindi con un risultato migliore, più efficace.
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Nel 2012 L’Oréal Italia vince il premio “Cittadini del mondo” fatto dalla casa 
madre, grazie al lavoro di volontariato fatto con noi. Teniamo presente che in 
una multinazionale c’è anche una forte concorrenza tra paesi e quindi questo 
tipo di premi che ci fa quasi sorridere per loro è estremamente importante. 

I nostri ragazzi hanno soprattutto la possibilità di fare delle esperienze stra-
ordinarie: viene pagato il viaggio a Roma all’Accademia, i ragazzi continuano 
ad essere formati, il comitato viene regolarmente a pranzo alla Piazza, quasi 
tutte le riunioni vengono fatte da noi e quindi il comitato vive l’atmosfera di un 
giorno alla Piazza, i nostri ragazzi cucinano, li portano in giro. Abbiamo an-
che tentato una “contaminazione”: abbiamo allestito dei banchetti con L’Oréal 
e la Piazza, in cui i dipendenti di L’Oréal andavano dai ragazzi della Piazza a 
spiegare cos’è il marketing, cosa vuol dire contabilità, mentre i nostri andava-
no da loro a spiegare cosa vuol dire fare il panettiere o il pasticciere. 

Un’altra delle opportunità straordinarie per i nostri ragazzi è stata quest’an-
no la kermesse al Palaisozaki a Torino: 4.000 parrucchieri da tutta Italia ad 
imparare le ultime tendenze da Coppola e da un importate parrucchiere di 
Parigi. Sul palco e nel back stage ci sono anche i ragazzi della Piazza, che as-
sistono gli insegnanti e passano i ferri del mestiere. Coppola ha chiesto a una 
nostra ragazza: «Che cosa fai?» E lei: «Faccio lo stage, ma le confesso che vorrei 
venire da lei…» e stiamo vedendo come questo si può realizzare. Poi inizia 
lo spettacolo di Tiziano Ferro: delirio. Per i nostri ragazzi è stato un modo di 
entrare in rapporto con un mondo per loro significativo e interessante, che li 
appassiona.

Ultima tappa. Poco prima di Natale ci informano che il vicepresidente 
mondiale, che ha la responsabilità della comunicazione, donna bellissima, 
verrà alla Piazza per conoscerci. Si ferma da noi 7 ore, e vuole sapere tutto, 
con una domanda più intelligente dell’altra. E alla fine dice: «Questo modello 
win-win di partnership è il modello più straordinario e compiuto che abbiamo 
nei paesi occidentali, quindi dovete aiutarci a trasferirlo in altre non profit, è il 
modello migliore perché noi ci sentiamo una cosa sola con voi».

Non so come questo andrà avanti. Siamo agli inizi e i tempi sono molto 
lunghi. Tenete presente che noi dobbiamo relazionare tutto quello che faccia-
mo, dobbiamo dire quanti ragazzi hanno formato, quanti sono finiti nei saloni 
L’Oréal… 

Ci aiutano non solo su Torino ma anche su altre sedi dove facciamo forma-
zione (a Catania, sede che abbiamo appena inaugurato, nei corsi di acconcia-
ture a Milano…) e loro insistono perché noi diffondiamo questa partnership, 
perché hanno bisogno di formare ragazzi così, ma con la passione per l’edu-
cazione che abbiamo solo noi.
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Questa è la storia di un fidanzamento. Io nei prossimi giorni tornerò da 
loro per siglare l’accordo di collaborazione, e presumibilmente ci verrà chiesto 
qualcosa in più, in termini di rendicontabilità, ma soprattutto di visibilità. È 
chiaro che quando uno ha un partner c’è immedesimazione: ad esempio, noi 
facciamo con la Fondazione fibrosi cistica Matteo Marzotto un grosso evento 
a Torino, dove 12 vip vengono a cucinare da noi, invitiamo anche a cucinare 
l’A.D. de L’Oréal e il più stimato acconciatore torinese…quindi paginoni sulla 
stampa… ma questa è una attenzione che si può mettere in campo perché si 
capisce chi è il partner. Vuol dire soddisfazione tua e soddisfazione mia, quin-
di piuttosto che mettere un altro, metto te a fare la gara di cucina. Questo crea 
un legame che nel tempo è diventato straordinario.

Spero di essere stata chiara.

Facciamo un altro passaggio. Dalla storia che vi ho raccontato proviamo a 
capire cosa ci suggerisce l’esperienza. 

Noi, come tutte le opere che sono in sala, ci arrabattiamo con i finanzia-
menti, ma diventa sempre più dura, chi con i fondi sociali chi con i comuni o 
le regioni… è durissima.

Io penso che per realismo una partnership con il profit sia necessaria, 
perché rappresenta una differenziazione delle forme di finanziamenti. 
Prima di fare cose belle e interessanti dobbiamo innanzitutto provare a 
stare in piedi, per una responsabilità verso chi lavora con noi e verso la 
società, verso gli stakeholders che hanno in qualche modo contato su di 
noi. 

Secondo, ci interessa perché le donazioni possono essere interessanti 
e rilevanti. Io ricevo il finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l’atti-
vità che faccio, ma mi viene pagata a mala pena l’attività che svolgo, non 
ho margini; invece con questo tipo di finanziamenti è possibile che uno 
riesca a pagarsi cose che normalmente non riesce neanche ad immaginare 
senza partecipare a progetti molto impegnativi. È una occasione di crescita 
professionale: per noi quella che vi ho raccontato è stata una delle possi-
bilità più grandi. Abbiamo parlato de L’Oréal perché è la più compiuta, ma 
anche parlare con l’imprenditore che ha aperto gli stadi della Juventus è 
possibilità per me di crescita professionale.

Possibilità di visibilità quindi, e anche di rafforzamento del marchio: 
«Se la Piazza dei Mestieri è sponsorizzata da L’Oréal allora vale». «Se 
L’Oréal, che è così importante, spende soldi lì, qualcosa di interessante 
ci sarà».
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Faccio un esempio. In Italia è molto debole il sistema duale, il legame tra 
mondo della scuola e mondo del lavoro. A Napoli per due giorni si organizza 
nel novembre scorso un seminario di due giorni italo-tedesco sul sistema dua-
le; presenti per l’Italia i ministri Fornero e Profumo e gli omologhi tedeschi. 
Unici esempi italiani la Piazza dei Mestieri e Cometa. È chiaro che non è inin-
fluente quello che abbiamo costruito anche con L’Oréal, per cui ci chiedono di 
venire a raccontarci come esempio. L’Oréal è più “forte” di una piccola società 
di Torino che ti fa anche del bene, ti dà dei soldi.

Potenziamento dell’immagine e posizionamento nei confronti degli altri 
donatori: se L’Oréal dona, anche io che sono più piccolo posso donare.

E perché è importante per il profit fare questa partnership con noi? 
Anzitutto, quello che vedo spesso negli enti non profit è che noi abbiamo 

un atteggiamento arrogante: «Io faccio del bene, quindi è normale che tu ricco 
mi dia dei soldi». Sto esagerando, ma è così. Chiariamo le cose: non è com-
pito di una piccola azienda occuparsi di problemi sociali, non sono un ente 
pubblico, quindi non sono tenuti a darti nulla, non sono neanche un ente di 
erogazione, non sono una fondazione, non sono un donatore privato, quindi 
possono decidere in assoluta libertà cosa fare. E hanno delle responsabilità, 
nei confronti di una serie di soggetti che vengono prima di noi: gli azionisti, i 
dipendenti, i partner, gli enti locali…

Ripartiamo allora dalla “responsabilità sociale di impresa”, perché dob-
biamo capire perché può essere interessante per loro. Secondo quanto dice 
il Libro verde del 2001, la responsabilità sociale di impresa è «l’integrazione 
volontaria [da parte delle imprese] delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le 
parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare 
pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là, inve-
stendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente, nei rapporti con le parti 
interessate».1

Questa è la definizione, cerchiamo ora di capire come possiamo sfruttarla 
e quindi capire come rientra una partnership dentro questa responsabilità so-
ciale e in che senso è una responsabilità “per” l’impresa.

1 Commissione delle Comunità Europee, Libro verde. Promuovere un quadro europeo 
per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles 18/07/2001, 2, 20-21.
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Ho provato a definire quali sono i livelli di responsabilità: normative, on-
tologiche, politico-sociali e etiche. E poi ho provato a fare degli esempi per il 
privato e per l’azienda così ci capiamo.

Le normative derivano dalla legge e sono degli obblighi: io sono obbligato 
a pagare le tasse. Per l’azienda è rispettare gli impegni con i fornitori, i clienti, 
pagare gli stipendi…: sono degli obblighi ai quali non si può sottrarre. C’è poi 
una responsabilità più ontologica, legata all’essere, che è un dovere: prendersi 
cura dei figli, se si è mamma, assistere i malati…: per l’azienda è stare in piedi 
economicamente, produrre reddito, essere competitiva. L’azienda deve stare in 
piedi nel tempo e pagare i suoi dipendenti, come bene per la società. Finché 
non si assolvono questi due tipi di responsabilità è inutile parlare di quelle 
politico-sociali. L’azienda che non paga i dipendenti, ma che fa del bene per-
ché ci regala dei soldi, è una azienda disgraziata. Non li dobbiamo accettare 
quei soldi, perché dovere primario dell’azienda è stare in piedi. Lo dico perché 
ci sono molto spesso dei modi di pulirsi la coscienza di talune aziende, per cui 
fanno del bene, ma non assolvono ai loro obblighi primari. Invece noi abbiamo 
bisogno che le aziende facciano le aziende, che stiano in piedi e diano lavoro. 
A questo punto c’è una parte interessante, e qui si posiziona la partnership. La 
responsabilità politico-sociale è legata alla consapevolezza dell’impatto delle 
proprie azioni sul sistema. E quindi nel privato non getto la carta per terra, 
perché so che faccio danno. Come azienda si tratta di valorizzare le persone 
e l’ambiente per contribuire alla crescita della comunità. È il momento in cui 
L’Oréal dice: «Mi interessa che i miei dipendenti capiscano il valore del volon-
tariato a tal punto che gli regalo una giornata», fa questo tipo di azione. È una 
opportunità, non è più un obbligo: è una libera scelta dell’azienda che la intra-
vede come possibilità per sé, per i suoi dipendenti e per mille altri motivi.
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E poi c’è un altro tipo di responsabilità, etica, che è legata a dei principi 
individuali. Io come imprenditore decido che ti regalo 5 milioni. Prendeteli! 
Ma è diverso, è una scelta fatta solo nell’interesse di chi riceve. L’imprenditore 
si sente buono, non mi chiede nulla in cambio, e io ne traggo un vantaggio. 
Capite che c’è differenza.

Una azienda seria non può occuparsi dei livelli superiori se prima non 
ha fatto quelli inferiori; e anche andare al di là del proprio dovere non è 
obbligatorio. Quindi noi dobbiamo riuscire a convincere l’impresa che quella 
che è una opportunità lo è davvero. Perché non obbliga a farlo. Dobbiamo 
convincerli: conviene. Conviene ai nostri ragazzi, ma conviene a te, per una 
serie di ragioni.
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La partnership si pone a livello delle responsabilità sociali, sopra è 
beneficenza. La beneficenza è come se fosse data da un ente erogatore. 
Ancora meno, perché ormai anche l’ente erogatore ti chiede una pro-
gettualità. Infatti questo apre una serie di problemi, perché sui punti di 
debolezza la beneficenza rischia di essere incostante, legata alle persone 
(l’amministratore delegato cambia e all’improvviso si decide di sostenere 
i vicini anziché noi perché più interessanti), e decisa ai vertici. Tenete 
presente che nel rapporto con L’Oréal certo c’è una decisione dei verti-
ci, ma noi lavoriamo con persone “normali” che fanno arrivare ai vertici 
il messaggio: «È bello lavorare con loro». Certo che c’è la decisione al 
vertice, ma c’è un rapporto con la base aziendale che è tutt’altra cosa. Il 
mio compito è convincere il dipendente L’Oréal che è interessante stare 
lì. Inoltre la beneficenza è residuale: faccio finché posso. «Quest’anno la 
crisi mi ha messo in ginocchio, non faccio utili, soldi a te non ne do». Pa-
tiamo! Quanti nostri enti hanno patito in questi anni perché le donazioni 
che normalmente arrivavano non sono più arrivate. Io con L’Oréal ho un 
contratto, che posso vantare e per cui posso staccare fattura. C’è anche 
una differenza psicologica per noi nell’affrontare un nuovo anno. 

La collaborazione tra profit e non profit si colloca a livello della re-
sponsabilità sociale di impresa e va al di là del semplice trasferimento 
di denaro. La partnership è l’“essere insieme”. È un investimento sociale, 
l’azienda investe sul suo territorio, con i suoi dipendenti, per un ritorno 
non sempre immediatamente diretto. Per l’azienda è una strategia di im-
presa. Lo dico perché noi non siamo l’impresa, ma dobbiamo dare tutti 
gli strumenti per poter fare questo. 

Possono poi esserci dei ritorni diretti e indiretti; molto spesso sono 
mescolati, perché L’Oréal ha un impatto immediato perché ha persone 
formate, ha un ritorno di immagine più indiretto… questi due aspetti è 
interessante quando si fondono. Alcune volte una azienda finanzia, fa 
una partnership con i consumatori e ha un impatto diretto.

Ho ripetuto più volte l’idea della immedesimazione: l’azienda non è 
un nemico, non è un bancomat. Non posso andar lì dicendo: «Mi devi 
dare!». La sua sostenibilità è strategica per il nostro business. Che L’Oréal 
sia soddisfatta è importante; io, quando andrò a rendicontare, andrò a 
far vedere tutto il positivo: quindi arrivo con il mio pacco di rassegna 
stampa, perché mi interessa che sia soddisfatta, quasi di più di quanto 
lo sono io.
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Quali sono i bisogni dell’azienda? Da lì dobbiamo partire. L’azienda è un 
soggetto economico, che ha anzitutto tre ordini di finalità: obiettivi redditua-
li, competitivi e poi sociali. La partnership con noi per l’azienda è strategia 
se l’aiuta a perseguire anche solo qualcuno dei suoi obiettivi. Ho fatto degli 
esempi: obiettivi reddituali sono aumento delle rendite, riduzione dei costi, 
maggiore efficienza. Nel rapporto con noi questo è abbastanza marginale, se 
non per una cosa che dice L’Oréal: «Se i vostri ragazzi, e ne escono talmente 
tanti, sono tutti abituati ad usare nostri prodotti, presumibilmente continueran-
no». Anche se è molto marginale.

Gli altri obiettivi invece sono obiettivi su cui le nostre realtà hanno tante 
possibilità di incidere.
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Per fare una partnership è necessario fare un salto di qualità. Lo dico 
perché è successo così. Spesso noi siamo “anticiclici”, risolviamo questioni 
che nessun altro può risolvere, siamo sul territorio, siamo vicini agli utenti…, 
ma dobbiamo imparare anche una serie di altre cose. Non dobbiamo essere 
ideologici, questo già lo dicevo, e dobbiamo imparare la professionalità: se io 
devo portare la rassegna stampa a L’Oréal, deve essere fatta bene, non posso 
mettere dei fogli a casaccio come facevo prima, perché L’Oréal è abituata a 
valutare utilizzando i suoi metodi, quindi deve essere bella, anche se magari 
non sarò mai capace come loro. Devo anche avere una maggiore organizza-
zione. Devo mostrare una efficienza e efficacia che devono essere misurabili. 
Io devo poter dire: «Ho condotto al lavoro 140 ragazzini, ho speso questo e 
non ho speso l’altro, i tuoi volontari mi hanno permesso di risparmiare i costi 
di tre persone». Questo perché L’Oréal lo deve mettere nel suo rendiconto 
sociale. Devo avere una managerialità quando vado a parlare con loro. Certo 
ognuno fa quello che può: io ad esempio mi ripeto ogni volta che in origine 
sono una professoressa di italiano, mi occupo di educazione, però l’idea che 
devo aumentare la mia professionalità da questo punto di vista ce l’ho ben 
chiara, è una sfida continua. Al punto che posso chiedere a loro: «Nel rapporto 
di partnership mi insegni a fare questo salto? Mi insegni a sviluppare meglio i 
miei conti?» E devo capire quale è la logica di impresa.

DIBATTITO

Stefano Gheno
Abbiamo 45 minuti disponibili di lavoro insieme. 
Segnalo alcune sottolineature rispetto alle cose che mi hanno colpito. 
La prima è questa: una domanda apparentemente semplice ma non bana-

le. Perché mai una impresa privata dovrebbe darmi del denaro, delle risorse? 
Non c’è un motivo condiviso e uguale, anzi. Vorrei sottolineare come molto 
interessante tra le cose che ci ha mostrato Cristiana il tema dei diversi livelli di 
responsabilità, per cui il primo livello di responsabilità di una impresa è quello 
di crescere, di obbedire agli obblighi contrattuali che ha con i propri dipen-
denti e clienti. Questo mi preme restituirlo, perché non è che una impresa è 
buona perché finanzia il non profit; l’impresa è buona perché fa l’impresa, poi 
alcune imprese finanziano il non profit. 

E questa è la seconda sottolineatura: perché è vantaggioso farlo? Non credo 
che la parola vantaggio sia necessariamente negativa; anche il non profit lo fa 
per un vantaggio: se i loro ragazzini fanno meglio il loro lavoro e diventeran-
no dei bravi cittadini, è un vantaggio. È il vantaggio su cui è difficile andare: 
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non so come sia in Piemonte, ma in Lombardia il taglio delle risorse riservate 
al welfare ha portato alcuni comuni a tenere le risorse disponibili solo per gli 
interventi di emergenza. Questo vuol dire che tutto quello che non è emergen-
za viene tagliato, ma evidentemente questo ha dei costi: non c’è solo il costo 
dell’emergenza ma anche quello legato al fatto che, ad esempio, dei ragazzini 
che hanno difficoltà cognitive o socio affettive avranno difficoltà nell’andare a 
lavorare, e quindi entriamo in un loop che avrà inevitabilmente delle ricadute 
sociali. Questo possiamo o raccontarcelo tra noi, oppure iniziare a documen-
tarcelo, che è molto diverso. Credo che lavorare con le imprese inizi a farci 
entrare in una mentalità che ci permette di documentare il vantaggio.

L’ultima sottolineatura è il tema della “misurabilità del bene”. Frequente-
mente, perché non ci poniamo la domanda o abbiamo problemi sulla risposta, 
ci diciamo che l’intervento socio educativo non è misurabile. Ma questo è falso. 
Certo è che come tutte le cose e gli oggetti, dobbiamo adottare un metodo co-
erente con l’oggetto. E dobbiamo essere consapevoli che io comunque decido 
di fare una cosa che non ha la ricaduta che mi aspettavo; può essere che ad 
esempio alcune cose a L’Oréal non interessano ma Piazza dei Mestieri decide 
comunque di farle perché le interessano. Ma se non ho coscienza di quanto 
mi costa e a che cosa mi porta, questa non è una scelta ma una istintività. La 
scelta deve essere fondata sul dato, se non ho il dato non ho la scelta.

Queste tre sottolineature mi hanno colpito e chiederei di partire dal tema 
della misurabilità, anche perché per noi della CDO Opere Sociali il tema della 
valutazione è un tema fondamentale, è stato l’anno scorso il punto di avvio 
di una riflessione. 

Cristiana Poggio
Partiamo dalla questione del “vantaggio” e del misurare il costo sociale 

che la società avrebbe se questi ragazzi non fossero recuperati. Noi stiamo 
provando ad arrivare lì. A Torino questa sensibilità c’è: abbiamo la fortuna di 
avere avuto i Santi sociali. Immaginate questi 7 santi che nel giro di 20 anni 
dell’800, si sono occupati di tutto “il bene” (dai carceri, all’educazione, ecc.), 
che hanno segnato così pesantemente la nostra città, cosicchè la sensibilità so-
ciale a Torino è come un fiume sotterraneo... Torino è sempre stata comunista, 
massonica, liberale… ma i Santi sociali l’hanno segnata per cui su alcuni temi 
Torino ha una attenzione particolare. 

Ad esempio Torino ha dato vita ad un “nucleo di prossimità” della polizia 
municipale, che è un gruppo nato anche grazie al dialogo con noi e che nel 
tempo, da due persone che erano all’inizio, si è dilatato. Questo nucleo ci 
dà la possibilità di lavorare con la polizia, ma in modo molto riservato, per 
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cui ad esempio se un ragazzino ci dice che è stato picchiato in casa faccia-
mo fare le indagini, senza arrivare immediatamente alla denuncia. In questo 
modo abbiamo recuperato una serie di abusi, ragazze ridotte in schiavitù… 
Con loro stiamo affrontando questo tema, perché loro sono in grado di dirci 
esattamente dei costi. Lo stiamo sviluppando provando a utilizzare dei metodi 
scientifici. Se il ragazzino non porta a casa il reddito e va in carcere… un anno 
di carcere costa per la società mediamente 100.000 euro, quindi capite che 
è un costo pazzesco! Se io dico che la mia attività formativa ne costa 4.500 
all’anno per allievo, intanto in tre anni da noi piuttosto che in carcere c’è una 
bella differenza!

È un tema importante, perché noi vogliamo diventare suggeritori di policy 
e quindi dobbiamo arrivare a dimostrarne la misurabilità. Così come noi ab-
biamo sempre scelto la logica della trasparenza dei dati economici, dei bilanci: 
ti facciamo un esempio, ti facciamo vedere che stiamo in piedi…

Sempre sulla misurabilità: le nostre opere talora sono davvero autorefe-
renziali: «Siamo bravi, facciamo belle cose...»; noi abbiamo cercato di fare una 
cosa diversa, nata da un anno di crisi: nel 2009 volevamo chiudere. Parlando 
con un signore milanese, un banchiere, lui ci ha detto: «Non potete chiudere, 
facciamo un gruppo di Amici della Piazza per darci una mano, insieme ». Noi 
ogni due mesi raggruppiamo 40 grossi nomi torinesi (professionisti, imprendi-
tori…), li portiamo a cena da noi e discutiamo della Piazza. Ragioniamo con 
loro sul budget. Diciamo: «Quest’anno il ristorante non arriva a breakeven. Il 
pub sì. Come possiamo fare?» «Abbassiamo il costo del pranzo, o riduciamo 
l’arredamento…»; sono più di tre anni che utilizziamo questo metodo; è fatico-
so, ma porta i suoi frutti e soprattutto noi abbiamo la possibilità di cambiare. 

Questo ci ha dato la possibilità di essere noi misurati. Noi istintivamente 
non lo vorremmo fare, perché quando uno ti dice: «Riduci i costi», tu poi puoi 
dire: «No, non ho voglia di farlo».

Questo però per noi è stato salvifico, perché ha posto l’attenzione su pro-
blemi reali. E poi non ti senti solo, e questo ti dà una certa energia per affron-
tare i problemi.

La “misurabilità del bene” passa anche attraverso questo gruppo, che ma-
gari ci dice: «State spendendo troppo», e ci dà una mano. Sulla misurabilità del 
bene vorremmo arrivare a un bilancio sociale.

Faccio un esempio: da noi c’è un ragazzino “tonto”, veramente tonto: Da-
rio. Un professore ha l’intuizione: l’unica cosa che gli interessa è il cioccolato. 
Lo mettiamo nella cioccolateria. Arriva tutte le mattine, ha imparato tutto sul 
cioccolato. Una mattina arrivano degli esperti per misurarci per capire se il 
nostro cioccolato è degno di stare con gli altri grandi nomi di Torino ad una 
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manifestazione pubblica (a Torino non si scherza sul cioccolato!)… ecco, io 
faccio spiegare a Dario come facciamo il cioccolato. Questi mi guardano per-
plessi, pensando che sia matta a lasciare la descrizione nelle mani di Dario! 
Alla fine si inchinano e ci dicono che il nostro cioccolato è degno di essere 
presentato alla manifestazione, rappresenta l’eccellenza per come è fatto e per 
“chi” lo fa.

Dario così ha la possibilità di trovare un posto di lavoro. Sa fare solo il 
cioccolato, ma lavora in un posto dove fanno solo cioccolato. Magari poteva 
fare altro, non ce lo siamo mai chiesto… abbiamo visto che il cioccolato lo 
sapeva fare e ora la sua famiglia è sollevata, sollevata perché Dario ha un 
reddito, guadagna 800 euro al mese. La somma di questi casi fa arrivare a un 
numero, ad una misurabilità.

Io sono contraria a una misurabilità che sia solo sentimentale. I giornali ci 
continuano a telefonare dicendoci: «Ci racconti il caso del ragazzino afgano 
scampato dall’Afghanistan e venuto qui a piedi?» «No! Non te lo racconto. Te lo 
racconto in via privata, ma non va sui giornali». Questo bene non voglio che 
si sappia, credo sia lesivo del ragazzino. L’attuale chef del nostro ristorante è 
un ragazzo scappato dell’Albania, tra mille traversie, ha 22 anni. Credo questo 
sia sbagliato da sbandierare sui giornali. Nelle nostre opere invece dobbiamo 
misurare un risultato di impatto, fatto dalla somma di tanti beni. È chiaro che 
devo accogliere il ragazzino afgano, ma io sono contraria alla spettacolarizza-
zione e sentimentalizzazione del bene. 

L’Italia perde ogni anno dalla scuola il 20% dei ragazzi, rispondere a questa 
sfida è la nostra responsabilità sociale e questo dobbiamo verificare. Quanto 
costa l’inserimento lavorativo? Fargli provare i mestieri, fare il tirocinio… io 
so che questa attività costa 3000 euro in un anno. L’ente pubblico li vuole 
mettere o meno? Andando a regime io so che nei 3000 euro ci sto. Per cose 
più complesse ci vuole di più, lavorare sugli adulti è più costoso. Abbiamo 
fatto attività con migliaia di persone. Tutto questo va misurato, come tempo 
di lavoro di persone nostre. 

Intervento
Sono un referente per le opere sociali di CDO e sono anche un imprendito-

re. Una prima domanda che volevo farti è se questa logica win-win che è stata 
sviluppata anche con aiuti è servita in qualche modo, è stata applicata anche 
alle altre aziende con cui collaborate e se siete riusciti a trasferire anche a 
loro un vantaggio migliore, di qualità, rispetto a quello della collaborazione 
precedente.

La seconda cosa che mi interessa è capire se gli insegnanti che selezionate 

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Utili all’impresa - Il rapporto tra La Piazza dei Mestieri e L’Oréal - 5 marzo 2013



26

sono selezionati a monte perché hanno certe capacità o se invece riuscite a 
lavorare facendogli cambiare di qualità.

Cristiana Poggio
Logica win-win: noi proviamo ad applicarla sempre. Più l’azienda è piccola 

più è difficile avere un ritorno immediato, perché a L’Oréal interessa che si 
parli bene di loro, alla XY sotto casa di meno. Però faccio degli altri esempi. 
Avete visto nel video l’imprenditore di Top food? Top food gestisce tutti i bar e 
ristoranti dello stadio della Juve e altri fast food di Torino. Lui ci ha detto: «Ho 
bisogno solo per il sabato e la domenica di 30 ragazzi per volta che vengano 
da me allo stadio a lavorare». Noi scegliamo di volta in volta 30 tra i ragazzi 
che studiano da noi che il sabato e la domenica vadano da lui a lavorare. Lui 
ci fa un servizio straordinario perché ci aiuta a capire le potenzialità e le atti-
tudini dei ragazzi, ad esempio ci segnala il tipo di ristorante in cui uno lavora 
meglio e vuole anche sapere il rendimento scolastico dei singoli ragazzi. Per 
questo imprenditore personalizziamo i percorsi (ha bisogno di avere persona-
le formato per fare i tramezzini e noi organizziamo il corso di tramezzineria). 
Gli diamo la possibilità di avere personale formato e rispondiamo ad un suo 
bisogno, mentre lui risponde al bisogno dei nostri ragazzi di lavorare

Capite che anche questa è una logica è win-win, anzi “tre win”: i nostri 
ragazzi lavorano, noi abbiamo un ritorno nella formazione, lui ha persone 
formate.

Altro esempio. Percorso di meccanica d’auto. Un disastro, abbiamo solo 
ragazzi disagiati… allora sono andata a cercare l’Associazione Auto Storiche, 
che ha 170.000 iscritti, disposti a spendere ogni cifra per avere il pezzo giusto 
per la loro auto. E loro ci dicono: «Noi stiamo spendendo un patrimonio, non 
abbiamo più nessuno che sia in grado di rifare un motore, una carrozzeria… 
voi li formate, noi li mettiamo insieme in officina…»; stessa logica.

Noi proviamo a impostare tutto così. Poi c’è anche il rapporto con il barista 
che si prende il ragazzo, anche qui però noi cerchiamo la forma contrattuale 
migliore, ad esempio in Piemonte c’è l’apprendistato che funziona, lo aiutia-
mo ad utilizzarlo: lui ha la persona formata, noi assolviamo al nostro dovere, 
che è ontologico, se ci pensiamo come azienda, e lui ha pure l’utilizzo di uno 
strumento che c’è e che magari non conosce.

L’altra settimana abbiamo organizzato un incontro sulle varie forme del 
mercato del lavoro a disposizione di commercialisti e imprenditori: 340 pro-
fessionisti sono venuti ad ascoltare. È chiaro che faccio un servizio pubblico, 
perché spiego loro quali formule contrattuali si possano trovare. E loro mi 
segnalano contatti di aziende. È una questione di entrare nell’ottica. Se uno 
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inizia a pensare così, tutto quello che fa inizia a prendere quella forma.
Per rispondere alla domanda sugli insegnanti è un mix: da una parte, gra-

zie a Dio, gli enti di formazione hanno la possibilità di scegliere gli insegnanti 
liberamente, e questa penso sia la libertà che dobbiamo difendere più di ogni 
altra. Scegli, fai anche tanti errori; io dico sempre che nella attività educativa 
c’è un aspetto gratuito, perché io non posso pagarti per il bene che vuoi al 
ragazzo, ti pago per le ore che fai… e poi si fa tanta formazione. Nel momento 
in cui come insegnante ho come strumento del mio lavoro me stessa e non 
ho un tornio o un cacciavite, sono io, io ho bisogno di tenere il mio stru-
mento mantenuto come se avessi un tornio: vuol dire che io ho bisogno per 
me di fare attività formative. I docenti delle materie professionalizzanti sono 
professionisti. Chi insegna panetteria è un professionista, è un panettiere. Ed 
è straordinario perché i ragazzi imparano davvero dai maestri. È più faticoso 
nelle materie con italiano, matematica, diritto, inglese… e allora lì abbiamo un 
docente bravo in ogni materia che ha molta capacità e insegna a tutti la didat-
tica e poi lavoriamo tanto sui giovani, che hanno molta duttilità ed energia.

Il fatto che i nostri docenti di acconciatura per esempio possano andare ai 
saloni di L’Oréal è fondamentale perché ritornano carichi, con le ultime tecni-
che, gli ultimi prodotti e innovazioni. Si paragonano, sono adeguati, non sono 
obsoleti. Magari poi si stufano e vanno nei saloni a lavorare, per poi magari 
tornare ancora da noi. 

Intervento
Collaboro da qualche mese con tre cooperative sociali di Busto Ariszio, 

nell’ambito soprattutto della disabilità. Volevo porre due domande. La prima è 
sul rapporto con le aziende in questa logica win-win. La trovo semplice con le 
multinazionali, ma più difficile con le aziende locali del territorio a cui non 
interessa la pubblicità. Invece siamo entrati in contatto con un’importante ca-
tena della grande distribuzione, e ci hanno detto: «Decidiamo noi l’iniziativa 
come manager ma vogliamo coinvolgere i dipendenti e i clienti». Come fare 
allora a coinvolgere le aziende, anche grosse, per fare questo passo? 

E poi il tempo. Il primo contatto con L’Oréal era nel ’98, il boom dal 2004 
al 2009… è sempre così lungo?

Cristiana Poggio
Su L’Oréal, tra il ’98 e il 2002 sono io che mi sono fermata, pensavo che 

non valesse la pena di fare tutte quelle carte per uno stage… e poi sono stata 
riacchiappata da loro! Di tempo ce ne vuole, se dovessi farlo adesso con un’al-
tra azienda, cosa che sto tentando di fare, sarebbe molto più veloce. Una volta 
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messo in atto il modello, replicarlo è più semplice. In primo luogo perché 
gli errori non li rifai più. Abbiamo certamente fatto degli errori, una volta mi 
sono presentata a L’Oréal con una persona che faceva fund raising ed è stato 
un disastro… Ho ritrovato adesso la lettera in cui dicono: «Se ti ripresenti con 
questa persona, non metti più piede qui…». Ho capito che funzionava di più 
la mia faccia di quella dell’esperta di fund raising!

Sulla questione di aziende più piccole, è certamente più complicato. Spes-
so loro vogliono fare la beneficenza che vogliono, come vogliono e in assolu-
ta riservatezza. Per carità, ve bene! Prendete quello che c’è, ma non è la logica 
della partnership.

Più sono piccoli più è difficile; ma la logica win-win può essere banalmen-
te che ti metto in rapporto con il sindacato che ti interessa. Io ho sempre lavo-
rato facilmente con i sindacati e abbiamo costruito questa storia, ad esempio. 
Largo alla fantasia! Tiriamo fuori tutte le carte… facciamo questo, risolviamo 
il problema.

Stefano Gheno
Capisco questo. Noi dobbiamo evitare l’ideologia, anche relativamente agli 

strumenti. Siamo qui da due ore, ormai parliamo solo di win-win… non è che 
se uno ti regala del denaro non va bene! Bisogna avere chiaro che comporta-
menti diversi di solito rispondono a domande diverse, per cui c’è una azienda 
che ha un certo tipo di domanda, una che ha un altro tipo di domanda. Per 
certi versi, sono problemi tuoi. Nella logica della differenziazione delle risorse 
è possibile anche che per alcuni è erogazione liberale, per altri cambio merci 
nello sviluppo dell’impresa. 

Mi sembra anche che al di là degli errori, il fatto che ci voglia tempo è 
perché la partnership richiede il trusting, e la fiducia va costruita, invece la 
generosità è l’impeto del cuore, del momento.

Cristiana Poggio
Sono molto d’accordo, con una puntualizzazione. È vero che sono pro-

blemi suoi, ma sono anche problemi nostri. Quando vi ho detto che nel 2009 
stavamo così male, è successo che l’anno prima un ricco signore ci ha regalato 
70.000 euro. L’anno dopo no! Questa cosa va bene quando ci sono le vacche 
grasse, quando invece c’è la crisi… siamo in un momento di crisi non più con-
giunturale, ma strutturale. Il signore che è contento perché vince all’Enalotto e 
ci fa un regalo, va bene, ben venga, ma per far stare in piedi le nostre imprese 
sappiamo che non possiamo contare su quei 70.000 euro; troppe nostre realtà 
stanno in piedi per donazioni e quando le vacche non sono più grasse…
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Cerchiamo di capire nella logica della professionalità come funziona, come 
sta in piedi il nostro business e cosa ci serve per coprire il nostro fabbisogno 
e pagare i dipendenti. Tutto quello che ci viene in più prendiamolo, ma usia-
molo come un “di più”, non attiviamo qualcosa di strutturale assumendo delle 
persone che dopo non riusciamo più a pagare. Io con L’Oréal ho un contratto; 
e l’anno scorso, quando mi hanno fatto storie perché dicevano di essere messi 
male, ho potuto dire: «Avete firmato!».

Secondo me è un passaggio interessante da fare. Volete regalarmi dei soldi? 
Bene. Noi abbiamo tutti gli anni una azienda che ci paga una borsa di studio, 
ma io so che se l’azienda non va bene, può non pagarla più; allora ho degli 
alert nel mio budget. Oppure anche con la Fondazione della Compagnia di 
San Paolo, abbiamo strutturato una cosa che va su più annualità perché ab-
biamo bisogno di un respiro lungo. Io mi sono sempre sforzata di trovare un 
interesse per l’interlocutore, perché così ne possa tener conto anche l’anno 
successivo.

Ma attenzione: la beneficenza può metterci in difficoltà se non la trattiamo 
come beneficenza.

Intervento
Il rapporto di partnership mi sembra allarghi molto la possibilità di reazio-

ne perché c’è l’effetto emulazione: posso presentare i casi positivi… 

Intervento
Lavoro qui in CDO Opere Sociali. La mia domanda è legata ad alcune ri-

sposte che hai dato. Tu dici di fantasia, parli di imprenditorialità, per imposta-
re e progettare una collaborazione. Mi domandavo: quali sono le competenze 
che bisogna sviluppare per poter impostare un lavoro o un progetto del genere 
con una realtà come L’Oréal?

Cristiana Poggio
Non solo per impostare il rapporto con L’Oréal, ma per far stare in piedi 

Piazza dei Mestieri.
Noi abbiamo avuto la fortuna di una grande amicizia nella vita e in questa 

grande amicizia, nasce questa attività formativa. Anzi prima nasce il Centro 
di solidarietà, domanda e offerta di lavoro, poi in modo spavaldo abbiamo 
impostato dei piccoli corsi, e allora io e Dario abbiamo scritto all’Ammi-
nistratore Delegato della Ilte, (stampano le Pagine Gialle!) raccontandogli 
che avevamo formato dei ragazzi, un corsetto di 40 ore, e che ce li doveva 
assumere… prendiamo appuntamento, raccontiamo ciò che facciamo, lui 

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Utili all’impresa - Il rapporto tra La Piazza dei Mestieri e L’Oréal - 5 marzo 2013



30

rimane conquistato, e capiamo che questo può trasformarsi in una attività 
imprenditoriale.

Questo gruppo di amici ha la fortuna di avere dentro sensibilità diverse, 
con la disponibilità di ciascuno alla “sottomissione” gli uni agli altri: come 
avete capito io ho una sensibilità più educativa, altri hanno una sensibilità 
più imprenditoriale. Io avrei fatto la prof. di italiano, altri avrebbero fatto gli 
imprenditori… Abbiamo sviluppato le nostre imprese, fondendo queste due 
anime. È chiaro che io per osmosi ho imparato molto da loro e quindi come 
Immaginazione e lavoro ho duecento dipendenti e devo far quadrare i conti, 
mi sono trovata in Camera di Commercio e in importanti Consigli. E il dibattito 
tra noi è sempre su questo livello. Io dico: «Dobbiamo aggiungere dei tutor». 
Risposta: «Come te li paghi?». Questa sottomissione l’uno all’altro è quello che 
ci ha permesso di dare vita alla Piazza dei mestieri, che ha un forte connotato 
educativo e imprenditoriale. Credo sia uno dei salti che le nostre opere devo-
no fare. Sono questi due aspetti che si devono fondere. 

Occorre poi fare anche una battaglia di tipo politico; dobbiamo confrontarci 
con tutti gli strumenti, altrimenti rischiamo di essere marginali. Non più tardi di 
ieri ho fatto una battaglia in Camera di Commercio, perché quest’anno ci hanno 
abbassato il contributo. Allora sono andata dal presidente e gli ho detto: «Primo, 
risolvo tutti i tuoi casi, piazzo tutti… tienine conto». E lui: «Sì ma voi “fate del 
bene”, noi ci occupiamo di aziende». Era l’ultima cosa che doveva dire! Gli ho 
detto che noi formiamo delle persone che ormai l’istituto tecnico non è più in 
grado di formare. Quindi io faccio del bene alle sue aziende. Il contributo viene 
ripristinato. Bisogna avere coscienza di quello che costruiamo nella storia.

Intervento
Io faccio consulenza. Cerco di matchare le strategie del profit con il non 

profit. Sto seguendo alcune cooperative sociali e una start up, una società di 
ragazzini che ha l’obiettivo di raggiungere in cinque anni un fatturato “10 
per”, quindi ha una mentalità molto orientata al profit. Devo dire che io mi 
sento molto quasi missionario, perché cerco di istillare che quello che fanno 
può dialogare con il mondo del non profit.

Stiamo coordinando una impresa sociale per un progetto abbastanza in-
novativo a Como.

Secondo la sua esperienza, in base anche agli errori fatti con L’Oréal, dato 
che noi ci stiamo rivolgendo anche alle multinazionali (io vengo da quel mon-
do di consulenza e mi viene facile parlare con loro, so cosa vogliono), quale po-
trebbe essere lo strumento per presentare un’idea che abbia anche un impatto 
sociale? Noi li stiamo contattando. C’è un percorso al di là delle conoscenze?
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Cristiana Poggio
Se uno va al Festival del fund raising ti spiegano tutto. Io sono andata, 

tante cose sono inapplicabili. Credo che la realtà sia sempre fatta di cose che 
accadono, difficilmente determinabili. C’è qindi sia una casualità sia una stra-
tegia. 

Lo strumento dipende da quello che uno va a vendere, qual è l’oggetto 
dalla cooperativa. Bisognerebbe analizzare secondo quello che uno vende e 
a chi si rivolge.

Intanto una prima cosa sempre chiara quando andiamo a chiedere soldi 
sia nelle partnership che nelle beneficenze è che chiediamo. Statisticamente 
quando a uno viene fatta la domanda «Perché hai donato?», la risposta è sem-
pre, in termini assoluti, «Perché qualcuno me lo ha chiesto».

Questa è la prima cosa da fare. Uno chiede, ha bisogno. E dice: «Ho bi-
sogno di te». È la verità! Faccio una cosa bella e ho bisogno di te. Utilizzate 
quello che volete, le slides… ma chiedete. E poi è sempre importante la faccia 
che chiede. Per questo io dico: vado io a chiedere, perché c’è la mia faccia, 
posso raccontare di tanti ragazzini…

La prima cosa è chiedere. Molto spesso non osiamo chiedere, o chiedia-
mo come se ci fosse dovuto. No, io ho proprio bisogno di te, per esistere ho 
bisogno di te. È importante, noi non ci crediamo tanto ma è così. Ho bisogno 
di te, sindaco di Torino, ho bisogno di te grande azienda, ho bisogno di te, 
Compagnia delle Opere…

Stefano Gheno
Ci salutiamo! Direi che non aggiungo altro. Il contributo di Cristiana è stato 

molto interessante relativamente alla testimonianza ed anche molto utile per 
gli spunti e il tentativo di razionalizzazione. 

Il percorso che ci ha descritto Cristiana ha un imprevisto imprevedibile ini-
ziale che ti cambia le cose, ma poi bisogna camminare. E stiamo sperimentan-
do che la formazione è strumento indispensabile non solo per l’utente finale 
ma ancor prima, e ce lo diceva anche Cristiana rispetto agli insegnanti, per chi 
decide di occuparsi di questa partita.
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9 aprile 2013
Più azienda, meno Stato
Approccio ragionato al welfare aziendale
Intervengono
Roberto Corno
Corno Consulting Group

Diego Paciello
Studio Capellini Galli De Magistris

Moderatore
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Stefano Gheno
Benvenuti a tutti. Siamo al secondo incontro di questo dodicesimo ciclo di 

seminari per le organizzazioni non profit, promosso da CDO Opere Sociali.
Il tema di quest’anno riguarda la partnership tra profit e non profit. È 

chiaro che, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, in 
cui le risorse disponibili sono sempre di meno, sempre più deboli e fragili, la 
questione del rapporto win-win con il profit ha non solo rilevanza culturale, 
ma è anche una garanzia di sopravvivenza e di generatività per chi da anni 
lavora nel non profit.

Il tema di questo secondo seminario mi pare particolarmente rilevante. Da 
un lato è un tema di grande attualità e di moda: è sempre più frequente legge-
re su quotidiani e riviste, specializzate e no, di questa cosa, il welfare azienda-
le (qualcuno lo chiama “secondo welfare”), ed è in qualche modo l’idea che le 
risorse di welfare non possono più essere appannaggio unico della pubblica 
amministrazione. Inevitabilmente il welfare si deve allargare, e in questo sen-
so l’azienda acquista, o meglio “riacquista”, perché nel nostro paese in realtà 
il welfare aziendale c’è sempre stato, anzi in tutti gli anni dal dopoguerra 
agli anni Settanta è sempre stato prevalente: se pensiamo alle esperienze dei 
grandi Cral aziendali… nel nostro paese i bambini hanno iniziato ad andare in 
vacanza perché c’erano le colonie aziendali. 

Poi l’ingerenza del welfare state è stata predominante, massiccia; ma adesso 
che non ci sono più soldi, queste cose ritornano prepotentemente di attualità.

Tutti ne parlano, è molto di moda; apparentemente sembra la cosa più 
normale del mondo. In realtà, come ascolteremo anche questa mattina, è una 
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area molto complessa, in cui le zone grigie sono numerosissime, in cui i casi 
di successo sono ormai molti, con grossissimi punti di domanda, in cui però 
in questi casi di successo la voce dei provider di welfare, cioè del non profit, 
non si sente mai.

Abbiamo invitato a trattare di questo tema:
– Roberto Corno, un consulente del lavoro che si occupa tra l’altro di svi-

luppo organizzativo e che ormai da un po’ di tempo è attivo in questo 
campo e che collabora con la Commissione Lavoro di CDO.

– Diego Paciello, dottore commercialista, una persona che concretamen-
te aiuta le imprese a sviluppare piani di welfare. Ha esperienze molto 
significative: ce ne presenterà una in particolare, ma ha detto che ci 
racconterà anche altre cose, proprio per esemplificare le possibilità che 
esistono.

La modalità di gestione di questa mattina sarà la consueta. Chiederemo ai 
nostri due relatori di intervenire con una presentazione. Inizierà Roberto e poi 
Diego. Faremo poi una pausa per il caffè, dopo ci sarà lo spazio per interventi 
dal pubblico. 

Passo ora la parola a Roberto Corno per il suo primo intervento. 

Roberto Corno
Buongiorno a tutti.
Tratterò l’argomento cercando di darvi una serie di argomentazioni tecni-

che e di spunti per capire cos’è il welfare aziendale e quali sono i prodotti, i 
servizi nei quali si può applicare una politica di welfare aziendale.
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Io mi occupo di dare un supporto alle aziende nell’utilizzare al meglio le 
opportunità legislative; con il mio collega che siede tra di voi abbiamo sempre 
guardato a questa possibilità. È una possibilità recente, che ha una serie di 
ambiti complessi ma interessanti per le imprese e per tutti coloro che con le 
imprese sviluppano la nostra economia e la nostra società. 

Quello che abbiamo scritto nella prima slide è il nostro leit motiv: l’idea è 
di creare delle alleanze tra i soggetti, in questo caso tra le imprese e le opere 
sociali. È possibile attraverso le opere di welfare non solo dare un beneficio alle 
persone all’interno dell’azienda e in parte ridurre i costi dell’azienda, ma anche 
creare delle reti, dei rapporti nel tessuto in cui insistono e operano le aziende.

Passiamo quindi a cercare di capire, credo sia l’argomento che vi interessa 
come possibili fornitori di attività, quali possono essere le argomentazioni per 
cui una azienda attiva o ha intenzione di attivare un piano di welfare:

in tanti casi lo scopo è dare ai propri dipendenti servizi di previdenza inte-Ø	
grativi: sono i primi prodotti, i primi servizi, che sono stati concepiti come 
welfare integrativo. Visto che il welfare state non riesce a garantire una 
sufficiente qualità della vita, soprattutto con l’invecchiamento della popola-
zione, una volta cessata l’attività lavorativa, la possibilità di fare un secondo 
o terzo pilastro diventa sempre più interessante per le persone stesse;
oppure si possono abbattere i costi delle politiche di incentivazione. È Ø	
una questione di confine su cui insisteremo dopo;
per armonizzare le imprese e i contesti sociali contribuendo alla nascita e Ø	
allo sviluppo di sistemi integrativi per persone e famiglie (io ho parteci-
pato, sono stato in qualche modo testimone di progetti molto interessanti, 
anche molto faticosi, dove più aziende si sono messe insieme per fare 
servizi comuni, gli asili nido o il maggiordomo, o l’aiuto alla conciliazione, 
per certe aziende in certi contesti, valorizzando quindi l’uno e l’altro);
conciliazione famiglie e lavoro: di questo si parla molto;Ø	
è dimostrato che i lavoratori aiutati sono più efficienti e motivati. In Ger-Ø	
mania, dove sono state fatte diverse ricerche su questo tema, si è dimo-
strato che il lavoratore che ha una serie di aiuti dall’azienda, una serie di 
condizioni favorevoli per svolgere al meglio la sua attività ma anche per 
conciliarla con le altre attività, in primis la famiglia ma non solo, è un 
lavoratore che lavora meglio e che quindi è più efficiente.

Io ho coniato questa definizione: “L’azienda diventerà sempre di più la 
casa del lavoratore, dalla quale il lavoratore si aspetta di ricevere, oltre al la-
voro e alla retribuzione, entrambi necessari, anche tutti quei servizi necessari 
alla vita personale e familiare”.
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Come anticipava prima correttamente Stefano Gheno, il welfare state si sta 
ritirando, ma le esigenze dei lavoratori aumentano, vuoi perché la popolazio-
ne invecchia, vuoi perché chi ha figli è sempre più stritolato dalle esigenze 
lavorative e ha sempre più bisogno di aiuto per sé e per la famiglia. Avendone 
sette parlo con una certa esperienza nel campo! 

Da questo punto di vista quindi l’azienda sarà sempre più tenuta a dare al 
lavoratore non solo un luogo dove lavorare in modo dignitoso, dove esprime-
re i propri talenti, dove fare una bella esperienza professionale e magari fare 
anche carriera, e ovviamente la retribuzione, ma anche una serie di condizioni 
che facciano la differenza. Ad esempio io ho cominciato a lavorare in Aermac-
chi nel 1987. Aermacchi aveva le retribuzioni più basse di tutto il contesto la-
vorativo della zona, del Varesotto, ma aveva così tanti servizi interni, la banca, 
il dentista, il pullman che arrivava lì… per cui noi riuscivamo ad attrarre tutte 
le persone migliori che c’erano nel territorio, nonostante avessimo la Svizzera 
che era molto più attraente dal punto di vista economico: lavorare in Aermac-
chi era più semplice.

Un altro argomento molto più aziendale, che oggi non sviluppo stante i 
tempi e la tipologia dell’incontro, ma che potrete approfondire, è che l’azienda 
che si preoccupa delle condizioni familiari e personali del lavoratore, è una 
azienda che guadagna stima nei confronti del lavoratore. La stima è la pre-
messa della lealtà: il fondamento del rapporto di lavoro è un fondamento di 
lealtà. Al di là di tutti i contratti che con grande difficoltà si possono instaurare 
e rescindere, il fondamento del lavoro è la lealtà, io vengo a lavorare da te e 
ti darò alcune cose e mi aspetto che tu me ne dia altre.

Questo che è il fondamento del rapporto di lavoro viene fortemente raffor-
zato e costruito nel tempo se l’azienda ha questo tipo di attenzione nei con-
fronti dei dipendenti, e da questo riceve motivazione, cioè capacità di lavoro, 
di impegno, di interesse.

Uno dei temi che scandalizzano spesso quando ci chiamano a fare inter-
venti di sviluppo organizzativo, è quando l’imprenditore dice: «Io voglio fare 
un sistema premiante, così i lavoratori lavorano meglio e di più»; io dico: «Non 
c’è nessuna ricerca al mondo che dimostri che dando più soldi i lavoratori la-
vorino meglio». Il denaro non motiva. Il denaro, o meglio il sistema premiante, 
ti permette di sapere che cosa veramente l’imprenditore vuole da te, cioè fa 
chiarezza, pone degli obiettivi chiari, e gli obiettivi chiari fanno lavorare me-
glio. Altrettanto un sistema in cui io tengo in considerazione te e tutte le tue 
esigenze produce più effetti che altri investimenti.

Quali sono gli elementi che il lavoratore osserva e apprezza di un sistema 
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di welfare? Anzitutto che io riesco attraverso questi a garantire il mio livello di 
spendibilità della mia retribuzione: i livelli retributivi nominali vengono garan-
titi in quanto io, avendo dei servizi che in parte subentrano alla mancanza o al 
divario che va cerandosi tra prezzi e costi e quello che percepisco, ho la possi-
bilità di avere un certo livello di servizi. Anzitutto la scuola: se il mio datore di 
lavoro paga la retta, i libri di testo, le eventuali lezioni di recupero, tutte cose 
possibili, è come se me le desse in mano, e io li avessi da spendere. Altrimenti 
li devo prendere dalla retribuzione e poi li devo pagare io. Questo vuol dire 
mantenere da parte del lavoratore lo stesso livello di capacità di spesa.

Dal punto di vista degli interventi di assistenza, sono soprattutto nella di-
rezione che dicevo prima. 

Vi sono poi una serie di altri servizi che il datore di lavoro può erogare, 
ma ci entriamo dopo, e anche questi incidono sulla capacità economica del 
lavoratore. Il “maggiordomo”, quella persona che per una serie di aziende si 
preoccupa di svolgere quelle incombenze per cui solitamente le persone de-
vono chiedere una giornata di ferie o assentarsi. C’è una persona in azienda 
che arriva al mattino e dice: «Cosa devi fare oggi? Lo faccio io». Questo vuol 
dire abbattere i tempi delle persone ma anche mantenere il potere di acquisto, 
perché quella persona non prende le ferie o il permesso. E se ci pensate è un 
posto di lavoro in più. Io ho una persona, magari un over 50, con delle buone 
competenze che potrebbe svolgere attività, svolgendo servizi di questo genere 
e aumentando la fatidica produttività.

Cosa sono quindi i beni e i servizi di welfare? Perlomeno quelli che finora 
abbiamo visto, che la legge e la sua interpretazione hanno “acclarato” come 
tali; ce ne possono essere altri, se ne possono immaginare, atteso che la legge 
ha delle maglie ancora abbastanza larghe, la qual cosa crea difficoltà interpre-
tative ma anche possibilità.

Cosa abbiamo dunque? Anzitutto la previdenza integrativa: su questo lo 
Stato si era già mosso anni fa, consapevole della mancanza di copertura previ-
denziale o comunque della forte perdita di efficacia del sistema previdenziale 
pubblico, di suggerire e incentivare sistemi di previdenza alternativi, il famoso 
secondo o terzo pilastro, qualcuno se ne intende, e questo è un argomento 
decisamente interessante per i lavoratori, soprattutto verso il futuro.

Ci sono poi servizi di tipo sociale, e anche sanitari, polizze integrative al 
sistema nazionale sanitario, o anche della polizza stipulata dal Contratto na-
zionale collettivo, perché certi contratti prevedono che ce ne sia già una. È 
possibile integrarla o migliorarla.
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E poi servizi a carattere educativo e formativo, per sé e per la propria fa-
miglia.

Perché una azienda dovrebbe fare cose di questo genere? Anzitutto per 
le ragioni che ho detto, perché se il punto dell’azienda va su questo aspetto, 
spesso ci si perde, ci si perde nella richiesta del punto percentuale di guada-
gno e non si crea un sistema che funziona in realtà.

Tuttavia il forte incentivo a creare sistemi di welfare è costituito dal fatto 
che i prodotti e i servizi che vengono erogati per sovvenire alle esigenze so-
ciali e educative o quant’altro delle persone, non diventano reddito in capo al 
lavoratore e non sono soggetti alla tassazione in capo al lavoratore e alla con-
tribuzione. Questo è estremamente importante dal punto di vista dei numeri.

Ad esempio: se ho la disponibilità di dare 1.000 euro in più all’anno al 
mio dipendente, io ho un costo di circa 1.400 euro. Il lordo per il lavoratore 
sono 1.000 euro, ma ne prende 770. Quindi sostanzialmente a me costa quasi 
il doppio di quello che do al lavoratore. Se pago un benefit al lavoratore, gli 
pago la retta scolastica, gli prendo la previdenza integrativa, io ho un costo 
al peggio di 1.100. Il mio investimento è 1.000, e al lavoratore arrivano 1.000 
euro di servizi, che è equivalente. 

È una argomentazione forte: non può essere la prima e unica per una 
azienda nel creare un piano di welfare, però è un forte incentivo.
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Ci sono una serie di nomi sostanzialmente riconducibili a questa magma-
tica materia, che si sta evolvendo ancora oggi…: l’altro termine molto in uso 
è flexible benefit. Che cosa sono i piani di welfare? Sono dei piani nei quali 
l’azienda decide di erogare una serie di beni o servizi per i propri dipendenti. 

Ce ne sono svariati, quelli che abbiamo qui sinteticamente elencato sono: 
scuola e istruzione, utilità sociale, convenzioni con la palestra o il cinema, 
voucher per alcuni servizi, qualcuno ha messo il carrello della spesa o i tra-
sporti che si possono pagare per la tratta lavoro-casa, o una parte dell’abbona-
mento ferroviario; le casse sanitarie o la previdenza complementare; i mutui e 
i finanziamenti. Tutte queste sono aree nelle quali si può agire.

Questo è quello che si può fare; mi piace il motto “fantasia al potere” di 
tanti anni fa. Dentro cioè le macrocategorie che vi ho citato, che la legge cita 
volutamente in modo generico, si può anche creare qualcosa di nuovo. Oggi 
ci sono una serie di esempi interessanti che gravitano nelle aree di questi 
servizi.

La fonte normativa che ci guida a scegliere è il Testo unico delle imposte 
sui redditi,1 nello specifico gli articoli 51 e 100. Non voglio fare il tecnico, non 
credo sia di vostro specifico interesse, ma voglio farvi capire che la scelta tra 
l’uno e l’altro ha impatti importanti nell’attuazione del piano.

1 Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986.
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Il primo di questi articoli è l’articolo 51, che dice che «I beni e i servizi, 
ovvero i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità del 
lavoratore [fondamentale ricordare che non è un servizio che io do al mio ami-
co Riccardo Bellocchio, ma lo do alla generalità dei dipendenti, che potrebbe 
essere a tutti i dirigenti, o a tutti quelli che hanno un figlio in età scolare… 
deve cioè essere una categoria omogenea] per la frequenza di asili nido o 
colonie climatiche, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per 
borse di studio per i medesimi familiari, non costituisce reddito». La regola 
generale del nostro ordinamento è: tutto ciò che viene erogato al lavoratore in 
forma costante e all’interno del rapporto di lavoro, è reddito. E pertanto deve 
essere assoggettato a contribuzione e tassazione. Gli date una macchina? Gli 
pagate le vacanze? È reddito. Con tutta una serie di eccezioni, che l’articolo 
51 qui enuncia. 

Questo in particolare è il primo punto che ci interessa, ce ne sono altri tec-
nici come il buono pasto. Sono eccezioni di esenzione dall’assoggettamento a 
tassazione o contribuzione.

E, secondo aspetto fondamentale, questi servizi non costituiscono reddito, 
o meglio sono costi deducibili dal reddito di impresa. E questo è fondamenta-
le, perché altrimenti l’azienda quello che eroga non lo può scaricare dai costi 
e quindi si trova a doverlo pagare.

La seconda opzione e possibilità è l’articolo 100, dove si dice che: «I 
beni utilizzabili dalla generalità dei dipendenti volontariamente sostenute 
per specifiche attività con finalità sociali o di educazione o ricreazione, sono 
deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille del costo del per-
sonale».

Quale è la differenza? Che in questo caso sono spese che il datore di lavoro 
sostiene per il dipendente. Tipicamente è lui che convenziona con la piscina, 
con la palestra, con la scuola… è lui che sostiene le spese, il lavoratore non 
può avere parte dallo scambio economico ma gode di tutta una serie di ser-
vizi. Tuttavia queste non sono deducibili dal reddito di impresa, se non nella 
esigua misura del 5 per mille dei costi del personale: quindi non è evidente-
mente questa la ragione per cui l’azienda decide di fare queste convenzioni.

Altro aspetto dell’articolo 100 è che devono essere scelte del datore di la-
voro, non contrattate, non oggetto di una contrattazione tra il datore di lavoro 
o le parti sociali o chi rappresenta il lavoratore, perché non può essere uno 
scambio di prestazioni, prestazioni di denaro contro servizi o lavoro. È un 
tema fondamentale.
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Io ho riassunto in questa tabella la situazione, perché è importante qualora 
vogliate lavorare in questo campo sapere quali sono le possibilità dell’uno o 
dell’altro.

Dopo entriamo più nel dettaglio delle tipologie di prodotti e servizi, però 
è importante ricordare questo: ai sensi dell’articolo 51 comma 2 lettera f bis 
del Testo unico, le spese per l’istruzione sono escluse dal reddito in capo al 
lavoratore, sia per quanto riguarda i contributi che l’Irpef; non sono quindi 
imponibili; sono interamente deducibili dal reddito di impresa come costo 
e possono essere oggetto di una contrattazione tra il datore di lavoro e le 
rappresentanze dei lavoratori, sempre che non siano una controprestazione 
dell’attività lavorativa: «Vieni a lavorare da me e io ti do l’asilo». Se è così è den-
tro la retribuzione. O ancora: «Come premio quest’anno ti pago la scuola». No, 
perché il premio è parte della prestazione economica lavorativa pertanto non 
può essere oggetto di questo. All’interno di un accordo di secondo livello, in 
cui vado a definire una serie di cose per migliorare l’efficienza, la produttività 
e l’organizzazione dell’azienda quindi non come controprestazione economi-
ca, io posso inserire l’asilo aziendale o che pagherò l’asilo aziendale.

Se invece mi riferisco all’articolo 100, ho una serie di spese decisamente 
molto più ampio - finalità educative, ricreative -, che sempre non costituiscono 
reddito per il lavoratore (quindi il cosiddetto cuneo fiscale è azzerato), tuttavia 
per il datore di lavoro rimangono un costo, se non per l’esigua riduzione del 5 
per mille del costo del lavoro, e non possono mai essere oggetto di contratta-
zione. E, ultima cosa, questi beni e servizi devono essere pagati direttamente 
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dal datore di lavoro a chi eroga il servizio e non al lavoratore. Invece nel pri-
mo caso, articolo 51, può essere che il lavoratore mandi i propri figli in una 
scuola paritaria, prenda le rette e le porti al datore di lavoro che gliele paga. 
Cioè fisicamente il denaro va dal datore di lavoro al lavoratore e il lavoratore 
con questi stessi identici soldi paga la scuola e il datore di lavoro terrà il giu-
stificativo. Nel secondo caso invece il datore di lavoro paga la palestra per i 
figli dei dipendenti. 

Spero sia chiaro.

Questa tabella è la ripetizione di quanto detto sopra, salvo che entra sui 
contributi assistenziali e le polizze assicurative, che è un tema diverso: le po-
lizze sanitarie integrative servono per migliorare la qualità di vita del lavorato-
re al termine del periodo del lavoro ovvero durante, e sono integrabili in un 
piano di welfare. Gli oneri sostenuti sono quelli che dicevo prima.

Restiamo nell’articolo 51. Quali sono le spese che il datore di lavoro può 
sostenere o pagandole direttamente al lavoratore e che rientrano nel concetto 
di “istruzione”? Gli asili nido, l’istruzione, le spese per i libri e il materiale di 
consumo per la scuola. Tutte cioè quelle spese per le attività di educazione 
vera e propria, anzi di istruzione, termine più corretto (infatti l’Agenzia delle 
Entrate è intervenuta per specificare cos’è l’istruzione). Però tutte quelle spese 
che riguardano l’istruzione dei figli o familiari conviventi, ai sensi dell’articolo 
12, non solo quindi figli naturali o legittimi, ma anche coloro che risultano 
conviventi a dipendenza del lavoratore, possono essere sostenute, o meglio, 
rimborsate dal datore di lavoro, sia che siano scuola, attività doposcuola, le 
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“lezioni”, piuttosto che libri scolastici. In una azienda dove sono stato recen-
temente è stato deciso, come “uovo di Pasqua”, che avrebbe pagato l’acquisto 
di libri per tutti i dipendenti. È stato naturalmente un bel regalo, gradito dai 
lavoratori. Tutti questi beni e servizi necessari per l’istruzione possono essere 
rimborsati al lavoratore nell’ambito di questo articolo 51.

L’articolo 100 come vi dicevo è molto ampio, comprende anche queste 
cose, perché il datore di lavoro può pagare scuole pubbliche e no di ogni 
ordine e grado, master e corsi, campus e corsi di specializzazione, però rica-
dono in quella disciplina che dicevo prima, cioè non possono essere dedotti 
dal reddito di impresa. Quindi in questo campo è molto meglio l’articolo 51. 
Posso però pagare l’iscrizione ai circoli ricreativi o alle palestre, sempre che 
sia per tutti i lavoratori e non solo per quelli alti e biondi e palestrati… insom-
ma anche per quelli come me! Insomma deve esser una cosa destinata alla 
generalità dei dipendenti. Oppure un circolo ludico per i bambini destinato a 
tutti quelli che hanno i bambini.

Tenete conto che i fondi che il datore di lavoro destina a queste attività 
sono e devono rimanere finalizzati a questo. Cioè se io li destino a questo e 
poi mi restano dei soldi perché qualcuno non li ha usati, non li posso dare 
ai dipendenti, altrimenti diventerebbero retribuzioni. Quindi se poniamo io 
destino 10.000, 100.000, 1.000.000 di euro per queste politiche, a questo solo 
possono servire. È il caso famoso dei premi aziendali, se l’azienda dice: «Io 
faccio dei premi - ognuno prende premi in natura, nel senso che prende la 
scuola o altro - quello che non c’è ve lo do in denaro», cade tutto: tutto il resto 
diventa denaro, reddito che viene dunque tassato.
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Le “attività culturali” sono l’abbonamento al cinema, a teatro, il corso di 
inglese… che non rientrano nei bisogni aziendali. Cioè se io faccio il corso 
di giapponese al mio dipendente che deve andare in Giappone questo è un 
costo aziendale, non si discute; ma se invece gli pago un corso di cinese per 
cultura personale, e nessuno deve andare in Cina, lo faccio solo per cultura 
personale del lavoratore o dei familiari, è diverso.

“Attività sociali”: centri di recupero, di assistenza psicologica, riabilitazione, 
assistenza e via dicendo. C’è persino la casa di cura, si potrebbe pensare in un 
futuro alle RSA visto soprattutto il trend demografico che c’è in Italia.

Quali sono i principi generali?

Alcuni li ho già in qualche modo anticipati ma li richiamo alla vostra atten-
zione perché è importante tenerli a mente:

il beneficio non deve essere retribuzione, non deve essere la “contro pre-Ø	
stazione” economica, sebbene tramutata in beni e servizi, di una presta-
zione lavorativa. Altrimenti è reddito, perché tu lavori per me e io ti pago. 
Invece ti do un servizio. Faccio sempre questo semplice esempio: se io 
acquisto delle sedie ergonomiche per i miei dipendenti, e loro stanno 
meglio, non arrivano con il mal di schiena, questo è reddito per il lavo-
ratore perché non ha mal di schiena o è finalizzato anche all’azienda? È 
finalizzato anche all’azienda, e in quanto tale costo aziendale sostenibile. 
Viceversa se io gli regalo la sedia da portarsi a casa, questo è un regalo a 
tutti gli effetti, che do al lavoratore;
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non può quindi essere retribuzione e nemmeno premio, perché il premio Ø	
è parte della retribuzione, con buona pace di tutti;
deve essere erogato liberamente dall’azienda;Ø	
deve essere offerto alla generalità dei dipendenti, tutti oppure categorie Ø	
omogenee. Un esempio che è citato molto in letteratura è quello di un 
lavoratore straniero che ha portato qui il figlio e lo ha iscritto alla scuo-
la americana a Milano. La generalità dei dipendenti era un dipendente, 
perché era l’unico che aveva questa caratteristica, di avere il figlio che 
parla inglese. In generale la categoria era gli espatriati o rimpatriati, cioè 
destinato a una categoria precisa di lavoratori. Questo è ammissibile.

Nel testo ci sono poi un’altra serie di cose. Bisogna stare attenti al sistema 
di erogazione del benefit: in alcuni casi posso dare in mano il denaro al la-
voratore, articolo 51, e trattenere la ricevuta del pagamento; in altri casi devo 
pagare io il servizio, perché anche se la finalità è la medesima può diventare 
reddito in capo al lavoratore e per me rimane retribuzione. 

Non è estensibile ai collaboratori non dipendenti, co-co-pro o di altre tipo-
logie; “non è estensibile”: questo è dentro un filone molto chiaro del nostro 
legislatore che giustamente divide i lavoratori dipendenti dagli altri, che, an-
che se si chiamano para-subordinati, sono lavoratori autonomi e quindi hanno 
un’altra disciplina.

Quali sono le caratteristiche di un piano? Realizzato e quantificato di anno 
in anno. È un dato importante per l’azienda. Il piano di welfare non è un pia-
no che faccio una volta per tutte o che ogni tre anni devo rinnovare come il 
contratto di lavoro; il piano di welfare è opportuno, per tutta una serie di ra-
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gioni, che sia rivisto di anno in anno. Quali sono queste ragioni? Anzitutto che 
i servizi possono essere rivisti, possono cambiare e posso trovarne di migliori. 
Oppure le ragioni legate alle esigenze dei dipendenti: quelli che hanno figli 
diminuiscono perché i figli diventano grandi, o al contrario assumo più perso-
ne giovani che hanno altre esigenze. Insomma il fatto di modificarlo, come il 
sistema retributivo o premiante, va rivisto di anno in anno.

Non può essere retribuzione.

E soprattutto vale la pena per ogni azienda prevedere un panel di servizi. I 
lavoratori infatti anche quando sono un numero limitato, 50 o 100, non hanno 
tutti le stesse esigenze.

Uno dei primi esempi di questo è stato l’ospedale di Gallarate, che ha fat-
to il nido aziendale, perché c’erano tante donne che avevano la necessità di 
avere i figli vicini, facevano anche la strada una sola volta, con una macchina 
andiamo almeno in due quindi abbattiamo i costi e il traffico… ma soprattutto 
ho mio figlio lì, se piange e ha problemi scendo di un piano e vado lì.

Questo ovviamente va bene, ma siamo in un contesto fortemente femmini-
lizzato, di donne che avevano figli. Se vado in un’altra realtà di un altro tipo, 
i servizi sono molto diversi.

Per cui è fondamentale che il piano preveda tutta una serie di prodotti e 
servizi. Come poi vedremo, tutte le aziende che hanno implementato questi 
piani hanno previsto a disposizione del lavoratore una serie di servizi, per cui 
il lavoratore sceglie, magari un anno le spese dentistiche e l’anno seguente le 
spese di istruzione. Questo è molto importante, perché altrimenti diventa in-
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teressante solo per qualcuno, ed è uno dei motivi per cui è complesso creare 
piani di questo tipo. 

Questo è un problema, ma, come spesso accade, i problemi possono di-
ventare opportunità, soprattutto per le piccole e medie imprese, che non han-
no la forza di individuare, valutare, individualizzare una serie di fornitori di 
servizi. 

Allora qual è una soluzione? Quella di creare raggruppamenti, contratti di 
rete che acquistino sul territorio una serie di servizi. Ecco che anche il vostro 
ruolo immediatamente brilla: c’è un esempio recentissimo fatto nella provincia 
di Varese, dove è stato stipulato un contratto collettivo. Si sono messi insieme 
17.000 lavoratori di piccole e medie imprese, che a questo punto possono 
usufruire con un sito apposito di una serie di servizi tra i più svariati che ri-
spondono alle esigenze di tantissimi. Nella grande azienda è facile fare una 
cosa del genere, invece la piccola spesso rimane incastrata nei servizi e questa 
può essere una soluzione.

Una cosa interessante, che forse conoscete, a sancire anche l’interesse del-
le istituzioni su questo tema, è quello che la Regione Lombardia ha fatto già 
da tre anni. È un bando di finanziamento che finanziava anche consulenze 
finalizzate alla conciliazione. Il tema era la conciliazione, adesso si è allargato. 
Cioè la Regione Lombardia finanzia fino a 100.000 euro la creazione di piani 
di welfare da parte di aziende, soprattutto se sono piccole e soprattutto se si 
mettono insieme, e soprattutto se fanno un contratto di secondo livello.
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Il contratto di secondo livello, su cui non entro, è uno degli argomenti 
più interessanti di quest’ultimo periodo legislativo, ed è la possibilità, ai sensi 
dell’articolo 8 del Dl 138 del 2011, di derogare a tutte le norme di legge e di 
contratto collettivo creando delle condizioni di lavoro locali (locali vuol dire 
territoriali o addirittura aziendali) che servono a migliorare la produttività, a 
migliorare l’organizzazione, ad avere più conciliazione e così via. E questo 
combacia perfettamente con quello che dicevo prima che sta facendo Regione 
Lombardia. 

Passo ora rapidamente a farvi vedere due esempi di quello che è possibile 
fare in questo senso e che stato fatto dalle grandi aziende. Con questo non 
voglio dire che è appannaggio della grande azienda, torno a dire come prima 
che la piccola deve essere più creativa, deve creare delle aggregazioni e delle 
alleanze anche locali che permettono lo sviluppo del welfare.

Uno degli esempi più belli è quello di Tetrapak: Tetrapak ha creato questo 
portale dove tutti i dipendenti possono accedere e possono, come vedete, 
acquistare con un budget individuale dei prodotti che vanno dal time saving 
(il maggiordomo), la mobility (il trasporto), la baby sitter o l’assistenza agli 
anziani. Vi sono poi attività ricreative, il nido e asilo aziendale, e una serie di 
benefit plan di carattere anche assicurativo, previdenziale e integrativo.
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Questo è un esempio soprattutto di quello che si può fare; tenete conto 
che questo progetto in Tetrapak è in atto dal 2006, quindi è un progetto che 
ha già la sua consistenza e la sua verifica dei fatti. Il dipendente Tetrapak gode 
di questi benefici, che sono diversi dalla retribuzione. 

In Coopsette stessa cosa: loro sono soprattutto concentrati sull’assistenza 
agli anziani non autosufficienti, e poi iniziative culturali, la scuola… anche 
loro hanno dato ai dipendenti servizi che aiutano la loro vita personale e 
familiare.

Passo ora la parola al dottor Paciello.
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Diego Paciello
Sono dottore commercialista, o almeno lo ero fino a 3 anni fa… Da 4 o 5 

anni in sostanza mi sto occupando quasi esclusivamente, sicuramente prin-
cipalmente, di welfare aziendale. I miei interventi sono disparati: la mia base 
cognitiva è quella fiscale. Normalmente vengo chiamato per dare un apporto 
alla armonizzazione fiscale dei benefit dal punto di vista fiscale. Il mio inter-
vento è tentare di ottimizzare fiscalmente un piano di welfare aziendale.

Vi ho delineato banalmente lo scenario di mercato perché oggi volevo pre-
sentarvi il caso di Sas Institute, una società che che produce e commercializza 
software. È la più grossa società di software mondiale non capitalizzata in bor-
sa, sono 15.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia ha una brench di circa 
330 dipendenti, con sedi a Milano, Roma, Padova, Torino. Le sedi principali 
sono Milano e Roma, dove ci sono circa 250 dipendenti. 

Qual’è il loro scenario di mercato? È uno scenario in cui i dipendenti - tra 
spread e crisi i giornali ci bombardano - vedono perdere il valore d’acquisto 
della loro retribuzione. Se la retribuzione rimane costante, ma il costo della 
vita aumenta, io perdo potere di acquisto. Ho problemi dal punto di vista della 
marginalità: sono costretto a ridurre i margini e quindi anche a stare sempre 
più attento ai relativi costi. Questo è così da circa 20 anni, ma negli ultimi 5 
anni ci si è accorti che si poteva ottenere una agevolazione fiscale per alcuni 
benefit; adesso così tutti cercano di approfittare di questa occasione. C’è quin-
di una maggiore attenzione al contenimento dei costi.

E poi, come diceva Roberto, il welfare ha come scopo quello di creare 
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un miglior clima aziendale: è dimostrato che non è tanto la retribuzione - o 
non solo (i soldi fanno sempre comodo) - che stimola a fare meglio: un clima 
aziendale migliore porta ad una migliore condizione lavorativa dei dipenden-
ti, ad un minore assenteismo e, chiaramente, a migliorare la loro produttività 
ed efficienza e, di conseguenza, la redditività aziendale. Le aziende possono 
essere grandi, di 2, 5, 50.000 dipendenti ma alla fine sono fatte da persone e 
meglio stanno le persone meglio va l’azienda. Chiaramente in questo periodo 
è tutto più difficile… 

Il welfare è visto sotto tanti punti di vista. Sas come l’ha visto? Ha pensato 
di personalizzare le sue politiche di compensation e reward. Sas opera in un 
settore in cui i competitor sono, ad esempio, Microsoft e Sap, aziende molto 
più grandi, più capitalizzate e strutturate, che lavorano sullo stesso tipo di 
prodotto. Questo tipo di aziende, avendo risorse molto elevate, sono in gra-
do di sostenere tassi di turn over del 10% annuo… Il direttore del personale 
Microsoft con cui ho parlato mi ha detto: «Noi non abbiamo le persone che 
vanno via, siamo noi che mandiamo via i nostri low performer». Questa è una 
loro politica di base: ogni anno il 10% dei lavoratori sono licenziati. Questo 
porta a una competitività elevatissima all’interno dell’azienda.

In questo settore più che in altri, le aziende hanno bisogno di attrarre 
i talenti: ci sono ragazzini di 15 anni che fanno app che vengono vendute 
alla Apple per 30 milioni di euro… Vuol dire che l’età conta poco, ma conta 
tantissimo il talento. Avere i talenti migliori è fondamentale. Una volta che le 
aziende li annoverano tra le proprie fila, devono anche essere in grado di trat-
tenerli. Se si conoscono queste aziende si sa che spesso arriva, per il talento 
migliore, una offerta migliore, quindi non possono rispondere solo con i soldi, 
devono rispondere anche con qualcos’altro.

La politica di compensation deve essere mirata a questi obiettivi: devo 
offrire di più, non tanto più soldi ma più valore. Sas, ve lo farò vedere, ha 
tutti i servizi che avete visto elencati da Roberto: il maggiordomo aziendale, i 
servizi sanitari, i viaggi… ha qualsiasi cosa possiate immaginare all’interno di 
un piano di welfare.

È il valore aggiunto, non sono soltanto i soldi a fare la differenza: il fatto 
che il dipendente sia contento, che venga in azienda e pensi solo a lavorare 
e non si porti i problemi da casa e lavori bene, che sembra uno sfruttamento 
ma in realtà è un concetto di vita… l’azienda deve cercare di migliorare il 
work life balance, non solo dare più soldi, perché è vero che con i soldi poi 
il dipendente va a comprarsi i servizi, ma se glieli fornisce l’azienda la stessa 
fornisce un valore aggiunto elevatissimo. Se la tata per il figlio, l’asilo nido 
li rimborsa l’azienda, o trova la badante per i genitori… si prende cura dei 
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propri dipendenti dalla A alla Z! Il maggiordomo aziendale è uno dei servizi 
più apprezzati in Sas, perché è vero che ormai le bollette le paghiamo tutti 
on line, che ci sono i rid… però nel momento in cui devo andare a portare 
un certificato o portare una ricetta dal medico, devo prendermi un’ora di 
permesso. Con il maggiordomo aziendale pago 1,20 Euro senza fatica! La 
mia serenità aumenta tantissimo, vado in ufficio e non ho l’ansia di andare in 
posta, di fare la coda, di uscire… poi è scomodo, è caldo, prendo l’acqua…: 
il mio problema è quello di cercare di far sì che il lavoratore quando viene 
in azienda lavori bene, perché il livello di competitività è altissimo (in quel 
settore, ma ormai in tutti).

La sfida di Sas quindi è coniugare le attuali esigenze di spese e di costi 
preservando la total compensation dei suoi dipendenti. Io cerco di dare il più 
possibile utilizzando le norme fiscali vigenti.

Si ha un effetto ridistributivo del reddito: quello che l’azienda non versa 
come contributi previdenziali in realtà finisce in tasca al dipendente. Molto 
spesso quando faccio questo tipo di presentazioni si alza sempre la manina 
di qualcuno che dice: «In realtà non stai versando dei contributi». È vero, Sas 
ha un’età media dei dipendenti di 38 anni, è giovane, e quando io dico: «Se a 
me venite a dire se preferisco 10 euro in tasca oggi o 10 euro in percentuale 
del 30% se va bene fra 35 anni se arrivi in pensione...?». Questo è l’effetto del-
la defiscalizzazione/decontribuzione, cioè la minimizzazione/azzeramento del 
cuneo fiscale. Il risparmio aziendale è il 30% a livello contributivo, se si con-
sidera il TFR e la parziale indeducibilità ai fini IRAP dei costi per il personale 
dipendente ci avviciniamo al 40.
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Questa slide mi serviva per farvi vedere il processo che viene fatto in Sas, 
anche in diverse fasi: la prima cosa che io faccio quando arrivo in una azienda 
è la progettazione del piano del welfare, poi si realizza il piano. Il piano viene 
poi comunicato (per esempio io ho fatto anche solo due interventi a livello 
di comunicazione), e poi vengono effettuati il controllo ed il tuning. Queste 
sono le 4 fasi di un piano welfare dalla A alla Z, chiaramente si può iniziare 
dalla fase 3 oppure dall’ultima e poi ricominciare. Il punto di inizio può essere 
diverso, ma il ciclo di un piano di welfare rimane lo stesso.
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Nel caso di Sas si è fatta una audit di ciò che esisteva precedentemente, 
cioè un censimento dei benefit che esistevano già in azienda. E vi posso ga-
rantire che loro avevano già quasi tutto: macchine, computer, tablet, cellulari 
aziendali, maggiordomo aziendale, polizze sanitarie, polizze vita… avevano 
sostanzialmente quasi tutto quello che si può mettere all’interno di un piano 
di welfare. L’introduzione di tutti questi benefit però era avvenuta asistemati-
camente, erano stati inseriti dal board o da parte di qualcuno che era un po’ 
illuminato, una serie di benefit aziendali. L’introduzione dei benefit non era 
stata fatta in maniera sistematica, non era stata fatta una programmazione e 
non erano stati fissati degli obiettivi, il che è fondamentale. Nel momento in 
cui io non programmo il welfare e lo impongo dall’alto ottengo molto meno 
di quello che potrei; quando abbiamo fatto la prima audit sui benefit aziendali 
abbiamo avuto delle risposte che facevano venire i capelli bianchi a tutti! Ci 
siamo guardati e abbiamo chiesto: «Quanto percepite di polizza sanitaria?», e 
i dipendenti si chiedevano: «Perché, abbiamo una polizza sanitaria?»… Ov-
viamente sto estremizzando, però considerate che loro hanno una polizza 
sanitaria che ha un valore di mercato che si aggira sui 3.500/4.000 euro. E i 
dipendenti di questo avevano una percezione ben lontana dai reali valori! Non 
percepivano il contenuto della polizza, cioè che non avessero nessun limite 
sulle spese sanitarie, odontoiatriche… In realtà il piano di welfare esisteva già, 
era molto forte ma non era percepito il suo reale valore. Così c’era anche uno 
scarso utilizzo dei benefit stessi. 

A questo punto abbiamo deciso fare un’analisi socio-demografica della po-
polazione, cioè capire chi era la popolazione target di Sas, l’età media, quanti 
bambini c’erano… Roberto ha introdotto una “parolaccia”: i flexible benefit. Cosa 
sono? Banalizzandoli, io creo un piano di welfare il più strutturato possibile, 
inserendo tutto quello che mi viene in mente, poi il dipendente va e sceglie se-
condo le sue esigenze. È questo, in poche parole, il concetto di flexible benefit. 
E il flexible benefit nel caso di Tetrapak o di Sas, viene agevolato da società che 
forniscono portali o strutture che rendano per il dipendente più facile l’accesso 
a tutti questi benefit. Quello che ha proiettato prima Roberto è un portale attra-
verso cui il dipendente entra e seleziona ciò di cui ha bisogno. Ha un budget 
figurativo, che può essere punti, soldi, ecc. ed entro quel budget e quei punti 
si sceglie il paniere dei propri benefit. Io sono un ragazzo giovane e non ho 
figli? Chiaramente non mi interessano le spese di istruzione, mi interessa andare 
in palestra, mi prendo l’iscrizione in palestra. Ho 50 anni e mio padre è un po’ 
malato? Mi prendo la badante o l’infermiera che va a fargli le punture.

L’inserimento di questo tipo di strutture genera il flexible benefit, cioè la 
possibilità, con un costo aziendale costante - all’azienda non costa né gestire né 
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mettere in pratica il piano, costa ovviamente il provider del servizio - di soddi-
sfare tutte le esigenze della propria popolazione aziendale. Io posso avere una 
popolazione aziendale molto omogenea, nel caso di Sas la popolazione per il 
60% va dai 35 ai 40 anni, ci sono poi le generazioni successive ma anche quelle 
precedenti. La popolazione in realtà può essere anche molto eterogenea.

Faccio quindi una analisi socio-demografica, ed una eventuale analisi co-
gnitiva delle diverse esigenze. Dico “eventuale” perché in realtà nella maggior 
parte dei casi in cui ho fatto questo tipo di lavoro nelle aziende, questa analisi 
non è stata svolta, principalmente per due motivi.

Il primo è che nel momento in cui faccio un piano flex con un panel, ho 
minore necessità di sapere quali sono le esigenze dei dipendenti, metto loro a 
disposizione tutto e sono loro che scelgono ciò di cui necessitano. Quindi una 
survey interna potrebbe non essere necessaria. 

L’altro motivo è legato al timore di creare aspettative che non vengono poi 
soddisfatte: nel momento in cui faccio una survey e comincio a chiedere ai 
dipendenti quali sono le loro esigenze, creo delle aspettative e nel momento 
in cui tutti i dipendenti dicono di volere determinati benefit che io non sono in 
grado di mettere a disposizione, per problemi di budget ad esempio, si genera 
un boomerang negativo prima ancora di dare il welfare.

A questo punto la cosa fondamentale: le risorse finanziarie.
Ci sono società molto grosse, come i principali gruppi bancari, che stanno 

convertendo il loro bonus, il premio aziendale stabilito da contratto, in welfa-
re. Lo sta facendo anche Equitalia.

Nel caso di Sas il reperimento delle risorse finanziarie è stato fatto ottimiz-
zando tutta una serie di costi (auto, assicurazioni sulla vita, etc): da lì abbiamo 
tirato fuori circa 40.000 euro di budget, abbiamo messo un altro sassolino nel 
monte budget per il welfare.

L’intervento più significativo però è stato fatto a livello contrattuale. Sas 
quest’anno aveva un aumento contrattuale circa del 2% lordo per dipendente, 
a livello di contratto nazionale. Sas ha dei superminimi che sono molto elevati 
ed assorbibili: l’azienda ha assorbito l’aumento previsto dal CCNL nel super-
minimo e ha messo il costo azienda di tale aumento on top come budget per 
la formazione del piano di welfare. Sostanzialmente ha detto al dipendente: 
quello che io ti assorbo come super minimo, che non vedrai in busta paga, 
lordo, lo vedrai arrivare come budget welfare. In sostanza l’azienda è riuscita 
ad assicurare più potere di acquisto ai lavoratori. 

A questo punto abbiamo ridisegnato il piano. Negli ultimi due anni, sono 
state introdotte le spese di istruzione ed i mutui; quest’anno i benefit ex arti-
colo 100.
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L’articolo 100 offre grossi vantaggi, nel senso che ha la possibilità di sod-
disfare le esigenze di tutti i miei dipendenti, perché nel momento in cui c’è la 
parola “ricreazione” con la fantasia posso volare ed inserire nel piano qualsiasi 
bene o servizio avente quella finalità (ci sono aziende che inseriscono nella 
ricreazione i pacchetti Sky, gli abbonamenti a teatro o in palestra, viaggi, non 
di lavoro ma alle Maldive, dal week end romantico da 200 euro ai viaggi di 
10.000 euro, ecc.).

Come fonte di finanziamento l’investimento aziendale è accettato anche 
dall’Agenzia delle Entrate. Il premio di produzione è un punto di domanda, 
anche se, ad esempio, Equitalia eroga il premio di produzione in parte attra-
verso il welfare. Ci sono alcuni dubbi se si possa fare. Il concetto non è se si 
può fare contrattualmente, ma se il premio di produzione convertito in welfare 
vada tassato o meno. Sull’articolo 100 infatti l’Agenzia delle Entrate, dal 2004 
in poi, afferma che deve essere una liberalità dell’azienda; non credo che l’in-
tenzione del legislatore fosse questa. Il premio di produzione è un dubbio se 
io lo possa, ex articolo 100, usare come welfare, perché così non è più libera-
lità, se è un premio contrattualizzato, al verificarsi di determinate condizioni, 
lo devo ai dipendenti. L’anno prossimo il premio di produzione lo devo dare, 
l’ho contrattualizzato, non sto regalando niente, glielo ho promesso.

Ci sono aziende - entriamo qui in un’area di warning - che usano il proprio 
bonus per darlo ai dipendenti. Per me, così come per l’Agenzia delle Entrate, 
non è lecito, ognuno si prende poi le proprie responsabilità.
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Dicevo della realizzazione: in alcuni contesti bisogna instaurare un rappor-
to con la RSU, loro sono un veicolo importantissimo per il coinvolgimento dei 
dipendenti e per il successo del welfare. Oltre agli adempimenti che preve-
dono un loro coinvolgimento obbligatorio, come inserire nel piano le polizze 
sanitarie o l’accantonamento dei fondi pensione, perché li devo contrattualiz-
zare, il dialogo con loro è molto utile anche se a volte, come capita in qualsiasi 
rapporto che coinvolge più parti, possono nascere delle rigidità.

A questo punto cosa devo fare? Nel momento in cui faccio il piano di 
welfare in cui inserisco l’articolo 100, essendo una liberalità, non devo e 
non posso contrattualizzare se voglio che il mio dipendente, e chiaramen-
te anche l’azienda, usufruisca del beneficio fiscale/contributivo. Devo fare 
un regolamento istitutivo, che è un insieme di regole che norma come 
vengono utilizzati i benefit che metto a disposizione. Rimane comunque 
una liberalità e rimane unilaterale. Io dico ai miei dipendenti: io vi metto a 
disposizione le bottiglie in sala mensa. Se volete le prendete, se non volete 
non le prendete. Il regolamento norma le modalità di erogazione e di frui-
zione dei benefit. 

A questo punto seleziono i servizi provider. Questo è un passaggio fonda-
mentale. Come dicevo prima agli altri relatori, la difficoltà di oggi è reperire 
certi beni e servizi. Le badanti, faccio un esempio banale, o le baby sitter che 
emettono una regolare fattura fiscale sono pochissime sul mercato: è chiaro 
che nel momento in cui faccio il piano di welfare ho bisogno di questi tipi 
di servizi e di qualcuno che me li eroghi. Ho bisogno di un provider, che è 
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la società che fa da intermediario tra l’azienda che richiede i servizi e chi li 
fornisce. È molto difficile per un’azienda, anche strutturata, andare a cercare 
questi servizi. Se Sas è su cinque città, andare a trovare 5 cooperative di baby 
sitter e fare la scelta è anch’esso un lavoro, ci vuole una risorsa staffata solo 
su questo. La cosa più semplice è pagare qualcuno che funga da intermedia-
rio, e che quindi in primo luogo renda il piano di welfare più accessibile ai 
dipendenti e che in secondo luogo renda i servizi più accessibili all’azienda. 
Il provider di servizi è secondo me fondamentale; Sas il primo anno in cui 
ha introdotto i mutui e le spese di istruzione ha gestito tutto internamente, 
con uno tsunami di documentazione che è arrivata per rimborsare le spese 
di istruzione o per rimborsare i mutui: solo per l’istruzione sono arrivati 850 
documenti giustificativi …

Dall’anno scorso, dal 2012, Sas ha utilizzato un provider di servizi a cui il 
dipendente si può rivolgere, sia on line sia mediante numeri verdi. Fanno un 
servizio a tutto tondo, si sostituiscono all’azienda come erogatore del benefit.

Quello del provider è un business in grande espansione. Gruppi come 
Unicredit, Vodafone, Banca Intesa hanno centinaia di migliaia di persone che 
devono ricorrere a questi servizi e non hanno tempo di gestirli. E quindi sono 
molto importanti, sono un facilitatore essenziale sopra certe dimensioni, non 
se ne può fare a meno.

Come funziona il piano? A ciascun dipendente è assegnato un budget di 
spesa, espresso in punti flex, in Euro; in “punti fragola” come all’Esselunga…: 
non è importante come lo esprimo. L’Agenzia delle Entrate ha avallato in 
risposta ad un interpello la messa a disposizione di un budget figurativo per 
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ciascun dipendente. Se ti dico che puoi spendere 1000, non importa se sono 
punti fragola o euro, l’importante è che siano 1000. Tu fino a 1000 puoi spen-
dere, posso dirti che sono 1000 euro solo per pesarti il budget che ti ho messo 
a disposizione. Non è che ti do dei soldi e li camuffo da welfare.

In Sas il piano welfare è composto da tre macroaree: una area benefit, life-
style come la chiamano loro, in cui rientrano l’educazione, le palestre, i viaggi, 
sostanzialmente la parte più ricreativa, le badanti, le baby sitter, il maggiordo-
mo aziendale. Quindi è l’area dell’articolo 100.

Poi ci sono le due macroaree dell’articolo 51, l’area mutui e finanziamenti: 
Sas rimborsa ai propri dipendenti lo spread che esiste tra il mutuo del di-
pendente, quindi il tasso effettivamente applicato, la quota di interesse che il 
dipendente paga, e il Tus, il tasso ufficiale di riferimento, che oggi è lo 0,75%. 
Gli rimborsa quella quota. Fino a quella quota non sorge materia imponibile 
in capo al dipendente. È una quota importante, perché io fondamentalmente 
sto riducendo il mutuo dei miei dipendenti al tasso del 0,75%. La forbice varia 
a seconda del tasso effettivamente applicato. 

Sas rimborsa anche l’area istruzione, fino al proprio budget che è per tutta 
la popolazione di circa 515.000 euro, non è proprio poco. 

Il dipendente può attraverso il principio del flexible benefit allocare il pro-
prio budget dove vuole. Sono previste delle finestre di scelta e un anno di uti-
lizzo del budget. Come però diceva Roberto all’inizio, non c’è restituzione mo-
netaria, il budget che io metto a disposizione o lo usi o non lo usi. Ne usi una 
parte? Ok, alla fine dell’anno lo perdi. Non c’è certezza normativa sulla pos-
sibilità di aggiungere quanto avanzato del budget dell’anno n, nell’anno n+1: 
come diceva prima Roberto, ci sono tante aree grigie, alcune quasi nere…
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La comunicazione: è questo uno dei motivi fondamentali per cui Sas ha 
fatto il piano di welfare. La prima rivolta all’interno: devo far capire ai miei di-
pendenti cosa voglio fare, quindi ex ante, glielo devo dire, e soprattutto devo 
dire loro quali sono gli strumenti che sto mettendo a disposizione. 

La seconda rivolta al mercato. Cosa vogliono comunicare? Per loro è im-
portante comunicare che da loro si sta bene (e vi assicuro che se venite in 
Sas lo si percepisce chiaramente dal clima aziendale). Cosa è stato importante 
per loro? È stato importante far capire, far percepire il valore dei benefit che 
già esistevano. Hanno fatto una brochure sia elettronica che cartacea in cui 
sono state inserite tutte le iniziative per i dipendenti di Sas. Ci sono gli special 
awards, premi particolari, poi c’è la parte family; Sas sponsorizza la mezza 
maratona di Heidelberg… i work at Sas, cioè le iniziative di carriera, quale è la 
loro mission e il freetime, quello che loro fanno per coinvolgere i dipendenti, 
i progetti di team building.

Quindi hanno messo nella brochure l’elenco di tutte queste iniziative e di 
tutti i benefit inseriti nel piano. L’apprezzamento e l’utilizzo della polizza sani-
taria da un anno all’altro è cresciuto del 20% e non è cambiato niente, solo che 
si sono resi conto che avevano una polizza assicurativa fantastica. 

Per questo la comunicazione è importante, sia ex ante che ex post. La co-
municazione ex post del piano di welfare e dei singoli benefit è importante tan-
to quanto i benefit stessi. Se i dipendenti non percepiscono il valore di quanto 
gli stiamo dando, non tanto per il valore dei soldi, quanto perché capiscano 
cosa stiamo facendo per loro.

L’altra cosa importante è la comunicazione esterna. Se tutti sanno che io 
sono primo classificato di Great Place to Work, tutti sanno che da me c’è un 
clima aziendale ottimo: io so che se vado a lavorare lì non devo guardare solo 
la retribuzione lorda, la Ral, ma so che si curano di me. La mia work life ba-
lance viene curata ai massimi livelli. Questo è un valore che rafforza l’imma-
gine di Sas sul mercato, la rende appetibile per i talenti del proprio settore. La 
comunicazione esterna quindi è stata importante tanto quanto quella interna. 
Quando si osservano le aziende della Silicon Valley, la sede di Google o di 
Apple, sembrano il parco giochi, non società…: ci sono campi da tennis, da 
calcio, aree ricreative ovunque, perché il loro concetto è: «Tu hai un obiettivo? 
Io ti facilito in tutto per ottenerlo. È mio interesse che tu lo ottenga. Tu sei in 
grado di ottenerlo giocando tutto il giorno e lavorando 5 minuti? Va bene, se 
sei bravissimo puoi fare così».
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Chiaramente è anche una questione culturale, prima ancora che aziendale 
e non è sempre facile coinvolgere le persone in questo tipo di progetti. La 
comunicazione esterna di questo tipo di progetti è importantissima, perché 
io faccio vedere all’esterno quale è la mia mission e il mio modo di opera-
re. E questo è molto importante, vale tanto. Il direttore del personale mi ha 
detto che da quando sono arrivati primi nella classifica stilata da Great Place 
to Work, la gente arriva al colloquio e non chiede più che macchina gli ver-
rà data ma dice: «Ho saputo che avete la polizza sanitaria, il maggiordomo 
aziendale…», iniziano cioè ad apprezzare più i valori non monetari che quelli 
monetari, e questo è fondamentale per questo tipo di aziende.

Infine il controllo e il tuning. Cosa devo fare io ogni anno, periodicamente, 
quando scade il mio regolamento o il mio piano di welfare? Devo vedere se 
va ancora bene. Esempio banale: se licenzio il 10% della popolazione, tra 5 
anni potrei avere che la metà della popolazione aziendale non è più la stessa. 
Questo vuol dire che le mie esigenze aziendali sono completamente mutate. 
Secondo, può cambiare la normativa quindi quelle che prima erano oppor-
tunità, oggi possono non esserlo più. Altrettanto importante è che io devo 
verificare sul mercato cosa sono in grado di darmi i fornitori di servizi tutto 
l’anno, perché i fornitori devono rinnovarsi altrettanto quanto le esigenze dei 
dipendenti.
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DIBATTITO

Stefano Gheno
Ci sono tante possibili domande. 
Per le persone presenti qui oggi che potenzialmente sono provider di ser-

vizi, quest’ultima considerazione su una innovazione e una flessibilità perma-
nente è importante, anche perché noi di CDO Opere Sociali siamo qui proprio 
a capire come portare avanti le nostre opere. 

Intervento
Sono della Cooperativa sociale XXX. I vostri interventi mi sono sembrati 

estremamente interessanti e ho iniziato a pensare a una serie di servizi che la 
nostra cooperativa può offrire. La nostra cooperativa offre un panel di servizi 
soprattutto socio-educativi e assistenziali e possiamo riconvertirli o ampliarli 
per le aziende. Abbiamo ad esempio una serie di “custodi sociali” che si occu-
pano di anziani, potrebbe essere al servizio dei dipendenti; oppure i tutor che 
seguono i minori nei centri educativi potrebbero riconvertirsi in tutor educativi 
per i figli dei dipendenti… o ancora la compagine dell’assistenza psicoterapeu-
tica, che è dedicata ai traumi infantili ma può essere estesa. Il quesito che mi 
sorge può essere: per una cooperativa come la nostra che offre una serie di ser-
vizi assistenziali e educativi, può essere opportuno presentarsi a una azienda 
come provider oppure può essere più intelligente prima allearsi e cercare altri 
partner per offrire una gamma completa di servizi di welfare aziendale?

Roberto Corno
Do una risposta di getto, anche perché la domanda è diretta.
Io non aspetterei di avere un panel di altri soggetti. Sarebbe l’ottimo, ma 

si rischia di diventare voi stessi una sorta di provider multifunzionale, la qual 
cosa è complessa. E poi voi siete specializzati, e non andrei ad annacquare la 
vostra specialità per creare altre cose, piuttosto cercherei un provider cui of-
frire questi servizi o in alternativa creerei con altri un provider e offrirei questi 
servizi. Però è una scelta imprenditoriale diversa.

Diego Paciello
 In poche parole è una questione di mission. Se voi siete già in grado di 

creare servizi, il creare il network costa energie e tempo, quindi sareste pronti 
fra un po’ di mesi (nella migliore delle ipotesi), non è così facile. L’usare un 
provider già attrezzato per mettervi in contatto con il cliente vi potrebbe aiu-
tare ad arrivare presto sul mercato e in maniera più efficace. C’è grandissima 
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richiesta di questo tipo di servizi e pochissima offerta strutturata. A Treviso è 
stato fatto un accordo territoriale, in cui la provincia si è messa a disposizione 
per fare da trait d’union tra tutti i fornitori per riuscire a fornire questi servizi 
a tutte le piccole e medie imprese. Io però sto facendo piani di welfare per 
aziende di 50, 80 dipendenti, è chiaro che non sono pochissimi ma non stiamo 
parlando solo di multinazionali.

Avere un soggetto che fa questo di lavoro, che mette in contatto domanda 
e offerta, è importantissimo. Su alcuni clienti sto collaborando, ad esempio, 
con Muoversi2: se io vado a proporre una serie di servizi welfare se non do 
un riferimento è difficile arrivare. Io sono un commercialista, ma sono un con-
sulente che cerca di mettere in piedi un piano di welfare e quindi devo avere 
una visione a 180° di quello che offre il mercato.

Roberto Corno
 Una realtà che non conosco ancora bene, ma di cui mi hanno parlato 

bene, che è stata creata da Enrico Dalla Rosa, un professore della Cattolica, 
che si chiama MyLeaf,3 ha proprio questa idea, cioè quella di valorizzare il pri-
vato sociale, le attività sociali, mettendole a disposizione attraverso un portale. 
Lo scopo è fare questo trait d’union, non tanto a scopo commerciale quanto 
di valorizzare il privato sociale, proprio perché la complessità nel creare net-
work o provider è molto alta. 

È un segnale che va in quella direzione.
Dal punto di vista aziendale suggerisco di curare il proprio core business, 

perché creare una task force che si occupi solo del provider è costoso in ter-
mini di tempo e soldi. 

Intervento
Sono del Consorzio XXX che si occupa di servizi per l’infanzia e la 

famiglia.
Quanto dicevate adesso mi sembra il punto fondamentale, di richiesta non 

ne vedo così tanta perché le aziende sono un po’ intimorite soprattutto negli ul-
timi tempi, nel pensare a un’idea come questa, che comporta comunque spen-
dere dei soldi, che sono soldi ben investiti e che costano meno. Ma la questione 
è che realtà come le nostre sono incapaci di interloquire con molte aziende. 
Chi è l’interlocutore per noi? Difficilmente riusciamo ad arrivare a una platea 
ampia di aziende e ad arrivare in maniera presentabile ad aziende importan-

2  www.muoversi.net
3  www.myleaf.it
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ti come possono essere le multinazionali, perché quando ci si incrocia con una 
piccola cooperativa di provincia, non sempre ha questa presentabilità. Chi 
dunque è per noi l’interlocutore, per raggiungere il maggior numero possibile 
di aziende e dunque per essere più efficaci nel tentativo di offrire un servizio?

Roberto Corno
Qui siamo davvero in un territorio di confine, per cui tutto è nuovo e non 

ho risposte preconfezionate. Uno dei canali più interessanti è l’associazione, 
CDO in particolare. Non a caso questa sensibilità c’è qua, e mi trovo a parlare 
con una platea così ampia, per una sensibilità nel fare aggregazione impor-
tante.

Il caso della provincia di Varese è stato animato da una associazione di 
industriali che ha in qualche modo dato il via a una operazione che poi è stata 
svolta da un soggetto esterno. Però è partito da una associazione imprendito-
riale. Quindi qualora siano fatti resi questi elementi e i vantaggi per l’impresa, 
oltre che il clima e l’aggregazione, gli imprenditori possono avere funzione 
positiva.

Diego Paciello
 Allargo forse in maniera banale; secondo me ci sono tre ambiti fonda-

mentali, e sicuramente uno è quello che ha detto Roberto, le associazioni che 
catalizzano determinati tipi di soggetti con uno scopo comune. L’altro sono i 
provider, che hanno scopo commerciale, quindi finalità di lucro e modalità or-
ganizzative diverse. Un terzo soggetto potrebbe essere il settore pubblico; da 
un po’ di tempo io sto lavorando per Italia Lavoro, che è una società comple-
tamente posseduta dal Ministero del Lavoro: ultimamente noi stiamo cercando 
di lavorare a livello territoriale, cercando di coinvolgere le regioni, perché 
sono centri di aggregazione fondamentale per le piccole o medie aziende 
come siete voi. Sono soggetti che possono investire risorse o generarle per 
ottenere il network. La normativa non ci dà una mano, non si è capito ancora 
se i famosi enti bilaterali siano in grado di generare il welfare detassato, questo 
è il vero distinguo. Se i beni e servizi del welfare non sono detassati è difficile 
che ci sia un investimento dell’azienda, è difficile che ci sia una somma messa 
a disposizione e basta, soprattutto in un momento come questo. Giustamente 
come diceva il vostro collega non è così facile far investire le aziende. Il fe-
nomeno si deve in qualche modo autoalimentare, cioè si genera nel sistema 
stesso: le aziende investono valore per generarne, il welfare dovrebbe essere 
l’input di un sistema virtuoso che produce valore.

Questi sono i tre soggetti. Metterli assieme non è facile. Io conosco il si-
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stema commerciale per lavoro, è il mio ambito operativo. Ultimamente stiamo 
vedendo quanto è difficile mettere insieme a livello territoriale questo tipo 
di aggregazioni, più che altro perché subentrano problematiche politiche e 
territoriali che non riguardano il lavoro; mi rendo conto che anche cercare 
l’interlocutore da cui andare a bussare non è facile, non lo è anche per noi 
agendo dall’alto, avendo la porta già aperta.

Con Italia Lavoro stiamo cercando - ci sarà un evento a maggio e siete 
tutti graditi invitati -, di coinvolgere tutte le rappresentanze sindacali di ogni 
provincia o regione in cui andiamo, e senza di loro per me, soprattutto nelle 
aziende che sono sindacalizzate, non è possibile fare questo. 

Intervento
Volevo sapere se c’è qualche sindacato con cui avete rapporti positivi.

Roberto Corno
Nella mia esperienza stanno nascendo molti rapporti sindacali; la CISL ad 

esempio è particolarmente disponibile a stipulare contratti di prossimità o 
aziendali. La contrattazione di prossimità è un forte incentivo, aiuta le aziende 
a uscire in questa fase critica da certe rigidità.

Spesso in questi contratti vengono previsti dei sistemi di welfare aziendale, 
non in termini di contrattazione, lavoro contro prestazione di servizio, ma 
come una caratteristica della personalizzazione del rapporto di lavoro.

Stefano Gheno
Faccio due considerazioni che ci hanno guidato in questo ciclo di semi-

nari.
Ci sono sicuramente due cose che noi come CDO Opere Sociali vediamo 

nel futuro del welfare.
La prima è che la sostenibilità del welfare passerà sempre più attraverso 

un mix di soggetti. I temi del welfare state, in tutti i paesi, sono tramontanti, 
in particolare nel nostro paese, a meno che non vogliamo portare le tasse al 
90%...

Quale siano gli ingredienti di questo mix è variabile. Diego faceva riferi-
mento alla bilateralità, il fatto che associazioni datoriali e di lavoratori costi-
tuiscono enti misti che gestiscono una quota parte del costo del lavoro. La 
bilateralità che funziona al momento è quella formativa, nel senso che c’è una 
norma di legge che dice che una certa percentuale del lavoro viene accantona-
ta a questo fine, è un obbligo, e poi questi la spendono. Funziona di sicuro.
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Alcune categorie hanno inventato altre bilateralità a sostegno del reddito, 
ma sono esperimenti molto marginali. Per funzionare la bilateralità occorre 
che il soggetto lavoratore o il soggetto impresa diano del denaro a un ente 
terzo che lo gestisce. Se c’è l’obbligo di legge non c’è la decisione. È un ob-
bligo.

L’altro tema è il welfare aziendale. L’azienda già in passato erogava pre-
stazioni di welfare, poi a un certo punto non ce ne è più stato bisogno, oggi 
ritorna ad essercene bisogno. Salvo che però ci siamo dimenticati di questa 
cosa. Come è stato sottolineato giustamente in uno degli interventi, è come se 
quello che è successo nel nostro paese negli anni ‘50 e ‘60 sia stato resettato, 
perché lì era normale che l’imprenditore sapeva di doversi occupare dei suoi 
dipendenti non solo in termini di reddito. Ecco, io credo che questa cosa deb-
ba essere recuperata. Non è che succederà, deve.

C’è poi il tema dello Stato, degli enti locali.
Ci saranno poi forse altri soggetti, perché il welfare in Italia lo hanno in-

ventato liberi cittadini, e si chiamava “Misericordia”. Non è che lo ha inventato 
il signore di Firenze. L’hanno inventato le confraternite. Non è che questo 
moto dell’io cessa perché cambiano le condizioni, deve però essere ripreso.

Il secondo punto di sviluppo del welfare si chiama integrazione. Integra-
zione anzitutto tra soggetti fruitori di welfare. Io soffro quando sento che gli 
unici esempi virtuosi di welfare aziendale sono riferiti ad aziende che come 
Sas vengono definite medie, in Italia, ma che in realtà fanno parte di multina-
zionali che ragionano da aziende grandissime. 

È vero però che la struttura economica del nostro paese non è fatta preva-
lentemente da queste imprese, ma dall’imprenditore piccolo e medio. Questi 
è totalmente disinteressato al progetto? No. Bisogna insistere di più sulla inte-
grazione di rete. In CDO ci sono i primi contratti di rete operativi in regione, 
sono stati fatti da CDO Opere Sociali.

Quindi è positivo mettersi insieme con contratti di rete, non solo per ge-
stire i servizi ma anche per usufruirne. Certo, il contratto di rete ha una certa 
complessità e quindi bisogna saperlo fare. 

L’altra integrazione, e mi ha colpito la risposta che vi hanno dato alla do-
manda: «Dobbiamo metterci insieme o andiamo personalmente?». Loro hanno 
dato una risposta pragmatica. A me, che l’ho fatto, ha richiesto 2 anni di lavo-
ro. In prospettiva però il fare network è positivo, altrimenti si alimenta una lot-
ta tra poveri, ritagliando uno 0,5 di marginalità dove è pressoché inesistente.

La terza cosa che non è ancora esplorata è il tema della integrazione an-
nessa alla tecnologia. La tecnologia è una delle poche cose che anche il non 
profit può permettersi, perché ha costi bassi. Però richiede un cambiamento 
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di mentalità. Questo è un tema di flessibilità, flessibile benefit è la flessibilità 
cognitiva, cioè che io inizio a pensare che ci sono modi diversi di rispondere 
alle sfide che l’ambiente mi dà.

L’ultima cosa che invece è rimasta un po’ sullo sfondo è che l’esperienza 
che questi piani funzionano bene si ha quando sono percepiti dall’azienda 
e dai clienti come strumenti della responsabilità sociale dell’impresa. È vero, 
come è stato detto nei vostri interventi, che le aziende sono poco inclini a 
spendere, soprattutto in tempo di crisi, è però vero che se cominciano a consi-
derarlo un beneficio fiscale e uno strumento di marketing, allora forse il tema 
del ritorno dell’investimento diventa maggiore.

Non aggiungo altro, ringrazio moltissimo i nostri relatori per averci aperto 
una finestra di pensiero e anche per averci aiutato a mettere ordine sul tema.
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7 maggio 2013
Quest’opera è anche tua
Il coinvolgimento dei finanziatori
Intervengono
Davide Bartesaghi
Amministratore delegato di In-presa

Alessandro Mele
Direttore Cometa Formazione

Moderatore
Stefano Gheno
Docente di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Stefano Gheno
 Iniziamo questo terzo incontro dei seminari tematici della CDO Opere 

Sociali. Il tema di quest’anno riguarda la partnership tra profit e non profit, al 
servizio del bene comune. Sapete che CDO Opere Sociali è una realtà asso-
ciativa che in qualche misura ipotizza che alla base del fare impresa, sia per 
profitto sia no, ci sia la medesima tensione alla ricerca del bene comune. Il 
ciclo dei seminari di quest’anno vuole essere una riflessione pratica su questo 
tema e ci sembra che uno degli esempi a riguardo sia proprio il partenariato 
tra le imprese che hanno come fine il profitto e quelle che invece hanno come 
fine l’utilità sociale. 

La beneficenza è sempre esistita, così come il mecenatismo: ma la sfida 
che abbiamo davanti in questi anni è che questo partenariato tra profit e non 
profit consenta una vittoria comune, consenta di essere vincente non solo al 
non profit, che riceve importanti aiuti, ma anche all’impresa profit.

Rispetto a questo tema oggi abbiamo due ospiti che possono essere ma-
estri. Davide Bartesaghi, amministratore delegato di In-presa, e Alessandro 
Mele, direttore generale di Cometa, sono alla testa di due organizzazioni che 
da anni hanno costruito strategie comuni e partnership con le imprese profit. 
Esperienze che sono testimonianza di libertà (non solo nel dire!).

Abbiamo chiesto loro di focalizzarsi in particolare su di un tema che ci 
sembrava coerente con questa logica del win-win, che è quello del coinvolgi-
mento. Sempre più ci sembra che la possibilità di vincere la sfida che la crisi e 
la limitatezza di risorse porta sia che il tuo finanziatore non sia solo un sogget-
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to che eroga, ma sia un vero e proprio partner che si coinvolge con te. 
Allora abbiamo fatto loro una domanda molto semplice: «Come si fa? Come 

si fa a fare in modo che i finanziatori si sentano partner dell’opera, anche se 
la loro attività è tutt’altra?» 

Questo è il tema. Il titolo è molto bello – “Quest’opera è anche tua” -, e 
credo sia una cifra importante del nostro discorso. Bartesaghi inizierà per 
primo. Il modello della mattinata è il consueto, ci saranno due relazioni, ci 
presenteranno immagini e esempi, poi ci sarà il break del caffè e poi lo spazio 
per le domande. 

Davide Bartesaghi
Mi presento e presento soprattutto l’opera per cui lavoro.
Sono amministratore delegato da tre anni di Cooperativa In-presa, una 

cooperativa sociale di tipo A che si occupa di formazione e inserimento lavo-
rativo di ragazzi in situazioni di disagio sociale e dispersione scolastica.

Tutto nasce da Emilia Vergani, una assistente sociale di Carate Brianza che 
20 anni fa comincia a prendersi cura a tempo pieno dei ragazzi che incontra 
nel suo lavoro, ne prende qualcuno in affido con sé, coinvolge altre famiglie, 
coinvolge gli imprenditori cui chiede di prendersi cura di questi ragazzi, di 
portarli con sé in bottega e di insegnargli un lavoro.

Oggi seguiamo circa 390 ragazzi, la maggior parte di loro sono ragazzi in 
dispersione scolastica, oppure con grossi problemi familiari, ragazzi segnalati 
dai servizi sociali o dalle scuole del territorio, che vivono un forte disagio ri-
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spetto alla realtà. Sono ragazzi che guardano alla vita e alla realtà come a una 
nemica, convinti che non ci sia un posto per loro.

Cosa proponiamo? Un percorso educativo tutto teso a far vedere che c’è 
una possibilità per loro, che loro sono la cosa più importante. Emilia diceva: 
«Questi ragazzi meritano di più, c’è da fargli provare di più della bellezza della 
vita». Questa è la stella polare di tutto quello che facciamo con loro.

Come dicevo prima, le nostre attività comprendono un centro di formazione 
professionale, una formazione in alternanza scuola lavoro, l’inserimento lavora-
tivo e l’aiuto allo studio. Sono le quattro attività di cui ci occupiamo e come si 
vede dalla slide la maggior parte di ragazzi seguiti è sulla formazione.

Sin dall’inizio, quando In-Presa non c’era ancora come soggetto giuridi-
co, Emilia aveva puntato molto sul rapporto con alcuni amici imprenditori e 
artigiani, cui chiedeva di sostenere i ragazzi attraverso stage in bottega o in 
officina come occasione per imparare un lavoro e quindi scoprire che c’è un 
posto per sé nel mondo, per iniziare a scoprire il valore di sé. È un imprin-
ting che abbiamo sempre coltivato e seguito, cercando di coinvolgere sempre 
più imprenditori in questo tipo di percorso. Con 390 ragazzi gli imprenditori 
cui chiediamo di prendere i nostri ragazzi devono essere tanti; siamo arrivati 
ad averne due anni fa 250, adesso con la crisi ne abbiamo perso qualcuno. 
Questo dice di una rete molto estesa sul territorio, di imprenditori, manager, 
aziende piccole e grandi, artigiani, che in qualche modo ci sostengono.

Abbiamo anche cercato di coinvolgere grandi aziende, facendo a loro pro-
poste diverse.
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Nell’ultimo semestre in particolare abbiamo cercato di dare una accelerata 
al rapporto con piccole e grandi imprese, soprattutto grandi. Questo perché 
noi abbiamo sempre avuto due grossi filoni di finanziamento per la nostra 
impresa; due mesi fa ci siamo accorti che uno di questi filoni era fortemente 
a rischio. Sono le cose di cui si ci accorge all’improvviso, come capita spesso 
alle aziende: forse ci eravamo concentrati troppo su alcuni grandi finanziatori. 
Allora abbiamo affrontato il tema della diversificazione: non dobbiamo dipen-
dere da un solo grande fiume ma cercare tanti rivoli.

Abbiamo pensato di metter mano alla organizzazione interna. Se fino a 
poco tempo fa tutti quelli che lavoravano nella cooperativa si occupavano 
“dell’interno”, dei ragazzi o dei servizi legati al lavoro con i ragazzi, abbia-
mo invece cercato di individuare delle aree e delle persone che potessero 
concentrarsi sull’esterno, sulle relazioni con soggetti esterni che ci potessero 
sostenere in questo cambiamento.

Questa slide dice della situazione cui siamo arrivati: In-presa ha avuto 
una crescita molto forte tra il 2003 e il 2009, poi il fatturato si è stabilizzato. 
È iniziata una fase di consolidamento, di ripensamento di modalità nuove di 
organizzazione per sostenere gli input nuovi che ci arrivano soprattutto dalle 
conduzioni economiche. Anche perché la freccia rischiava di andare in verti-
cale.

Allora abbiamo pensato di rimettere mano all’organizzazione.
Perché puntare all’esterno? Perché destinare persone e risorse a impiegare 

il loro tempo verso l’esterno? Ve lo dico con una frase che ho letto in queste 
vacanze natalizie, in cui mi sono imbattuto leggendo il giornale in un momen-
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to di grande riflessione. È l’equazione “clienti=lavoro”. Dobbiamo difendere la 
possibilità che In-presa possa continuare a esistere, non solo per i ragazzi ma 
anche per il nostro lavoro.

Mi imbatto in questa frase ed è una folgorazione. È una equazione strana, 
che non si può adattare tout court a una realtà non profit, anzi, sono convinto 
che adattarla in tutto porterebbe fuori strada. Ma sono convinto che in questa 
equazione ci sia qualcosa di molto importante, che dice molto a realtà come le 
nostre. E mi sono chiesto: «Chi sono i nostri clienti? I ragazzi?» «No». Forse può 
sembrare una forzatura, ma per aiutarci a guardare in modo nuovo al modello 
di sostenibilità dobbiamo pensare che il cliente è quella persona che riconosce 
il valore, di un prodotto, di un servizio, di un bene, e lo riconosce talmente 
tanto da metterci dei soldi. Questo vale anche per noi.

L’equazione “clienti=lavoro” l’ho trovata nell’ambito del Venture Capital 
risk, cioè di quegli operatori che fanno investimenti con capitali di rischio, 
quindi non ha nulla a che fare con il non profit; però, ripeto, c’è qualcosa di 
interessante anche per noi. Quell’articolo dettagliava ulteriormente: «Il miglior 
modo per attrarre il cliente è dargli qualcosa di cui ha bisogno», cioè risolvergli 
un problema reale.

Abbiamo pensato che questa potesse essere una modalità di rapporto con 
l’esterno. È vero che questa frase non è riferita al non profit, ma prendiamo 
il positivo che c’è: se per esempio destiniamo delle risorse a dialogare con i 
potenziali finanziatori, con i potenziali donatori, può essere un punto di par-
tenza. Quando si dice di dare al cliente qualcosa di cui ha bisogno, si può in-
tendere questo bisogno in tanti modi, anche il bisogno di costruire qualcosa di 
buono e di utile, anche sostenere un’opera dove c’è un significato, un valore 
riconosciuto, anche il bisogno che la vita sia qualcosa di positivo.

Voglio fare un esempio, scusandomi se qualcuno lo ha già sentito. 
Abbiamo avuto negli anni scorsi una collaborazione molto intensa con la 

catena Novotel. Uno dei percorsi di formazione nostri infatti è nell’ambito della 
ristorazione, e questa catena ci prendeva i ragazzi in stage, ed essendo una 
grande catena ne prendeva anche tanti. Dopo diversi anni di collaborazione, 
loro erano molto contenti dei nostri ragazzi, c’era il desiderio di fare qualcosa 
di nuovo, di intensificare la collaborazione. Il nostro responsabile delle rela-
zioni esterne ha avuto una idea bellissima. Gli ha detto: «Proviamo a ribaltare. 
Anziché dirti: “Cosa tu puoi fare per me?”, te la ribalto: “Tu, realtà profit, pensa 
a uno dei tuoi bisogni a cui noi possiamo rispondere. Individua uno dei tuoi 
bisogni come azienda cui noi di In-Presa possiamo rispondere noi, ce l’hai?”». 
È stato un passaggio veramente bello, forse solo dopo ci siamo resi conto dei 
frutti che quest’idea ha portato.
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Loro hanno guardato così i loro bisogni e ne hanno individuato uno: ave-
vano la necessità di reinventare l’identità di alcuni loro hotel a partire dai 
menù, in vista dell’Expo. Quindi volevano costruire dei menù legati al terri-
torio, in un’ottica di “chilometro zero”, dando più risalto alle materie prime, 
queste cose che vanno molto di moda. Siamo andati alla loro convention e ci 
hanno detto: «Perché non vi occupate voi di pensare a due di questi menù? 
Di studiare e progettare dei piatti sapendo che si tratta di un’offerta reale, che 
poi andrà sul mercato?». 

Abbiamo accolto questa sfida e con i nostri ragazzi abbiamo cominciato 
a studiare le ricette della Lombardia, i prodotti della Lombardia; hanno fatto 
una lunga ricerca a tavolino, dopodiché si sono spostati in cucina e hanno 
realizzato i piatti. Abbiamo poi chiamato i responsabili di Novotel a valutarli, li 
hanno valutati buoni o non buoni, anche dal punto di vista della industrializ-
zazione (perché magari quel piatto, buono per 5 persone, non lo sarebbe stato 
per 100); quindi ci hanno chiesto di apportare alcune modifiche; abbiamo pre-
parato un nuovo prodotto, li abbiamo riconvocati, il prodotto è stato approva-
to ed è entrato nella loro offerta di catering, e infatti già da 2 anni nei listini di 
Novotel ci sono due menù con scritto: «A cura dei ragazzi di In-presa». 

L’anno successivo questo percorso di collaborazione è andato avanti; ci 
hanno commissionato altri menù per la Carta della ristorazione 2013, ci han-
no chiesto di studiare un piatto secondo le caratteristiche industriali di un’altra 
catena, la catena Ibis, in cui ci fosse l’utilizzo dei surgelati, con un’analisi del 
food cost, per cui è diventato anche un momento formativo per noi.

Insomma una collaborazione molto intensa basata non sul fatto che qual-
cuno ci dava qualcosa, ma sul fatto che offrivamo un servizio alla pari. Infatti 
queste persone tutte le volte che noi gli dicevamo: «Però, siete veramente bra-
vi perché ci state aiutando», in qualche modo si arrabbiavano, e ribattevano: 
«Non è vero che vi stiamo aiutando, siamo alla pari, voi siete partner, siete un 
nostro “fornitore”». 

Immaginate che un partner di questo tipo - visto che uno dei temi di oggi 
è quello del fund raising e dei finanziamenti -, non ci aveva mai fatto una do-
nazione. Tanto amici, tanta stima, ma non ci avevano mai fatto una donazione. 
A dire il vero noi non l’avevamo neanche tanto chiesta…

A un certo punto succede che i responsabili del gruppo Novotel (che fa 
parte del gruppo Accor), ci chiedono di rendere partecipe la Fondazione 
Accor di questa partnership. Allora la responsabile viene da Parigi, mangia 
con noi, le raccontiamo quello che stiamo facendo e nel dialogo matura la 
possibilità di realizzare un progetto con cui avremmo potuto farci finanziare 
l’acquisto dei macchinari per la pasticceria che stavamo realizzando. Due mesi 
dopo, abbiamo fatto un evento con tutti i responsabili della catena Novotel 
e la responsabile di Fondazione Accor, con la stampa locale, abbiamo fatto 

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori - 7 maggio 2013



75

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori - 7 maggio 2013

un evento di show cooking, in cui abbiamo messo i giornalisti, i manager in 
cucina con i nostri ragazzi… è stato bellissimo e alla fine ci hanno fatto una 
donazione di 40.000 euro, alla presenza dell’amministratore delegato di Accor 
Italia e dalla responsabile della Fondazione.

Cosa abbiamo imparato da questa storia? Abbiamo imparato che il risultato, 
in termini di donazione, può arrivare anche dopo tanto tempo; ma arriva se 
prima c’è la costruzione di un valore comune, di un valore condiviso. Queste 
sono le fondamenta più solide su cui poi si può costruire.

Io ho in mente un grande imprenditore, che tanti anni fa aveva venduto 
una catena di negozi e aveva realizzato un notevole profitto. Io lo conoscevo 
bene, ebbi modo di incontrarlo, mi occupavo già di non profit e gli raccontai 
di alcune iniziative che stavamo facendo, gli dissi che avevamo bisogno… Lui 
mi guardò negli occhi e mi disse: «Non trattarmi come una vacca da mungere». 
Quella cosa non la dimenticherò mai. Il rischio è sempre questo, che guardi l’al-
tro in un certo modo, cerchi una scorciatoia. Ma l’altro se ne accorge subito.

Bisogna avere la pazienza di cercare un percorso in cui coinvolgi l’altro da 
subito nella bellezza che gli vuoi proporre: «No, non sei una vacca da mun-
gere, io voglio che vieni a pascolare con me, dove c’è un pascolo splendido, 
dove c’è una cosa bellissima, voglio che tu possa partecipare e godere di 
quello che faccio io». Sappiamo anche che di un assegno abbiamo bisogno, 
quindi ci vuole pazienza.

Bernhard Scholz, nel primo incontro della Scuola Opere dello scorso anno, 
diceva: «È quindi molto importante che il rapporto da parte nostra non nasca 
dalla pretesa che il profit ci dia degli aiuti o altro, ma nasca da una valorizza-
zione di quella realtà, in modo che chi è imprenditore, dirigente o responsa-
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bile in un’impresa, scopra tutto il potenziale che c’è dentro».1

Questo è il primo esempio che volevo darvi, un esempio dove si costruisce 
una partnership nata da quella idea stranissima: «Metteteci nelle condizioni di 
rispondere a un vostro bisogno», che poi porta a questo esito.

Abbiamo poi avuto un altro caso, completamente diverso, che voglio rac-
contarvi, dove sembra che volessero solo darci un finanziamento. Uno potreb-
be dire: «Che bello!». Ma c’è dell’altro…

Borsa Italiana (anzi a essere più precisi si tratta di London Stock Exchange 
di cui Borsa Italiana fa parte) un anno fa circa ha fatto una operazione con 
cui ha deciso di individuare una charity partner, una realtà cioè da sostenere 
per tre anni. Ne hanno identificate alcune, hanno fatto una survey interna per 
cui hanno fatto scegliere ai dipendenti quale fosse l’opera da aiutare. Siamo 
risultati, immeritatamente ma con molto piacere, vincitori. Allora organizzano 
un grande evento in cui Borsa Italiana annuncia questa collaborazione, Co-
operativa In-presa sarà la charity partner per tre anni, una bella donazione, 
tutti contenti…: alla fine di questo evento parlo con gli organizzatori e ho 
una sensazione strana. Quando li invito a venirci a trovare, perché dobbiamo 
costruire un percorso insieme, ho la sensazione – che poi si sarebbe rivelata 
sbagliata - che non gli interessi molto questo percorso di collaborazione. Che 
il loro intervento si sarebbe fermato alla donazione. Ma, appunto, era un’im-
pressione sbagliata, era un problema che avevo soprattutto io, non loro.

Allora parlo con i miei e chiedo: «Cosa facciamo? Ci accontentiamo di 
questa donazione o vogliamo riempirla di contenuti?». Ci siamo detti che ci in-
teressava soprattutto provare a costruire una collaborazione vera, di sostanza. 
«Proviamoci!».

1 Scuola opere di carità 2011/2012, Incontro inaugurale con Bernhard Scholz, 21 otto-
bre 2011, p. 3. Disponibile sul sito www.cdooperesociali.org, nella sezione Scuola delle 
Opere.
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Cominciamo allora a studiare, con la persona all’interno di Borsa Italiana 
che era la nostra interlocutrice, la possibilità di una sorta di adozione di due 
nostre classi. Loro avevano raccolto una trentina di volontari disposti a parteci-
pare a questo progetto di charity partner. Nella foto si vedono i nostri ragazzi 
all’interno di uno degli uffici di Borsa nel momento in cui gli stanno spiegando 
come funziona la Borsa.

Cosa c’entra la Borsa con quello che fanno i nostri ragazzi? C’entra: ad 
esempio gli hanno proposto una simulazione in cui dovevano immaginare di 
dover aprire una catena di pizzerie. «Dove trovate le risorse economiche?» «Se 
voleste trovarle in Borsa, sul mercato azionario, dovreste convincere qualcuno 
a investire su di voi, e per convincere qualcuno a investire su di voi dovete 
dire come la volete fare, perché secondo voi funzionerà, a che clienti volete 
rivolgervi…»; insomma gli hanno aperto delle idee su quello che potrà essere 
il loro lavoro futuro. 

Alcuni ragazzi hanno fatto questa simulazione, molto semplice, ma coin-
volgente; altri invece hanno fatto delle work experience reali: uno lo hanno 
messo al bar, uno in reception, uno al fianco del responsabile informatica, uno 
nella control room; hanno fatto un giorno di lavoro in Borsa, e vi assicuro che 
per loro è stata una esperienza straordinaria. Ogni volta che tornano volano 
a tre metri da terra!

I ragazzi quindi sono soddisfattissimi; ma a un certo punto io ho chiesto 
alla responsabile: «Io vedo che anche i vostri volontari sono molto contenti» 
(immaginate: coinvolgersi con i ragazzi è sempre una cosa bella, sapere che 
sono ragazzi che hanno tante difficoltà... I volontari si sono subito coinvolti, 
anzi, adesso ci chiamano, organizzano loro cose, raccolte fondi, ci hanno fatto 
fare il catering a una cena, ci hanno fatto fare un dolce per un loro evento…). 
Io ho chiesto: «Vedo che i vostri volontari sono contenti, ma i vertici dell’azien-
da come guardano a questa iniziativa?». E lei mi ha risposto: «I nostri respon-
sabili guardano a questa iniziativa con molto interesse, per tre motivi. Primo, i 
responsabili di Borsa Italiana pensano che la responsabilità sia uno dei valori 
della leadership del futuro, quindi vogliono che il tema della responsabilità 
entri in un posto di lavoro così. Secondo, tutti i nostri dipendenti lavorano 
con dei numeri, comprano e vendono azioni, ma c’è il rischio di non sapere 
di cosa si tratti, di non ricordarsi che dietro ci sono aziende, persone, rischi 
imprenditoriali: questo li aiuta a tenere un contatto con la realtà. Terzo, la ca-
tegoria della possibilità. Chi lavora in borsa pensa che si debba lavorare 24 ore 
al giorno, invece così si impara che ci si può ritagliare uno spazio quando è 
importante»: stanno verificando che si può, si può fare del volontariato anche 
all’interno di Borsa aiutando i nostri ragazzi.
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Abbiamo capito che questo percorso è stato una vittoria comune, non solo 
la nostra. L’espressione (spesso abusata) del win-win è reale. Tant’è vero che 
questo percorso oggi è solido, reale. 

Questa è una foto scattata alla London Stock Exchange, di cui Borsa Ita-
liana fa parte, nel momento in cui si dà il via alle contrattazioni: ci sono tre 
realtà non profit: Unicef, una realtà francese e In-presa. Pensate che emozione 
vederci di fianco a Unicef, da Carate Brianza! La persona davanti al leggio è 
Francesca, è una delle nostre; questa foto dice molto: «Guarda dove si può 
arrivare».

Questa è la possibilità quindi di costruire un percorso dove la possibiltà 
di ricevere un finanziamento o una donazione si inserisce nella logica di una 
collaborazione reale.

Non sempre però si può costruire un percorso nella logica win-win. Mol-
te volte non c’è questo spazio, è un traguardo da costruire con pazienza, ad 
esempio:

– in questo momento stiamo collaborando con il Gruppo Bosch, che ci 
chiama per i servizi di catering ufficiali. Inoltre vengono da noi a fare 
formazione ai nostri ragazzi;

– Sky: siccome abbiamo un corso di formazione per manutentori elet-
trici, Sky ha fatto con noi un corso di formazione sulla installazione e 
manutenzione dei componenti della TV satellitare e digitale: ci stanno 
aiutando. 
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Questi sono due esempi di collaborazione molto utile e preziosa, ma anco-
ra in una fase iniziale. Manca un punto per cui loro si sentano di partecipare 
fino in fondo all’avventura di In-presa. È il titolo di oggi: «Questa impresa è 
anche tua».

È importantissimo trovare chi possa aiutare. Ma noi pensiamo che 
questo aiuto sia alla base del rapporto, altrimenti alla lunga non tiene, 
non tiene soprattutto se si basa solo sul senso di bontà e su una logica 
volontaristica.

Come secondo aspetto invece voglio parlarvi di una iniziativa di fund 
raising pura.

Vi ho fatto due esempi di collaborazione con aziende grandi, costruite in 
una logica di “vinciamo insieme”, dove la donazione e il finanziamento sono 
come il frutto maturo, alla fine o all’inizio, di un rapporto, dove è evidente il 
desiderio di costruire insieme.

Adesso invece, secondo capitolo, fund raising puro.
Due anni fa avevamo deciso di lanciare una iniziativa per chiedere a dei 

potenziali finanziatori di sostenere il percorso formativo di un ragazzo di In-
presa. Praticamente chiedevamo 2.500 euro, di impegnarsi per questa cifra 
all’anno. A chi proponevamo questa cosa? Soprattutto agli imprenditori che 
tenevano i nostri ragazzi in stage. Perché? Perché il valore di ciò che succede 
a In-Presa per loro era oggettivo, era condiviso, lo costruivano loro. Questo 
valore lo stavano già costruendo loro quando prendevano questi ragazzi e li 
tiravano su facendo un po’ da maestri e un po’ da papà. Questi donatori di 
2.500 euro erano una ventina, l’idea era di andare ad accumularli anno dopo 
anno. Ma quest’anno è diventato difficile, per via della crisi, in realtà già 
l’anno scorso si vedeva, per cui abbiamo detto: «Bisogna pensare qualcosa di 
nuovo».

Ci ha colpito una cosa che era stata detta al nostro fund raiser: una per-
sona a cui lui aveva chiesto un aiuto importante gli aveva risposto: «È impor-
tante che una persona che viene interpellata per dare una mano a In-presa 
non sia messa nelle condizioni di rifiutare, che per le cifre richieste troppo 
alte debba dire di no». Allora abbiamo fatto una cosa molto semplice, che 
molti di voi già fanno da tempo, forse è la scoperta dell’acqua calda: la diver-
sificazione. Tante possibilità, dal vicino di casa cui chiedere di associarsi con 
20 euro, a un impegno più importante su cui stiamo insistendo tantissimo, si 
chiama “In-presa anch’io”, in cui chiediamo di impegnarsi a devolverci 200 
euro all’anno.
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Il tema è quello identificato dal nome che abbiamo dato a questa opera-
zione, che si chiama “In-presa anch’io”, cioè costruisci In-presa con noi. È in 
qualche modo il titolo di oggi, questa In-presa è anche tua.

Ci siamo dati un metodo, perché sapevamo che il rischio di lanciare una 
cosa così era di andare per tentativi, di deprimersi quando non arrivano risul-
tati e di esaltarsi se ne arrivano. Il metodo si è basato su due cose: primo darsi 
degli obiettivi mensili, come fanno i commerciali delle imprese. «Questo mese 
devi raccogliere un certo numero di», e ti misuri con quello. Comunque sia 
andata, il mese successivo si ricomincia, e in questa maniera non ti deprimi o 
scoraggi ma ti misuri con un obiettivo. Secondo: abbiamo individuato all’in-
terno del nostro C.d.A. una persona che nel suo lavoro si occupa di gestire 
una rete commerciale, abbiamo chiesto a questa persona di affiancare il nostro 
fund raiser aiutandolo soprattutto come insegnamento di un metodo: ogni set-
timana si incontra con lui, valuta con lui i risultati, cosa è andato bene e cosa 
è andato male. E lo aiuta soprattutto a capire perché è andato bene o perché 
male. Hanno dei metodi incredibili questi commerciali: quando si prendono 
gli appuntamenti, quando si fanno le telefonate…: insomma abbiamo impor-
tato il know how da un membro del consiglio di amministrazione. 

Abbiamo puntato sulla figura degli “attenzionatori”, cioè persone che nel 
proprio lavoro abbiano sempre nella coda dell’occhio questa iniziativa e quin-
di quella di proporre In-presa alle persone che incontrano, come una realtà 
interessante. Gli “attenzionatori” sono una figura straordinaria, il fund raiser 
mi dice sempre: «Il mio principale lavoro è tenere la temperatura alta con gli 
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“attenzionatori”, perché sono loro che mi segnalano le persone da incontrare 
e soprattutto che aprono il giro, perché io andrei sempre dai soliti».

Su cosa fare leva quando andiamo a chiedere i 200 euro? Su questo torne-
rei su quanto detto all’inizio: clienti=lavoro. Bisogna chiedersi sempre: «Cosa 
ti do in cambio di questo sostegno economico che ti sto chiedendo?»; il no-
stro amico membro del C.d.A. che ci aiuta, ci diceva: «A uno che vi dà 2500 
euro, prima ancora di dire “grazie”, dovete chiedere “ma perché l’hai fatto?”». 
È interessante sentire le risposte. Uno ci ha detto: «Ho aderito perché ce lo 
hanno raccontato con tale entusiasmo che non potevo non aderire». Un altro 
ha detto: «Non mi interessa niente che tiriate su dei giovani che possano essere 
dei bravi lavoratori, a me interessa che possa esistere quel posto lì, perché se 
domani mio figlio o mio nipote o chiunque altro ha bisogno perché si perde, 
è importante che ci sia un posto così». 

Infatti il nostro fund raiser dice: «Noi siamo convinti di fare del bene per il 
territorio e per i ragazzi, l’importante è che il territorio sia aiutato a riconoscere 
questo valore». E noi misuriamo quanto siamo efficaci nella comunicazione 
al territorio nella risposta che il territorio ci dà. Uno ci ha detto: «Io vi faccio 
l’adozione a 2500 euro, basta che mi facciate conoscere venti aziende all’anno 
che domani possano diventare miei clienti». Noi siamo capacissimi di farlo, ma 
gli abbiamo detto di no perché è rischioso partire così, si inserisce un equivo-
co che sicuramente porta delusioni reciproche.

Adesso che stiamo concludendo la costruzione della nostra pasticceria 
didattica, abbiamo bisogno di individuare il fornitore di caffè, e uno dei 
potenziali fornitori di caffè ci ha guardati in modo interessante per lo stesso 
motivo: «Voi conoscete 250 aziende, conoscete alberghi, conoscete pizzerie, 
ristoranti, mense… io vi aiuto, ma voi in cambio mi aiutate ad entrare in 
questo mercato». Noi stiamo discutendo tanto su cosa rispondergli, perché 
capiamo che è giusto dare una risposta a questa esigenza, ma capiamo anche 
che non dobbiamo vendere una cosa che non siamo noi. Si rischia di prendere 
delle strade che non ci portano nella direzione giusta. Abbiamo provato a stu-
diare delle parole chiave, aiutati sempre dal membro famoso del C.d.A., che ci 
ha detto di partire dalle parole chiave per vedere se c’è un punto di sintonia 
con loro. Adesso quindi stiamo costruendo un modello di collaborazione con 
il fornitore di caffè tutto basato su questo: «Siamo in sintonia con le vostre esi-
genze, con il vostro target, con la vostra identità. Questo poi potrebbe avere 
lateralmente un aiuto, nel senso che vi introduciamo ai nostri rapporti», ma il 
punto di partenza su cui tutto si basa non può che essere quel valore, quel va-
lore che noi oggi riconosciamo essere presente presso Cooperativa In-presa.
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Questa che vedete è la nostra newsletter, in cui lanciamo la campagna “In-
presa anch’io”. Il titolo è: «Qualcuno sta facendo In-presa. E io?» Quello che 
vogliamo dirti è: «Falla con noi».

Vado a concludere.
Spero di non essere stato confuso, riassumo in quattro punti conclusivi le 

cose che abbiamo scoperto anche come progressione nella modalità di rap-
portarsi all’esterno, a piccole e grandi aziende, come sostenitori.

1. «Vieni e vedi». Questa è la forza della nostra realtà. Tutti rimangono col-
piti, a volte non serve neanche sbrodolarsi addosso, uno lo vede, vede i fatti. 
Di fatti ne abbiamo tanti.

2. «Hai visto? Sei rimasto colpito, commosso?» La seconda cosa che ti dico 
è: «Falla con me». Poi uno ti apre la porta dell’azienda, ma importante è avere 
una proposta per ognuno. «Fai con me» vuol dire che questa proposta così bel-
la puoi farla con me, che è quello che ognuno desidera. Quando noi diciamo: 
«Questi ragazzi meritano di più, bisogna fargli provare di più della bellezza 
della vita», ognuno di noi si commuove perché ognuno di noi desidera pro-
vare la bellezza della vita, è una cosa in cui vale la pena investire se c’è un 
luogo così. «Fai con me»: noi siamo bravissimi a suscitare ammirazione e com-
mozione, ma non basta. Anzi, a un certo punto può anche dare fastidio, uno 
può anche sentirsi respinto. Il tema è: «Come faccio a farti percepire questo 
valore?». Io penso che siano anche le domande che si fanno i responsabili del 
Corporate Social Responsibility. Immagino che se uno vede che in un’opera 
c’è del valore, si chieda: «Come ne può beneficiare la mia azienda, che mi ha 
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messo in questo ruolo? Come ne possono beneficiare i miei dipendenti? Cosa 
sto “comprando” (scusate se volgarizzo), quando ti faccio una donazione o 
ti confermo in una attività di partnership? Cosa ne ho in cambio?». Insomma 
questo secondo punto vuol dire che uno sta partecipando alla costruzione di 
un valore comune, e non sta soltanto mettendo benzina in una macchina che 
altri guidano. Appunto: «Quest’opera è anche tua». Ma non come mia moglie 
mi dice: «Questo figlio è anche tuo», nel senso che rompe e devo prenderlo io 
un po’! No, nel senso che devi condividere la bellezza che sto provando io.

3. Importantissimo, su cui bisogna investire e non sarà mai abbastanza: il 
valore della relazione, prima, dopo, durante, continuamente.

4. Su questo siamo solo all’inizio: la misurazione dei risultati e la loro 
comunicazione. Uno vuole vedere che l’aiuto che ci sta dando è fruttuoso. 
Come la parabola dei talenti, tu hai talenti ma io voglio vederli fruttare, se non 
li fai fruttare, li do a qualcun altro. Questo è un tema su cui stiamo mettendo 
la testa, capiamo che quel poco che abbiamo fatto immediatamente genera 
riconoscimento di valore.

L’ultima cosa è che ci accorgiamo che in un momento di crisi ciascuno vuo-
le aggrapparsi a qualcosa di buono. Il fatto di poter salvaguardare un punto 
di bene che c’è sul territorio, salvaguardarlo, costruirlo, vedere che è buono, 
è quello che in questi anni ci ha permesso di instaurare quel meccanismo 
virtuoso per cui certe realtà, piccole o grandi che siano, le abbiamo portate a 
lavorare con noi, e a instaurare una relazione duratura. È duratura quanto più 
uno può riconoscere e partecipare di quel valore. 

Stefano Gheno
Grazie a Davide Bartesaghi per la sua ampia e interessante relazione.
Prima di passare la parola ad Alessandro Mele vorrei fissare due punti che 

mi hanno colpito.
Il primo è una delle ultime cose che ha detto Davide, quando diceva che 

noi siamo molto bravi a suscitare sentimenti e commozioni, ma non è detto 
che questo sia un vantaggio, anzi. Mi è venuto in mente Bertold Brecht, che 
ne L’opera da tre soldi descrive a un certo punto una vera e propria holding 
dell’accattonaggio “scientifico”. L’aspirante accattone va in questo grande ma-
gazzino e lì ci sono degli esperti che studiano quale è la mise più atta a susci-
tare commozione e compassione. A un certo punto il drammaturgo dice più 
o meno così: «Suscitare compassione o anche ribrezzo, perché se vogliono 
andarsene via velocemente, ti danno dei soldi». Mi pare che la logica della 
partnership che ci ha raccontato Davide sia esattamente l’opposto: noi non 
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vogliamo che diano velocemente dei soldi così se ne possono andare, ma 
vogliamo che in qualche modo si costruisca un rapporto che poi vada avanti 
nel tempo.

E allora la seconda cosa che mi ha colpito è che bisogna superare lo slo-
gan. Partnership è una parola ormai superata, win-win anche. Cosa rende la 
logica win-win reale? Lui ha detto due cose che mi permetto di sottolineare, 
perché erano dentro un passaggio veloce ma importante. La prima c’entra in 
qualche modo con il sentimento, è la soddisfazione. Quanto aiuti qualcuno 
provi soddisfazione. Lavori con i ragazzi, come i volontari dell’azienda, e sei 
soddisfatto. Ma la cosa sfidante, affascinante, è che poi questa cosa non è una 
pura emozione ma, come gli hanno detto i responsabili di Borsa Italiana, ha 
una ricaduta nella cultura organizzativa. Perché un buon leader è uno capace 
di interessarsi agli altri, sa che il mondo è più grande del suo dettaglio parti-
colare e che lui ha una responsabilità più grande del suo dettaglio particolare. 
Questo mi sembra molto interessante. 

A questo punto la parola va ad Alessandro Mele.

Alessandro Mele
Pensavo alcune cose.
Una è che quando ha iniziato il professor Gheno e ha detto «Abbiamo 

dei maestri», io mi sono sentito piccolo, perché io sono uno che prova, vado 
avanti per tentativi ed errori.

L’altra cosa che volevo sottolineare è la questione della leadership – in-
teressantissima! - e della responsabilità. Abbiamo di recente fatto una ope-
razione carina con DHL: loro hanno un programma per i country manager, 
i responsabili di paese. Sono tedeschi e lavorano sulla logistica, quindi tutto 
deve essere perfetto, al millimetro, esatto, e hanno fatto una settimana a Como 
sul programma di leadership. Noi abbiamo provveduto alla accomodation, 
abbiamo fornito l’opera sociale dove loro facevano “La settimana sulla re-
sponsabilità”, perché per la leadership è fondamentale la responsabilità e la 
responsabilità sociale. Dopo magari torno su questo esempio.

Provo a raccontarvi tanti esempi in modo che se siete curiosi e avete do-
mande ci torniamo.

Penso che circa tutti sappiate cosa è Cometa. È un’opera sociale che si 
occupa di famiglie e minori. Siamo principalmente a Como, abbiamo qualche 
relazione allargata in Lombardia. Facciamo accoglienza e educazione, poi ci 
siamo allargati a formazione e lavoro.

È un’opera nata (lo dico perché c’entra con quello che voglio vi portiate a 
casa oggi) da un incontro, ed è andata avanti da incontro a incontro. Nessuno 
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aveva pensato inizialmente di fare questa cosa, è nata per caso… (come dice 
un mio amico, “caso” è il secondo nome di Dio!). Per caso è nata ed è andata 
avanti, da incontro a incontro. Ed è cresciuta: oggi, tanto per avere coordinate 
per un “ingegnere quantitativo” come me, abbiamo 5 famiglie che vivono in 
questa cascina, con 50-60 figli; abbiamo una sessantina di famiglie in rete, 
molte di queste impegnate nell’affido, quindi complessivamente abbiamo in 
affido circa 70-80 bambini. Poi abbiamo l’affido diurno, i bambini che vengo-
no tra il pranzo e la cena, dai 5 ai 14 anni. Finita la scuola vengono ad abitare 
questa casa, la sera tornano in famiglia o in quel che resta della famiglia. Da 
noi vivono, mangiano, studiano e giocano. Questo è il servizio più difficile che 
abbiamo, perché abbiamo solo 9 bambini per i quali il comune ci dà una retta, 
parziale, ridotta del 40%: tutto raccolta fondi, praticamente. 

Poi abbiamo 130 ragazzi sulla scuola, 110 sullo sport, per educare attraver-
so lo sport. È una filiera nata dalla accoglienza, dai bambini che crescevano 
per cui abbiamo cercato di pensare attività che li accompagnassero. Per cui 
abbiamo affido residenziale, affido diurno, sport, scuola, formazione, lavoro, 
abbiamo iniziato cose interessanti sul lavoro. Stiamo andando dal welfare al 
workfare, che è una delle alternative al welfare.

Che cosa vorrei che voi portaste a casa? 
La prima questione è il motivo per cui facciamo quello che facciamo e 

per cui chiediamo i soldi. Quindi ho pensato di farvi vedere un breve video 
che fa capire molto bene l’importanza del concetto che stiamo dicendo oggi. 
Altrimenti vi portate a casa solo delle tecniche (ci sono persone più brave di 
noi che vi insegnano le tecniche!). 

VIDEO2

I fratelli sconosciuti sono riusciti in quello in cui non sono riusciti quelli 
che avevano i soldi…: perché avevano un sogno da realizzare. Le persone che 
ispirano sono quelle che hanno chiaro il perché fanno le cose.

Oggi la cosa più importante che vorrei portaste a casa della mia piccola 
esperienza è proprio che il perché voi fate la cosa farà la differenza, nel bene 
e nel male. Nel male vuol dire che mi cadono addosso le conseguenze delle 
mie scelte.

Provo a dire quello che vedo in ciò che stiamo facendo. Alcune cose fun-
zionano. Noi non siamo arrivati a Borsa Italiana, ma stiamo facendo cose che 

2 Il video proiettato è disponibile su Internet all’indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=3Obxxd1j9XA
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funzionano… anche cose diverse, perché con 600 ragazzi devo ogni giorno 
inventare cose diverse. 

Ci sono tre modalità con cui possiamo costruire la relazione con chi ci dà 
dei soldi.

Noi lavoriamo sulla relazione. Ci sono i beneficiari, il territorio, le istitu-
zioni, i volontari, i donatori, le aziende, i filantropi, le grandi donazioni… La 
nostra opera è un patrimonio di relazioni. Io ho costruito, o meglio ho cercato 
di installare, un software che ci aiutasse a tracciare questo sistema di relazio-
ni. Tutti i nostri “processi aziendali” sono mappati, per cui chiunque entra in 
rapporto con noi ha una storia che viene tracciata dal sistema. È un work in 
progress, molto importante. Come costruiamo queste relazioni? È molto im-
portante.

1. Quello che ha colpito noi, l’incontro, la gratuità che è nata dalla gratitu-
dine, è stata la prima cosa che potevamo offrire. Su questo abbiamo costruito 
tante relazioni.

2. Lo scambio.
3. I rapporti di forza.

Sono tre strade.
Voglio evitare in modo assoluto di dare un giudizio di valore, ognuno è 

libero di fare i conti, la vita è un percorso, non è la scelta di una volta, ognuno 
è libero di fare i conti con queste tre modalità.

Cosa vuol dire gratuità? Gratitudine: qualcuno ci dà qualcosa perché ha 
il desiderio di costruire qualcosa che non finisca. Ognuno di noi vive con il 
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desiderio, con il problema dell’immortalità, con il desiderio dell’eternità. An-
che i laici. Non sto facendo un discorso religioso. Essere padre, essere madre, 
vuol dire lasciare un segno nella storia. Qualsiasi imprenditore desidera che 
l’impresa per la quale si è impegnato tutta la vita non finisca. Non so quanti 
imprenditori conoscete, noi ne conosciamo 500, sono le persone più fan-
tastiche che conosco, gli artigiani soprattutto, uomini davvero appassionati. 
Loro hanno il problema che quello che hanno fatto non finisca, il problema 
dell’eternità. Su questo noi scommettiamo tutto. Questo è il nostro patrimonio. 
Possiamo renderti partecipe di qualcosa che non finisce. Anche tu puoi costru-
ire qualcosa che non finisce. Questa cosa per un uomo non ha prezzo, non ha 
un valore che può essere poco o tanto, neanche un milione di euro. Qualcuno 
può dare anche 100 euro perché questa cosa non finisca…

Questo secondo me è l’ambito più interessante in assoluto dei tre, perché 
è il più difficile.

Il video che vi ho fatto vedere lavora sul sogno, “inspiring”. Sono molto 
americani. Noi, penso questo sia molto condiviso qui, lavoriamo su un’espe-
rienza di umanità semplice, la nostra attività è vivere la quotidianità. Questo 
è il cuore della nostra attività. Cometa è un’opera di comunione, che vive la 
quotidianità, che “ammazza le gambe” come dice qualcuno, ma che diventa 
umana, abitabile. È la cosa più semplice ma più difficile da trovare. Uno per 
questo dà un contributo, perché una cosa così non si trova.

Come diceva Davide, io posso dare qualcosa per aiutare gli altri, pensando 
a mio figlio o a altri; oppure posso dare questa cosa perché io ho bisogno di 
partecipare a qualcosa che non finisce. Tutta la vita ha questa dinamica, tutti 
giriamo, ma abbiamo bisogno di sentirci unici, irripetibili, di sentirci parte di 
qualcosa che non finisce.

La seconda costruzione di cui vorrei parlarvi è lo scambio. La costruzione 
della relazione sullo scambio. Davide ha fatto degli esempi molto belli, io ve 
ne racconterò velocemente alcuni. 

La prima cosa che abbiamo fatto è stata dividere la nostra attività in: co-
municazione, marketing, fund raising, progettazione (cioè ricerca bandi). 
Sono quattro attività, concettualmente divise, al di là delle persone che le 
svolgono. È importante, perché se faccio un evento devo capire se sto rac-
cogliendo fondi o se voglio fare comunicazione. Se io ho un prodotto devo 
decidere se sto facendo marketing o fund raising, dove lo posiziono. Sono 
oggetti diversi.

Vi farò esempi che riguardano il valore (assett, dicono gli americani) che 
abbiamo disponibile. Ognuno di voi deve pensare all’assett, al valore che può 
diffondere. Non è vero che giriamo solo con il cappello “dobbiamo aiutare 
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gente bisognosa”, noi stiamo creando valore e possiamo dare valore a chi ci 
aiuta, magari solo rispondendo al bisogno di eternità. Magari rispondendo a 
bisogni materiali o di sviluppo di impresa. Ognuno di voi provi a pensare al 
valore che ha in casa, poi deve trasporre. Noi cosa abbiamo? Abbiamo lo stili-
sta, abbiamo il lago, il tessile, l’alberghiero, le risorse del territorio… abbiamo 
un valore.

Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo un luogo molto bello. Erasmo, uno 
dei due fratelli che ha iniziato, è stilista, e ha arredato Cometa in modo stra-
ordinario. Quando passano i giornalisti fanno i servizi, talmente è bello. Con 
l’idea che la bellezza educa, per cui questi ragazzi che sono profondamente 
feriti dalla vita trovano nella bellezza uno scopo per cui vale la pena vivere e 
soffrire. Lì passa tanta gente, sono tutti colpiti, quindi: «Vieni e vedi». Il nostro 
scopo è questo. Come facciamo a continuare la relazione? Stiamo pensando a 
fare una campagna di membership: «Tu sei parte di questa storia». Ma la prima 
cosa che volevo dire è: dobbiamo dare continuità a quell’incontro. Qualcuno 
incontra, viene, vede, ti incontra al bar, rimane colpito da qualcosa… poi c’è 
il problema della continuità.

Il secondo esempio è quello del social day. Noi abbiamo 500 aziende che 
collaborano con noi, stiamo approcciando le multinazionali. Abbiamo questo 
luogo molto bello, che si presta, per attività di social engagement, o di coin-
volgimento dei dipendenti. Le aziende hanno il problema di creare il clima 
aziendale. Siccome normalmente la proposta è basata sul profitto, la relazione 
tra i colleghi è molto spigolosa. Come ricreo questo clima? Lo potete fare tutti, 
tutti avete opere sociali. Vuol dire rimettere a tema una relazione diversa. Que-
sto è molto forte, semplice. Portare persone dentro la nostra opera, a cono-
scere quello che facciamo. Magari qualcuno ci dà il 5 x 1000, o qualcuno dice: 
«Sono avvocato, cosa posso fare per te?», «Sono informatico, cosa posso fare 
per te?»; possiamo scambiare il tempo, le competenze, le risorse, le relazioni. 

Una delle cose particolari è una cena di beneficenza, avrei voluto farvi 
vedere il video ma lo stanno rimontando. Incontriamo tante persone, ma vo-
gliamo dare almeno un appuntamento. Noi abbiamo una scuola professionale, 
dove i ragazzi imparano a servire. Gli esami vanno fatti in azienda. I ragazzi 
in azienda erano serissimi e a scuola incontenibili. Erasmo dice: «Perché i 
maestri in azienda riescono a tenere i ragazzi seri e impegnati, puntuali e con 
la divisa, non sputano e tolgono il piercing?». E loro dicono: «A scuola siamo 
per finta, qui siamo per davvero». Invece Erasmo dice: «No, a scuola dovete 
fare per davvero». «Come per davvero?» «Dovete fare per davvero». Alla fine 
ha scoperto una legge per cui nelle scuole si poteva “fare per davvero”, cioè 
mentre apparecchi la tavola hai i clienti per davvero. Puoi fare un ristorante 

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori - 7 maggio 2013



89

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori - 7 maggio 2013

vero, un bar didattico, una azienda tessile o del legno didattica. Mentre fanno 
scuola fanno qualcosa che è vero.

Abbiamo cominciato a studiare questo tema, della “scuola per davvero”.
Gli esami allora devono essere fatti per davvero. Come faccio a fare una 

cena per 80, 100, 200 persone? L’abbiamo trasformata in cena di beneficenza. 
La cena di beneficenza è un classico, ha tantissime varianti sul tema. Cosa 
puoi fare di questo oggetto? Se cominci a pensare all’altro, a come puoi fargli 
condividere quello che fai, saltano fuori cose incredibili.

Abbiamo fatto la cena al lago, sono venuti Aldo, Giovanni e Giacomo, 
abbiamo fatto la serata di beneficenza, i ragazzi facevano il loro esame con 
questi 150 invitati.

Mi ha colpito tantissimo il consiglio di un amico: «Non fate la solita asta, 
non inseguite sull’interesse, sull’affare i partecipanti. Proponetegli l’esperien-
za. Altrimenti siete perdenti. Un imprenditore non lo prendi perché sei furbo, 
perché sei imprenditoriale, per una scaltrezza, perché lui è più scaltro di te, 
dirà sempre che sei un ragazzino. Lo prendi se gli proponi quello che sei, il 
perché». Per esempio abbiamo messo un maxischermo con i volti dei bambini 
che raccontavano la storia. Oppure abbiamo raccontato le storie dei ragazzi, 
che servivano. Se tu pensi al perché stai facendo questa cosa, la fai in un altro 
modo. 

Tre cose veloci ancora! Solo esempi.
Dovevamo costruire un immobile, avevamo bisogno di un milione di euro 

e avevamo dato fondo a tutto. Abbiamo scoperto la possibilità tramite Banca 
Prossima, anziché fare un mutuo, di trovare dei donatori che facevano il mu-
tuo tra privati. Abbiamo trovato 150, 160 famiglie nuove… io avevo paura che 
questo tirasse via le donazioni, invece queste sono nuove, e per dieci anni 
saranno nostri azionisti. Vogliono sapere il loro investimento come va. Li ab-
biamo invitati per ringraziarli, il thank day, e li teniamo informati.

Poi abbiamo fatto una operazione di venture capital, che non ho tempo 
di raccontare.

In questo momento di grandissima crisi siamo subissati di richieste. Tan-
tissima gente vuole fare qualcosa con noi: perché? Perché tutti capiscono che 
bisogna fare qualcosa di nuovo, è un momento interessantissimo. Secondo 
molti, in un momento in cui la politica ha perso credibilità, la comunicazione 
sociale è tutti contro tutti, c’è bisogno di reputation. Bisogna vedere bene con 
chi si collabora. È un momento straordinariamente positivo.

Abbiamo cominciato a lavorare: è il passaggio dal welfare al workfare, 
utilizzare il lavoro: abbiamo cominciato a costruire percorsi di impresa, dove 
i ragazzi che magari non hanno capacità occupazionale trovano un conte-
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sto protetto dove fanno attività di lavoro. Difficilissimo. Vuol dire aprire una 
nuova impresa. Pazzesco, è difficile. Un conto è avere un finanziamento per 
un’attività sociale, un conto produrre qualcosa e venderla. Abbiamo questa 
bottega che fa arredo, abbiamo arredato hotel di lusso, ville. Vogliamo dare 
un obiettivo molto alto ai ragazzi, più è alto, sfidante più si sentono presi sul 
serio.

L’ultima cosa che volevo dire è che sono stato a san Giovanni Rotondo, 
due estati fa. È un’opera immensa; padre Pio ha fatto i miracoli, ospedali, 
aziende agricole, alberghi, case di cura… come ha fatto quest’uomo? Adesso 
c’è un manager, bravo, in gamba, e le donazioni continuano a scendere. Ma 
è bravissimo! Cerchi di fare l’impresa. Mentre giravo continuavo a chiedermi: 
«Come ha fatto quest’uomo a fare tutto questo? Perché la gente gli lasciava 
case e terre, milioni di euro?»; alla fine sono andato all’ospedale, all’ingresso 
c’è una statua di padre Pio, grandezza naturale, che confessava una persona. 
E ho pensato: «Era qualcuno che gli parlava dell’eterno, di quello che non 
finisce. Perciò tutti gli davano soldi, gli davano credito, perché tutti abbiamo 
quel desiderio». Lì ho capito che dobbiamo scommettere su questo, il motivo 
e lo scopo per cui facciamo quello che facciamo.

Stefano Gheno
Delle tre motivazioni che lui ha citato, volevo riprendere e segnalarne bre-

vemente due. La prima è la tensione generativa: gli esseri umani sono fatti per 
costruire cose. Questo è un tema rilevante, quando noi facciamo l’azienda.

La seconda è la questione dello scambio, che secondo me è molto interes-
sante. Infatti dopo, quando ci sarà la possibilità di fare domande, la mia prima 
domanda sarà proprio di approfondire il tema dello scambio. Noi solitamente 
abbiamo una visione moralistica dello scambio, se fai uno scambio non sei 
gratuito. Questo secondo me è un tema interessante. 

DIBATTITO

Stefano Gheno
Mentre ci ricomponiamo e iniziate a pensare domande da porre ai nostri 

relatori, io chiederei ad Alessandro di entrare più nel merito di questa questio-
ne dello scambio. Come dicevo, noi frequentemente con un atteggiamento un 
po’ moralistico tendiamo a contrapporre gratuità e scambio, come se la gratui-
tà fosse qualcosa di puro e disincarnato e invece lo scambio una schifezza.

Partirei da questo. Chi poi vuole intervenire parli nel microfono.
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Alessandro Mele
Vorrei dire due cose. Primo: quello che noi abbiamo nelle nostre opere è 

qualcosa di molto più interessante, umanamente, quindi molto più capace di 
costruire del sogno, della visione, dell’inspiring, che è qualcosa di molto vici-
no all’utopia, che potrebbe essere o non essere. Noi abbiamo una esperienza 
umana vera, che porta veramente a vedere cosa facciamo con i ragazzi, come 
li accogliamo, come li formiamo. Quello che fai lo vedono come esperienza 
reale. Questa è una prima questione che vorrei portassimo a casa.

La seconda questione è che nello scambio a me interessa l’esperienza che 
l’altro sta facendo. L’altro è compagno di cammino. L’idea di partecipare al 
bene comune, dare una mano per risorse e competenze, è un rapporto, una 
relazione in cui comincio a costruire da quello che faccio io e da quello che fa 
lui. Da qui scopri ad esempio che la grande distribuzione importa macellai e 
panettieri dall’Argentina o dalla Romania, mentre tu hai ragazzi senza un futu-
ro. Se mettiamo insieme queste due cose, che la grande distribuzione non ha 
chi mettere al banco del fresco e che i nostri ragazzi non sanno cosa fare, allora 
diventa una risorsa. O sugli alberghi. Il mio povero amico defunto Antonello 
Passera, albergatore, diceva: «Mio papà interrompeva un colloquio se uno non 
sorrideva». Il problema è che l’albergo è una casa e chi entra nella casa si aspet-
ta di essere accolto. Se l’albergo è una casa che accoglie, è Cometa. Dobbiamo 
trasformare questo in una risorsa. Da sei anni è così. Ragazzi diciottenni con la 
terza media, non ancora pronti ad entrare nel mondo del lavoro, fanno sei mesi 
da noi, sei mesi negli alberghi più belli del lago e trovano lavoro entrando con 
la terza media ma con un curriculum di tutto rispetto: «Ho fatto la stagione al 
Grand Hotel». L’esperienza è che io posso dare un contributo a quello che stai 
costruendo. È una idea di scambio interessantissima. Poi c’è lo scambio meno 
nobile: «Se non mi dai questo, non ti do quello…»; lo scambio sta tra la gratuità 
e i rapporti di forza, dipende da come uno lo gioca, dal perché. 

Intervento
Non ho domande particolari da fare, perché quello che ho sentito è tal-

mente incalzante e bello… Io sono del XXX. Noi ci poniamo in un’altra linea, 
politiche familiari e attenzione alla famiglia in quanto realtà che deve esistere 
e continuare ad esserci. L’idea, la cosa che mi veniva in mente ascoltandovi è 
che in queste opere grosse - lui parlava prima di padre Pio -, c’è una grande 
partecipazione umana, di un uomo che, messo in una situazione, ci sta. Ma 
c’è una grossa spinta della provvidenza, che desidera che questa cosa sia: 
questa cosa ci deve essere e ci sarà. Gli uomini come voi, grandissimi, intelli-
gentissimi, ci stanno con tutta la loro persona e la loro fatica. E con tutta la 
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loro opera. Lo dico anche per la mia esperienza, perché a volte sembra ci siano 
delle cose che non vanno, non vanno…. magari anche perché nel momento in 
cui sono nate ci volevano, ma poi serve altro, come queste opere di caritativa 
grossa di cui si tocca con mano il risultato, che poi diventano posti di acco-
glienza. Quindi vi ringrazio!

Stefano Gheno
Approfitto di questo intervento per fare due osservazioni e una domanda 

a Davide.
Quello che dice lei è assolutamente vero, altrimenti non si spiegherebbe 

come certe opere fioriscano in maniera meravigliosa, quasi contro ogni con-
vinzione. Poi grazie a Dio noi non abbiamo una concezione “biologica” come 
il signore che ci ha mostrato nel video Alessandro. Siamo persuasi non sia solo 
un problema di corteccia cerebrale, però è vero che anch’essa c’entra.

Noi frequentemente non capiamo perché un’opera fiorisce, invece capia-
mo bene perché non fiorisce più. Quello ci è chiarissimo! Una cosa che mi ha 
colpito, detta prima da Davide, è: «Questa cosa richiede un salto professionale. 
Non è più semplicemente un’intuizione, ci vuole del lavoro».

La mia domanda è: «Ma tu come hai fatto nella tua organizzazione a svi-
luppare questa professionalità? Come hai fatto ad esempio ad aiutare i diversi 
settori a passare dalla logica del fare bene il loro compito, all’allargare il loro 
compito, cioè ad avere una responsabilità più ampia anche nel reperimento 
dei fondi?».

Davide Bartesaghi
Per fare questo che dici occorrono delle doti manageriali che io non ho.
Quando io sono arrivato a In-presa e mi hanno proposto di fare l’ammi-

nistratore delegato, la prima reazione che ho avuto è stata: «Ma io non sono 
capace, non ho un background professionale, ho bisogno di essere aiutato». E 
mi sono circondato di tante persone che mi hanno aiutato. Il primo pensiero 
che ho avuto è stato: «Io ho bisogno di professionalità, supporto». Tanta devo 
dire che ne ho trovata nei corsi di organizzati da CDO Opere Sociali, di cui 
sono un fruitore entusiasta.

Lo stesso vale per i miei: quando ho dovuto dare nuovi incarichi ho sem-
pre pensato in che modo dare indicazioni di supporto, in che modo dare un 
surplus di professionalità là dove non c’erano. Quando mi sono trovato a 
fare degli inserimenti ho sempre cercato di tenere conto di questo, cioè che 
un’opera sociale, soprattutto di fronte alle sfide che ci attendono, ha bisogno 
di grande professionalità.
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Non so risponderti se non questo, cioè che a partire dall’accorgermi del mio 
bisogno ho guardato i dipendenti che lavorano con me nello stesso modo. La 
prima cosa che ho sempre detto è stata: «Di cosa hai bisogno per fare questa 
cosa? Hai bisogno di un nuovo computer o di un corso di un mese? Io voglio 
che tu impari a fare bene questo mestiere». Poi quando si chiedono delle cose 
alle persone bisogna saperle accompagnare. Un nuovo incarico a volte consi-
ste semplicemente nel pensarlo, dirlo, e tra un anno ci rivediamo per vedere 
cosa hai fatto. Col cavolo! È un accompagnamento costante, occorre fissare 
degli obiettivi chiari.

La cosa che più mi aiuta è avere intorno persone, e nel C.d.A. ho chie-
sto venissero inserite persone che hanno professionalità che mi possono 
essere di supporto, anche con nozioni tecniche che spesso sono di aiuto. È 
molto importante per una macchina bella e organizzata che non manchi di 
efficienza.

Se posso aggiungere una cosa, volevo fare una precisazione.
Prima ho fatto degli esempi altisonanti, come la Borsa. Borsa è stato un 

colpo di fortuna, anche. Non pensiate che abbiamo quel target, che sotto la 
Borsa non prendiamo niente… C’erano anche candidati con nomi molto più 
altisonanti del nostro. Ho fatto quell’esempio non per tirarmela o per dire che 
si lavora solo con nomi grossi, ma semplicemente perché da quella esperienza 
abbiamo potuto guardare dentro e imparare tanto. Si può lavorare con tutti, 
dalla piccola azienda all’artigiano che prende il tuo ragazzo, dalla media alla 
grande… certo dove si incontrano i grandi nomi ci può essere ad esempio più 
attenzione alla social responsibility. Ma noi usiamo solo un metodo per trovare 
questi interlocutori: le relazioni, amici che ci dicono: «Conosco quello». «Por-
talo qui a vedere In-Presa, portalo qui a mangiare». Ne incontri 20, di questi 
20, 5 si chiudono subito, 5 sono colpiti ma poi si ritirano, qualcuno si mette in 
moto e con 1 fai una cosa bellissima che poi vieni a raccontare. Per cui dietro 
una Borsa ci sono magari 20 tentativi andati a vuoto.

Stefano Gheno
Anch’io credo sia proprio vero che si può lavorare con tutti, perché la 

tensione generativa, cioè quel desiderio di costruire e di lasciare un segno di 
cui ci parlava anche Alessandro Mele, è strutturale nell’essere umano. Qual-
cuno l’ha educata in un modo e qualcuno in un altro, ma quando riusciamo a 
colpire il desiderio di generare, la conseguenza in termini di azione non sarà 
inevitabile ma in qualche misura diventa possibile.
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Alessandro Mele
 Ti ringrazio di questa cosa che hai detto.
Volevo raccontare questo episodio. Quando ho iniziato in Cometa - prima 

facevo un altro mestiere -, sono andato lì a cena, ho iniziato come volontario 
e poi ho lasciato la professione per costruire questa cosa: io sono arrivato 
giovane e baldanzoso, pieno di energia… Un giorno parlavo con Innocente, il 
fratello di Erasmo, gli dico: «Questo lo facciamo, anche questo, cresciamo…». 
Lui si gira e mi fa: «Chi ti ha detto che al Padre eterno serva che questa cosa 
cresca? Magari gli va bene che resti così»: mi ha spiazzato. Il problema non è 
la crescita, ma la verità dell’esperienza. 

Io ho imparato questa cosa formidabile da loro. Loro dicono, come diceva 
Madre Teresa: «Tu chiedi, ma non chiedi per te, chiedi per la gente che ha 
bisogno e se Dio ne ha bisogno la farà, altrimenti ne farà un’altra». La cosa 
fondamentale cui tu accennavi è il sì degli uomini.

La provvidenza usa degli strumenti. «Umile operaio della vigna», diceva 
Benedetto XVI. È molto importante il nostro sì, la nostra disponibilità. Uno 
incontra la verità di quello che tu stai vivendo, non i principi, altrimenti 
entri in un muro contro muro, perché oggi tu dici una cosa poi dici il con-
trario e nessuno più si scandalizza… nessuno dà credito alle parole, ma 
ai fatti.

Ma la verità di quello che vivi è quello che cambia. La verità di quello che 
stai vivendo permette il cambiamento, perché altri potranno entrare nell’espe-
rienza che stai facendo.

Intervento
Mi interessava capire, visto che sia In-presa che Cometa hanno a che fare 

con delle comunità: è vero che è bello avere del valore aggiunto, ma voi riu-
scite anche ad arrivare ai ragazzi, alle famiglie di quelli che sono da voi? I 
ragazzi iniziano a credere che quella cosa lì è per loro? Io lavoro in una scuola 
professionale, mi interessa sapere la vostra esperienza, cioè se la condivisione 
dell’opera arriva fino al ragazzo che ho in classe, anche proprio come divisa 
o marchio.

Alessandro Mele
L’anno scorso è iniziata una cosa nuova, stranissima, normale forse ma 

inaspettata. Due dei primi figli in affido, che erano tornati nelle famiglie di 
provenienza, per loro storie e fatti personali, hanno deciso di tornare a vivere 
a Como. Sono tornati a Como, vicino a Cometa.

Proprio in quel periodo cercavo il pasticciere per la pasticceria didattica e il 
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giardiniere per la Bottega della natura, perché Erasmo dice che tutti i ragazzi 
dovevano lavorare la terra: altrimenti pensano che il latte arrivi dalla centrale 
del latte e l’insalata dal supermercato. Allora ho assunto questi due ragazzi, 
che adesso lavorano come maestri. Questa è una cosa che mi ha lasciato con il 
fiato sospeso. Ti chiedi: «Quello che hai seminato vale o non vale?». Fai fatica a 
valutare. Vedi che tornano e diventano soggetti costruttori. Questo per quanto 
riguarda l’affido.

Per la scuola invece, Erasmo dice: «La cosa pubblica è più importante di 
quella privata, devono imparare che bisogna tenere in ordine la strada, l’aiuo-
la, questa è una scuola e uno deve passare e deve riconoscerla perché tutto è 
ordinato…». Siccome nella nostra scuola si apprende attraverso l’esperienza, 
abbiamo inventato questo progetto: Tutto è per me. I ragazzi con i docenti 
devono a rotazione pulire la scuola (poco, poi c’è l’impresa di pulizie, ma è 
il senso dell’esperienza!): insieme fanno un’esperienza, puliscono le cicche 
dalla strada, i vetri… per fare insieme l’esperienza che l’uomo è fatto per la 
bellezza, l’armonia. I ragazzi cominciano a sentirsi a casa. 

È impressionante perché quando chiude la scuola loro tornano a scuola: 
l’ultimo giorno di scuola c’era un ragazzo sulla soglia che piangeva e diceva: 
«È finita la scuola, no!». E io pensavo che siamo al paradosso… la scuola è un 
luogo di relazione. I ragazzi ricostruiscono una relazione, magari erano persi 
o senza famiglia. 

Davide Bartesaghi
Alessandro ha fatto un bellissimo esempio. Ha detto una cosa importan-

tissima, sul coinvolgimento dei ragazzi: è necessaria una proposta. Un nostro 
ragazzo, uno che frequenta In-Presa, ad esempio sul progetto “In-presa anche 
io” con cui chiediamo 200 euro all’anno, ha detto: «Voglio farla anche io. Per-
ché capisco il valore che c’è qua e voglio metterci i soldi».

Anche noi abbiamo fatto l’esperienza della pulizia, non in modo sistema-
tico come voi, ma molto più episodico. Successo straordinario. È importante 
una proposta, che li aiuti a prendere coscienza di questa cosa. Del motivo per 
cui il posto è bello. 

Questo mi permette di fare un’altra aggiunta, per i dipendenti. Noi talo-
ra facciamo attività straordinarie per coinvolgere gli esterni, ma i dipendenti 
magari non sanno. Quindi abbiamo bisogno di una proposta forte anche per 
loro. Nelle proposte la parola esorta, il fatto trascina. Io sento molto la sfida di 
questo, la necessità di un coinvolgimento dei dipendenti ancor prima che dei 
ragazzi. L’esempio di Alessandro comunque è bellissimo!
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Intervento
Ieri ho ricevuto l’iscrizione alla Camera di commercio, ho appena costituito 

una cooperativa per occuparmi di carceri… sono abbastanza specializzato, 
ho lasciato il mio lavoro di dirigente d’azienda nel 2008 per fare una attività 
in proprio.

Volevo anzitutto ringraziarvi perché è il mio primo approccio strutturato 
nelle opere sociali. Ho capito perché ci ho messo tanto a partire, nonostante io 
parlassi con chi si occupa del sociale da almeno 6 mesi… ma in qualche modo 
vivevo una situazione strana dentro di me, mi sembrava di dover chiedere 
qualcosa per me. Invece io avevo avuto una esperienza in un carcere perché 
qualcuno mi aveva portato. Ho capito che lì si poteva ampliare l’attività. Nella 
realtà, indipendentemente dal lavoro, mi è rimasto vivo il ricordo dei colloqui 
fatti con i carcerati, i detenuti lavoratori. Per la prima volta nella mia vita ho 
sentito qualcuno, dei lavoratori, che non parlavano bene di sé o male degli al-
tri, ma che parlavano in modo positivo di quello che stavano facendo, che per 
loro era l’opportunità di avere una giornata piena e diversa.

A questo punto, oggi ho capito che bisogna comunicare il perché. Non è solo 
dire: «Faccio questo prodotto, datemi una mano», e quindi voglio veramente 
ringraziarvi. Devo ribaltare completamente il mio approccio, anche perché mi 
sono accorto che non sono capace di vendere me stesso, posso invece vendere 
la mia iniziativa, il perché la faccio, la possibilità che le persone si riscattino 
anche attraverso la professionalità che hanno acquisito in carcere.

La seconda cosa, che è in realtà una domanda, era invece capire qualcosa 
di più sui software cui tu avevi accennato. Io adesso sto facendo un gant per 
dire chi fa cosa all’interno di questo gruppo di amici che ho coinvolto nella 
iniziativa. Ci daremo dei tempi, ma mi interessa capire come un attività del 
genere possa essere monitorata senza mettermi ancora nella condizione di 
fare l’appello per capire chi c’è e chi non c’è. 

Alessandro Mele
Io intanto ti ringrazio e ti esorto a non mollare, perché troverai delle dif-

ficoltà pazzesche. Io da tre anni circa vado una volta al mese, al sabato, a 
incontrare i carcerati di Como. Ho scoperto il carcere come uno dei gironi 
infernali sulla terra. È veramente un inferno dove vige l’arbitrio assoluto, gli 
uomini non sono più uomini ma cose. Una guardia carceraria, simpaticissima 
mi diceva che per fare questo mestiere un po’ ti deve piacere “chiudere dentro 
le persone”. Ed era un uomo simpatico! Non c’è regola, è l’inferno in terra.

Queste persone vivono la giornata in una gabbia di pochi metri quadri, 
dove si devono alzare a turno. Alle 16.30, dopo un po’ di aria che hanno fatto 

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori - 7 maggio 2013



97

Seminari Tematici per le ONP - La partnership profit-non profit al servizio del bene comune Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori - 7 maggio 2013

o niente, vengono chiuse di nuovo in gabbia, fino alla mattina successiva. 
D’estate a volte non escono neanche perché non ci sono abbastanza guardie 
per l’ora d’aria. Per uomini che rimangono immobili per mesi, per anni, quan-
do escono è molto difficile riprendere il rapporto con la realtà, perché sono 
stati completamente disabituati.

Questo per dire che quella che tu fai è una delle grandissime opere di mi-
sericordia, anche se troverai difficoltà immani ti esorto ad andare avanti.

Per quanto riguarda il software è un semplice CRM di Microsoft riadattato 
per gestire i processi aziendali. Abbiamo riadattato i punti di ingresso, su un 
semplice CRM, che è il cuore relazionale del sistema, viaggiano gli ingressi di 
tutti i processi aziendali. All’interno è custodito questo patrimonio di relazioni, 
il sistema della scuola, i volontari, i donatori…: è estremamente complesso 
fare una impresa di questo tipo. Su certi processi funziona molto bene, su altri 
meno perché magari cambia il referente… ma complessivamente va abbastan-
za bene. Il CRM di Microsoft è molto facile da customizzare, quindi lo puoi 
adattare e sfruttare internamente. Siamo contenti di questa scelta. È una scelta 
delicata perché ha dei costi. 

Al di là del software, che è stato un lavoro di anni, il database è una delle 
bestie nere assolute di qualsiasi organizzazione perché la relazione è instabile 
per definizione. Tu adesso sei residente in un posto, hai una moglie, dei figli, 
poi divorzi, cambi residenza, cambi lavoro, hai una carica istituzionale, sei 
volontario, lavoratore… ti mando tre volte gli auguri di Natale! La relazione è 
instabile per definizione. Tantissimo si può fare con Excel: cominciamo a tirare 
fuori l’elenco di tutte le persone che conosciamo, cominciamo a targettizarle, 
a distinguerle. Guardando l’elenco dei nomi ti verranno un sacco di idee!

Stefano Gheno
Volevo precisare che noi – comunque – siamo per le relazioni stabili! Io 

sono per le relazioni stabili! 
Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Davide e Alessandro per i loro inte-

ressanti contributi e invito tutti al prossimo incontro.
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sia sociale che educativo.

Campus cooperativa sociale onlus dal 
2003, gestisce servizi socio-educativi 
e formativi rivolti all'infanzia e alla 
famiglia. In particolare: 3 asili nido, 
sportelli Informagiovani, Informala-
voro, Punti Informafamiglia, Sportel-
li Immigrati, Servizi parascolastici e 
sportelli d’ascolto.

Pinocchio Group c.s. onlus si occupa 
di manutenzione del verde pubblico e 
privato e gestisce due aziende agricole 
con produzione di vino, frutta e ortag-
gi. Garantisce numerosi inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate.
Pinocchio s.c.s. onlus gestisce due co-
munità terapeutiche maschili una per 
ex-tossicodipenti che può ospitare 
fino a 29 pazienti e una psichiatrica 
(Casa Martin) con 20 posti accreditati. 

Cartotecnica Pinocchio s.c.s. onlus è 
una cooperativa di inserimento lavo-
rativo che opera nel campo della car-
totecnica, nel trasporto disabili e nelle 
affissioni pubbliche e private.

Educo s.c.s onlus realizza servizi 
educativi per i minori attraverso una 
scuola professionale (corsi di opera-
tore elettrico, operatore ai servizi di 
vendita, operatore del benessere ac-
conciatura ed estetica). Opera anche 
nel campo della formazione profes-
sionale continua, apprendistato, su-
periore e della sicurezza
Associazione Centro di Solidarietà di 
Brescia opera senza interruzione da più 
di 25 anni, aiutando  e accompagnan-
do al lavoro migliaia di persone.
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9 giugno 2013 
Partnership operative
al servizio della progettualità dell’opera

Intervengono
Giovanni Menin 
Direttore Nuova Iride

Fabrizio Baccanti 
Direttore di produzione Flowserve-Desio

Moderatore
Enrico Novara 
Direttore CDO Opere Sociali

Enrico Novara 
Io sto sostituendo il professor Gheno, che introduce normalmente questi 

seminari, perché oggi era assente. Gioco un po’ in casa perché, per una coin-
cidenza, da un paio di anni sono presidente della cooperativa di cui Giovanni 
Menin è direttore. 

Lascio subito la parola all’ingegner Baccanti, con una domanda: voi ci 
racconterete una esperienza di partnership, perché le due imprese, grazie 
all’articolo 14,1 hanno trovato una forma di rapporto di lavoro attraverso 
la quale la Flowserve dà una commessa alla Nuova Iride e la Nuova Iride 
assume, in cambio della commessa, alcune persone svantaggiate. Questa 
partnership ha come obiettivo finale, di fatto, l’inserimento di persone 
nel mondo del lavoro, da una parte o dall’altra. È da questo punto di 
vista una utilità per entrambi: vorremmo capire come questa utilità possa 
diventare più di un utile per le imprese, ma di fatto lo sviluppo di un 
bene comune.

Volevo quindi chiedere a Baccanti come è nata l’idea e cosa una impresa 
come la vostra ci ha guadagnato.

1 Si fa riferimento all’art. 14 del decreto legislativo n° 276 del 10/09/2003 sull’inseri-
mento lavorativo dei disabili e delle persone svantaggiate.
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Fabrizio Baccanti
Sicuramente è stata una illuminazione. È difficile spesso e volentieri per 

una multinazionale americana come la nostra, che ha circa 20.000 dipendenti 
nel mondo, seguire ed essere aperta a situazioni di questo tipo. Il tutto infatti è 
nato da una casualità, da un rapporto, da una conoscenza: da qui è nato que-
sto progetto, che ritengo essere interessante e positivo, infatti stiamo cercando 
di immaginare come possa essere esteso ad altri stabilimenti del gruppo. Lo 
stabilimento di Desio infatti è il capofila di una serie di altri stabilimenti che 
comunque riportano a me, e quindi stiamo cercando di capire come un’op-
portunità di questo genere, secondo la legislazione europea e di altri Stati, 
possa essere implementata in qualche modo. 

Non voglio annoiarvi, solo due cose per farvi capire di che società stiamo 
parlando, soprattutto perché non è una società piccola, ma di 15.000 dipen-
denti, che fattura tanti soldi, che viene definita produttore di macchinari in-
dustriali e sistemi per la movimentazione dei fluidi, pompe centrifughe tutte 
operanti o nel settore oil and gas, raffinerie (che è quello che più tira oggi), e 
poi nell’energia e nell’acqua.

In particolare è organizzata secondo delle “piattaforme”. Noi siamo all’in-
terno di una piattaforma; abbiamo stabilimenti distribuiti in tutto il mondo, e 
questo è importante per far capire la tipologia e la dimensione di società, e 
anche le procedure, la mentalità e la stessa configurazione. Una delle cose 
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che stiamo cercando di portare avanti è l’idea, il cercare di capire se attività 
di questo genere possono essere trasferite anche negli stabilimenti austriaco 
e spagnolo. Questo perché la nostra produzione implica sempre una accesa 
attività esterna, cioè abbiamo numerosi fornitori esterni, e quindi l’idea è stata 
anche quella, prima di dare del lavoro a una azienda esterna che nasce e cre-
sce con noi, di provare a utilizzare cooperative come la Nuova Iride che fanno 
leva sull’inserimento dei disabili.

Cosa produciamo? Lo stabilimento di Desio, in particolare, è circa di 500 
persone, è considerato una “piccola e media impresa”, ma in Italia ormai 
è purtroppo un grosso stabilimento, perché stabilimenti più grossi stanno 
scomparendo; la produzione è di 1.500 gruppi pompanti, questi macchinari, 
oltre ai ricambi che vengono prodotti per uno stabilimento separato di Mar-
cianise. È uno stabilimento grosso perché esegue circa 330.000 ore dirette 
all’anno, che corrispondono a circa 150 diretti a Desio e una quarantina a 
Marcianise.

Il mercato è comunque buono; abbiamo risentito della crisi, ma la crisi per 
gli americani è una non crescita. Non ci possiamo lamentare, io sono tornato 
in azienda dopo essere uscito nel 2006, eravamo in 490 e oggi siamo in 505, 
quindi vuol dire che siamo una società in crescita. Nel frattempo manteniamo 
un network di fornitori esterni.
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Le attività, le lavorazioni sono complicate; quando Giovanni venne per 

la prima volta nel nostro stabilimento - lui è una persona stupenda e non si 

spaventa mai - io lo vidi un po’ così… perché ad esempio questo è un corpo 

pompa che pesa circa 5 tonnellate, quindi non è facile da movimentare. 

Abbiamo poi l’attività di montaggio: noi lavoriamo i pezzi, sono fusioni,



103

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento Partnership operative al servizio della progettualità dell’opera - 9 giugno 2013

poi li montiamo, li collaudiamo e costruiamo i cosiddetti package,

 che sono gruppi molto sofisticati, che finiscono, per il 95% per quanto 
riguarda i prodotti di Desio, in raffineria.
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Per quanto riguarda la filosofia operativa, lo stabilimento di Desio è basa-
to su certi valori che sono importanti da prendere in considerazione, perché 
sono la base del nostro lavoro quotidiano e perché si sono dimostrati la base 
dei lavori svolti con la Nuova Iride.

Noi abbiamo sempre considerato i nostri dipendenti - questo è uno dei 
motti degli americani - come “maggior capitale aziendale”, e oltretutto proprio 
in questo ultimo anno è nato all’interno del processo etico della società - voi 
sapete che le multinazionali americane hanno tutte avuto dei guai dal punto 
di vista etico tra il 2005 e il 2006 e quindi si sono tutte un po’ strutturate, han-
no organizzato dei programmi di etica -, il Diversity Inclusion Program, che 
prevede una grande quantità di addestramenti che nell’ottica dell’americano 
sono legati più al razzismo che alla diversità in generale. D’altro canto, dal 
punto di vista puramente produttivo, lo stabilimento si basa su concetti di 
organizzazione aziendale e su processi molto avanzati che devono essere il 
più semplici possibili, basati sulla eliminazione assoluta dell’errore, a prova di 
ogni tipologia di spreco. Questo deve essere fatto tramite il coinvolgimento 
del personale a tutti i livelli.

Questi sono stati gli stessi concetti sui quali si è fondata l’attività di proget-
tazione del progetto con la Cooperativa Nuova Iride.
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Quindi come è nato? Io un giorno ero nell’ufficio del responsabile del 
personale, che si stava lamentando della difficoltà ad assecondare le leggi 
sull’utilizzo dei disabili e mi ha detto: «Ma secondo te come potremmo ri-
solvere questo problema? Se dessimo del lavoro fuori a una cooperativa che 
esegue attività con i disabili, cosa ne pensi?» «Dipende dalle disabilità, dipende 
dal lavoro e così via».

A questo punto siamo andati a trovare la Cooperativa Nuova Iride ed ho 
avuto una illuminazione, la visita della cooperativa è stata veramente un mo-
mento unico.
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La visita a me ha dato veramente tantissimo, cioè mi ha fatto capire quali 
sono le potenzialità, quanto possa essere efficace per una società come la 
nostra una collaborazione di questo tipo.

Questo perché una delle cose che saltano all’occhio visitando la Nuova 
Iride è quanto loro sono obbligati a semplificare i processi, a renderli snel-
li, cercando di ridurre il più possibile gli sprechi, perché non diventi una 
attività troppo impegnativa, visto che il training di questi ragazzi è impe-
gnativo. Una delle cose che ho capito è che Giovanni sicuramente le cose 
inutili non le insegna a questi ragazzi, se no si perde tempo. Ad esempio 
mi stava dicendo, durante la prima visita, che avevano appena completato 
la certificazione ISO 9000 e ha detto: «Il grosso problema è fare un ciclo di 
lavorazione». Me lo fa vedere, c’erano tre righe, e dice: «Fai la cosa A, B, C». 
Sono andato a vedere la nostra produzione, per lo stesso pezzo c’erano due 
pagine di istruzioni che non servivano a niente. Ho parlato con gli operatori 
e ho detto: «Ma questo a te cosa serve?» «Non lo guardo mai!» Questo è un 
classico spreco. Il ciclo serve per svolgere le attività, è un’istruzione opera-
tiva: loro lo usano, noi no.

Questo è stato un aprire gli occhi, vedere il mondo nostro in modo com-
pletamente diverso e quindi capire che il collaborare con persone diversa-
mente abili poteva servirci per comprendere persone con abilità diverse. Su 
questo insisto perché le multinazionali americane sono classiche nel fare errori 
madornali dal punto di vista organizzativo: cioè ci sono tanti ragazzi, anche 
dal punto di vista manageriale, dalle grandi potenzialità, che vengono fatti 
crescere semplicemente perché hanno delle potenzialità nelle posizioni che 
ricoprono, ma senza che venga fatta una analisi vera delle capacità e delle abi-
lità di queste persone. Per cui rischiano di fallire, perché rischiano di metterli 
in posizioni che assolutamente non sono in linea con le loro abilità.

Questo è proprio il punto cruciale della attività che vorremmo arrivare a 
svolgere: una volta completato il progetto operativo, che ormai è completato, 
arrivare ad un ritorno per la nostra società, quindi un progetto formativo, che 
vuol dire andare presso la Cooperativa Nuova Iride, capire come loro gesti-
scono i nostri processi e come trasferiscono le informazioni ai lavoratori, e 
quindi come gestiscono i lavoratori stessi per poi tornare indietro con questo 
bagaglio culturale, ed essere in grado, per supervisor, leader e gestori di qual-
siasi livello, di gestire meglio le persone. Assegnare cioè l’attività più corretta 
e più allineata alle caratteristiche delle persone, perché abbiamo tutti diverse 
abilità.

Io stesso mi sono sempre molto divertito a progettare i processi, e mi sono 
reso conto dopo questa esperienza che spesso e volentieri li ho progettati 
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guardando solo me stesso, senza guardare in faccia le diverse abilità delle 
persone, perché sono meno apparenti. Quindi imparando, là dove sono ap-
parenti, le diversità, c’è questa possibilità di ritorno.

La visione quindi è stata l’impegno sociale, le risorse umane erano tutte 
contente perché erano riuscite a risolvere il problema dei vari articoli e leggi 
per assumere le persone disabili (e gli americani fanno fatica a capire, non è 
che sia così facile; per loro il diversity inclusion è orientato sulla razza, non 
sulla diversità, perché sono i primi ad essere razzisti). Opportunità di crescita 
culturale, perché ci permetterà di allargare la nostra visione; a questo punto 
migliorare la progettazione dei processi, come vedremo abbiamo migliorato la 
nostra progettazione. La produzione snella è indispensabili per processi adatti 
a persone con abilità diverse, quindi si ottiene una massima semplificazione e 
quindi una eliminazione degli sprechi.

Da qui nasce il percorso formativo per responsabili capiturno e manager, 
che vorremmo allargare a tutte le persone della unità operativa di Desio. 

Quali sono quindi i punti di forza? Chiaramente l’impresa non profit a una 
impresa profit porta la competenze gestionali; una capacità di comunicazione 
che sicuramente all’interno di una multinazionale ma anche di uno stabilimen-
to come il nostro manca e dobbiamo sicuramente apprendere; e valori sociali 
che non sempre sono presenti in unità produttive. D’altra parte quello che 
l’impresa profit può portare sono competenze per quanto riguarda il processo, 
perché abbiamo lavorato insieme per progettare questo processo produttivo; 
chiaramente un finanziamento, perché Flowserve passa un ordine alla Nuova 
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Iride; e poi volontariato, perché la gente si è appassionata, abbiamo un certo 
numero di pensionati e di dipendenti che avendo sentito parlare di questa 
Nuova Iride, che ho sponsorizzato all’interno della azienda, a un certo punto 
si sono sentiti portati a partecipare e collaborare. E la Nuova Iride è un esem-
pio; ce ne sono tantissime società. Io stesso continuo a far vedere a casa alle 
mie figlie il filmato che loro mi han dato, perché mi sembra una cosa quasi 
naturale andare a collaborare con loro attraverso il volontariato, piuttosto che 
andare in giro a fare nulla..: è una cosa che dà tantissimo.

 

Questo è il pezzo, che non è un pezzo semplice: arriva fino a 75 chili, non 
è un giocattolo, è un pezzo molto importante di una delle nostre pompe; noi 
in un anno facciamo circa 650-700 di queste macchine. Abbiamo 4 size diversi 
di questi supporti, è la parte principale di una macchina rotante. È anche un 
pezzo critico: va montato con precisione, abbiamo una serie di controlli da fare 
sul pezzo che vengono richiesti dal cliente; non solo, viene accoppiato con una 
parte girante e un corpo pompa, e la macchina diventa completa. Tutte le no-
stre macchine vengono collaudate, e quindi hanno dei limiti di vibrazione, tem-
peratura, ecc. Il pezzo quindi deve essere decisamente montato bene, si parla 
di decimi e centesimi come tolleranza, non stiamo parlando di millimetri.

Il volume medio richiesto è di 3,5 pezzi al giorno per quanto ci riguarda, 
perché sono circa 670, adesso circa 800 macchine all’anno. Il volume prodotto 
stamattina è addirittura di due! Il personale sono 2 part time.

Questa attività prima era data in outsourcing, noi non abbiamo la capacità 
di fare 800 macchine all’anno; anche perché il nostro volume è oscillante, 



109

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento Partnership operative al servizio della progettualità dell’opera - 9 giugno 2013

l’anno scorso ne abbiamo fatti 600, un giorno possono essere 3 pezzi al giorno 
un altro giorno può essere diverso. Sono tutte macchine ingegnerizzate, su 
richiesta specifica del cliente, uno magari ne chiede 100 e uno 2.

Proprio questa variabilità di volume è uno degli aspetti che all’inizio del 
processo avrebbero potuto essere un problema per degli operatori con disabi-
lità, perché il ritmo di stress della nostra produzione, che a noi piace, poteva 
non essere il massimo per la fase di avviamento e di training. Quindi abbiamo 
messo in piedi un processo per cui loro sono costanti nella produzione, vanno 
a produrre uno o due di questi supporti e gli altri li facciamo noi in casa, quin-
di la loro produzione è costante mentre noi prendiamo tutte le oscillazioni.

Stamattina mi diceva Giovanni che si vuole lanciare anche nel contatto 
diretto con la produzione; questa macchina infatti va anche collaudata. Tene-
te presente che siamo molto vicini alle date di collaudo, tendenzialmente la 
montiamo il giorno prima proprio perché cerchiamo di essere molto veloci 
nei processi produttivi per avere meno sprechi; magari il cliente che viene 
a vedere la pompa viene da Singapore, quindi deve essere tutto in perfetta 
sincronia. Se la pompa non è pronta e quel signore lì è in aeroporto il livello 
di stress è “divertente”, ma non so come possa essere trasferito con lo stesso 
divertimento all’interno della cooperativa. Quindi è un processo di approvvi-
gionamento stabile ma a reintegro.

Vediamo qui esempi di carrelli e attrezzature che avevamo già ma che sono 
state modificate lavorando con Giovanni e i suoi ragazzi, perché ci siamo resi 
conto che probabilmente non avevamo osservato con la dovuta attenzione le 
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diversità dei nostri operatori. Noi svolgevamo attività in modo non ergonomi-
co, invece con loro eravamo obbligati a svolgerle in modo ergonomico. Quindi 
sono state messe a punto una serie di attrezzature e procedure che hanno sem-
plificato l’attività operativa, facendo raggiungere a loro immediatamente già 
oggi il “tempo ciclo” nostro di 4 ore per montare un supporto, che è stata una 
cosa non semplicissima negli anni da raggiungere con i nostri operatori e oggi 
probabilmente possiamo migliorare anche all’interno del nostro processo.

Come vedete quindi c’è un ritorno immediato.
I risultati quindi sono stati la revisione del processo produttivo, perché lo stes-

so processo produttivo progettato messo in piedi alla Nuova Iride è stato trasferito 
nella nostra linea di montaggio. La certificazione dei due disabili per processo 
operativo: tenete presente che noi abbiamo clienti come le principali aziende pe-
trolifere mondiali che obbligano i fornitori a certificare il prodotto e quindi tutti i 
lavoratori. Noi dobbiamo quindi avere dei lavoratori, in qualsiasi luogo essi siano, 
certificati. Questo processo quindi ha portato alla certificazione degli operatori e 
se dovesse venire un ispettore, noi lo portiamo alla Nuova Iride, vede come si 
svolge il lavoro e accetta a questo punto le pompe per i suoi impianti.

L’applicazione del processo revisionato è all’interno del nostro reparto, an-
che perché tutti i processi devono essere a loro volta certificati e quindi con 
procedure e quant’altro. Una notevole eliminazione degli sprechi: abbiamo 
semplificato la documentazione, finalmente, almeno in questo reparto (ci sono 
ancora molte cose che non servono, ve lo garantisco, però almeno le hanno 
ridotte da 2 a 1 pagina… e spero che qualcosa leggano!); e l’introduzione delle 
attrezzature ergonomiche.
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Veniamo ora alla cosa più interessante che è il progetto formativo.
L’obiettivo è quello di arrivare a sfruttare questa attività operativa per far 

crescere tutto non solo nella parte manufacturing, ma tutte le 600 persone 
che lavorano nella divisione italiana. Questo perché? Torniamo al concetto 
iniziale, cioè che lavorare con persone diversamente abili ci permette di capire 
che al nostro interno, nel nostro ufficio, nel nostro team, abbiamo comunque 
persone con abilità diverse, e quindi imparare a progettare la nostra attività in 
funzione di queste diverse caratteristiche.

Chiaro che il punto principale è la dignità della persona, che per la Flowser-
ve e in particolare per lo stabilimento di Desio è un valore imprescindibile. 

Come dicevo le persone hanno abilità diverse, apparenti e non apparenti, 
e dobbiamo essere capaci di coglierle; i gestori raramente sono centrati su 
questo, io per primo, spesso e volentieri non ne tengono conto, magari vengo-
no fatte fare a delle persone carriere fenomenali e poi crollano miseramente, 
perché li avevano messi a fare i general manager mentre erano dei tecnici 
sopraffini, invece facevano i “direttori mondiali dell’ingegneria”… e l’efficacia 
dei processi, cioè la redditività delle imprese, dipende da come le differenti 
abilità vengono messe a frutto. Se siamo in grado di valutare queste differenze, 
siamo in grado di rendere “reddittiva” la nostra impresa.

“La diversità è sempre presente e l’inclusione genera valore”: quindi le 
competenze nella gestione della diversità che noi abbiamo preso dalla Nuo-
va Iride ci permettono di costruire, con alcune società di formazione che ci 
stanno dando una mano, un percorso formativo che ci permetta di trasferire 
le competenze. Nella mia testa ho l’inizio del processo dove noi diamo tanto 
alla Nuova Iride ma anche lei ci dà qualcosa: noi diamo le competenze tecni-
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che; ma col passare del tempo le competenze sociali diventeranno prioritarie 
nel trasferimento delle competenze, per cui l’idea è magari mandare alla fine 
quelli che fanno amministrazione e finanza alla Nuova Iride, a guardare il 
processo: dal punto di vista tecnico non trasferiscono nulla e prenderanno 
tantissimo dal punto di vista della gestione della diversità.

Questo è un processo che intendiamo far partire a breve, e credo sarà il 
vero ritorno dell’investimento: vorrà dire dar fondo ai nostri valori e sicura-
mente migliorare non solo i processi ma anche la nostra capacità di gestire le 
persone che è probabilmente il punto più difficile per chi ha a che fare con 
molte persone. 

Enrico Novara
 La ringraziamo, soprattutto perché nella presentazione si trova molto ben 

documentato il nesso di rapporto tra le due realtà. Noi siamo abituati a vedere 
cooperative di lavoro che ricevono la penna e il cappuccio, per mettere il cap-
puccio sulla penna e poi la penna nel sacchettino. Questo quando avviene, 
oltre a non essere dignitoso, è anche una modalità di rapporto che guarda al 
puro e semplice interesse, e l’interesse non si trasforma in un bene superiore. 
L’interesse è: visto che la cooperativa in teoria costa meno, posso fare questo 
lavoro a un costo inferiore; e per la cooperativa: datemi questo lavoro almeno, 
così posso continuare a fare la mia mission, che è dare lavoro a persone che 
normalmente faticherebbero ad andare a lavorare da un’altra parte. Uno scam-
bio di interessi che non è normalmente un progetto comune. In questo caso 
invece abbiamo visto la possibilità che una partnership diventi un progetto, 
un interesse che sia capace di incidere sullo sviluppo. Così alla fine incide sul 
bene comune. Che un’azienda si sviluppi oggi è un bene comune; che una 
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cooperativa riesca nel rapporto con una impresa a fare un proprio percorso 
di evoluzione e quindi a posizionarsi meglio sul mercato, è in modo analogo 
un altro bene comune, perché entrambi producono un bene, un bene socia-
le, che difficilmente riusciremmo a mettere in piedi. In questo caso specifico 
senza nessun contributo pubblico, se non applicando una legislazione che 
permette questa partnership per garantire l’inserimento lavorativo. E infatti 
l’accordo è sottoscritto in provincia, perché garantisce che questo diventi di 
fatto un percorso reale di inserimento lavorativo.

Devo anche onestamente dire che quando abbiamo presentato il progetto alla 
provincia, la provincia ha detto: «A noi interessa solo la convenzione». Ma noi ab-
biamo detto che ci interessava anche il progetto e così siamo andati avanti.

Chiederei ora a Giovanni Menin di raccontarci dalla sua esperienza, quindi 
come dopo anni di cooperativa, questa partnership aiuta in una evoluzione. 

Giovanni Menin
Buongiorno a tutti.
Per raccontare cos’è la nostra cooperativa facciamo partire un video dell’an-

no scorso girato in occasione del trentennale e che meglio può raccontare con 
delle immagini cosa facciamo; lo abbiamo fatto fare a un giovane che coltiva 
l’hobby di regista, e gli abbiamo chiesto di rappresentare quello che lo aveva 
colpito di più. Abbiamo voluto rischiare per vedere se due occhi “nuovi” ve-
devano quello che per noi è la nostra mission. 

VIDEO2

2 Il video proiettato durante l’incontro è disponibile all’indirizzo internet https://www.
facebook.com/photo.php?v=228055197323424&set=vb.263952416516&type=3&theater
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Racconterò ora del nostro lavoro.
Si sente spesso parlare di partnership; riflettendo su questo termine mi ve-

niva in mente che non basta eseguire un ciclo produttivo completo, comple-
tare il montaggio di un oggetto, per realizzare una partnership operativa che 
sia al servizio dell’impresa, profit o non profit. Abbiamo quindi individuato tre 
gradi di rapporto.

L’esecuzione di operazioni semplici, quindi lavori facili che quasi tutti pos-
sono fare, è una cosa che quando c’è, c’è. Va fatta in fretta, bisogna un po’ 
correre, ma non ci vogliono particolari competenze. Di questi lavori se ne 
trovano ancora: montaggio cerniere, insacchettamento di kit, imbustare… ma 
non fanno crescere.
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Ci sono anche assemblaggi più complessi, magari di un prodotto finito, o di 
sottogruppi: qui è richiesto un maggior impegno e una competenza diversa.

Sono per esempio il micro interruttore, che è un piccolo apparecchio che 
però tecnologicamente non è banale, perché ci sono tante componenti molto 
molto piccole che non bisogna rovinare nell’assemblaggio. 

Poi abbiamo le partnership vere e proprie, che richiedono più tempo, bi-
sogna seguire corsi, richiedono maggiori competenze, non banali. Questo lo 
abbiamo provato sia nella costruzione dei trasformatori,
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che era la macchina più completa che la nostra cooperativa aveva realizza-
to, e poi sulle pompe di cui ha parlato Baccanti. 

Questi sono i primi pezzi che sono usciti dalla cooperativa.
Perché ci interessa realizzare questa partnership con i clienti?

Spero di chiarirlo usando i termini “interesse comune” o “bene comune”. 
Si pensa che la realizzazione di un ciclo produttivo completo porti comunque 
a una partnership perché tu produci qualcosa per altri, ma se tra le due parti 
non nasce una collaborazione effettiva, rimane un interesse comune e, come 
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tale, mette insieme solo degli interessi personali: il cliente vuole spendere di 
meno e non vuole rogne, e tu cerchi di fare il più possibile per guadagnare un 
po’. Ma così corri, ti arrabbi, non riesci a tenere insieme i pezzi… questo non 
fa crescere proprio nessuno.

I lavori più banali, che abbiamo fatto all’inizio, li lasciamo appena possibi-
le, perché oltre a non farci crescere, non ci fanno guadagnare e i nostri ragazzi 
non imparano niente di utile. Già sono classificati “disabili”, se poi gli insegni 
solo a sminuzzare i pezzetti di plastica… e poi questi lavori ci saranno sempre 
di meno, li portano in Cina.

Il micro interruttore invece è un lavoro completo, che costruiamo dall’ini-
zio alla fine del suo processo, compreso il collaudo; il cliente non produce più 
nel suo interno, avendo esternalizzato tutto a noi, ma è cresciuto poco, perché 
non è nata questa sintonia perché, da una parte questo lavoro per il cliente 
è un lavoro di nicchia, non è la cosa più importante che fa e poi perché alla 
fine siamo usati come mano d’opera cinese in Italia. Arrivavamo a fare 75.000 
apparecchi al mese, adesso purtroppo siamo a 15.000. 

Invece una collaborazione operativa riguarda una lavorazione completa o 
parziale, che avviene quando le due parti si mettono in gioco, collaborando 
al raggiungimento di uno scopo, al migliorare le attività, realizzando metodi 
e progetti di lavoro utili a entrambi, nell’interesse comune. In questo modo si 
realizza un bene comune, perché fa bene all’azienda e fa bene a noi. È quasi 
una sintonia: nei due esempi che ho portato, è stato proprio così.
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Con la ditta con cui facevamo i trasformatori, adesso purtroppo il rap-
porto è terminato perché dopo l’11 settembre famoso il nostro cliente ha 
dovuto riconvertirsi; abbiamo lavorato benissimo, perché c’era una sintonia 
eccezionale con il titolare. Loro di fatto ci trattavano come un reparto proprio. 
Appena chiamavo il loro responsabile di produzione e gli dicevo: «Qui c’è un 
problema, c’è un pezzo scomodo da montare», il giorno dopo era subito in 
cooperativa, vedevamo il problema insieme, prendeva le mie osservazioni, le 
verificava al suo interno e nel giro di poco era già fatta la modifica. 

La stessa cosa è successa con la Flowserve Worthington. Racconto un aned-
doto: quando loro sono venuti da noi, conoscevo un po’ la loro produzione, 
vado nell’ufficio e vedo che sono ben 5 persone. Per cui mi è uscita spontanea 
la battuta: «Quanti siete!». Questa battuta, secondo me, ha creato subito una 
giusta sintonia. Ci ha messo insieme in un certo modo, entrambi abbiamo 
capito la possibilità di lavorare in modo intelligente. Questa almeno è stata la 
sensazione immediata che ho avuto. In genere, quando vado dai nostri clienti, 
cerco sempre di rubare qualcosa con gli occhi, c’è sempre da imparare, e dalla 
Flowserve  c’è davvero molto, la loro esperienza è grossa.
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L’esempio dei trasformatori di prima e di questi supporti della Flowserve 
sono esempi di partnership reale, concreta, che abbiamo toccato con mano. 

L’impresa profit che segue l’opera pretendendo qualità e tempistica, ine-
vitabilmente ci aiuta a crescere, perché siamo costretti a fare un passo avanti. 
Non puoi rimanere quello che sei, perché «Siamo disabili, cosa vuoi fare…» 
altrimenti l’integrazione sarebbero solo parole. Di tutti gli errori che abbiamo 
fatto non ho mai detto al nostro cliente: «Con i ragazzi che abbiamo cosa 
vuoi?». No, abbiamo sbagliato, ho fatto notare gli errori, abbiamo rifatto il 
lavoro di nuovo, gratis, perché il lavoro va fatto bene. Questa secondo me è 
integrazione, altrimenti sono davvero solo parole, «Poveri handicappati, dia-
mogli un po’ di lavoro, così fan qualcosa….»: ma così uno, disabile o no, non 
è spronato a dare il massimo di quello che può fare.

 Come dicevo, “rubare con gli occhi” serve perché poi lo porti a casa e 
cerchi di calarlo nella tua realtà. Se poi funziona, cerchi di coinvolgere gli altri, 
disabili e non, per migliorare la produttività e la qualità. Noi stiamo in piedi 
esattamente con il fatturato del nostro lavoro (a parte poi qualche banchetto, 
il 5 per mille, il servizio di formazione su certi disabili…) .

Di fronte alla crisi che tutti hanno toccato, abbiamo percorso due strade. 
Da una parte abbiamo realizzato con altre cinque cooperative una rete con 
l’intento di aiutarci e di elaborare un piano di marketing e collaborazione tra 
noi, coprendo una buona fetta di territorio nella nostra Lombardia, tra Lecco, 
Monza, Rho, Paullo.
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D’altra parte abbiamo sfruttato l’articolo 14, anche se di fatto è stata questa 

opportunità che ci è venuta incontro. Con 3 clienti abbiamo attivato questa 

procedura: col primo cliente realizziamo dei paralumi,

Con l’altro quadri elettrici

e col terzo abbiamo due ragazzi per il montaggio dei supporti Flowserve.
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L’attuazione dell’articolo 14 non è evidentemente tutta rose e fiori, ci sono 
una serie di problematiche, che saranno da aggiustare. Però può rappresenta-
re un concreto esempio di come una partnership operativa sia realmente es-
sere un bene per tutti. L’azienda assolve l’obbligo della legge 68,3 aiuta l’opera 
a crescere, aiuta all’inserimento di una persona disabile. La persona disabile 
impara e trova lavoro ed attua l’integrazione. La cooperativa è spronata al mi-
glioramento ed attua la sua mission.

Vi lascio con questa immagine, il sorriso di queste mie due colleghe un 
po’ …..vanitose!

3  Si fa riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili”.
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Enrico Novara
 Volevo solo fare una sottolineatura. Quando di solito sento Giovanni 

parlare, mi colpisce che pur gestendo da anni una cooperativa di persone 
con disabilità, raramente parla delle persone disabili, di solito parla del la-
voro. È un punto di una certa importanza, perché vuol dire che io o un’altra 
persona siamo messe al lavoro comunque. Tanto è vero che il sottotitolo 
della cooperativa è: “Cooperativa di lavoro con disabili”. Cioè non è una 
cooperativa “per disabili”, ma una cooperativa di lavoro “con” le persone 
con le quali ci troviamo, con cui lavoriamo. Uno è fatto in un modo e uno in 
un altro. Si tratta cioè di metterci al lavoro, anche perché, in una crisi come 
quella in cui siamo, alla fine chi perde il lavoro, è dura dirla, è perché non 
è più utile per quel lavoro: non perché lui non sia più capace di produrlo. 
Per tante ragioni: perché quel pezzo lì non si vende più, perché per stare in 
piedi ci vogliono certi processi di riorganizzazione, e così via. Stavo discu-
tendo con un amico che ha studiato con me, esperto in logistica, che dopo 
che ha saltato due o tre multinazionali, è a casa. Non è così facile rimetterlo 
in gioco in Italia; bisogna rendersi conto che quello che tu stai facendo in 
quel momento lì non è più utile. L’unica possibilità per rimettersi in gioco è 
capire da dove ripartire.

Tanto è vero che per aiutare una persona senza lavoro a ripartire, la cosa 
più difficile è trovargli un altro lavoro, io non so cosa possa consigliare a que-
sto amico sulla logistica… ha provato qualcosa in Cina… Invece è molto più 
duro ma più realistico dire: «Ma quali sono le tue abilità a partire dalle quali 
rimetterti in gioco?». In qualche modo quindi oggi disabili lo siamo un po’ tutti, 
“non utili” lo siamo un po’ tutti. Come rimettiamo in gioco delle abilità che 
abbiamo per riessere utili in un certo contesto? Non vorrei essere troppo duro, 
ma un po’ di realismo forse non guasta.

Come ci aiutiamo a rimetterci in gioco?
In questo senso quando sento Giovanni, vedo questa cooperativa, vedo 

le nostre cooperative come una opportunità per rimettersi in gioco. Facendo 
esperienze anche significative, a volte ridicole. Mi diceva un amico, che ha 
una cooperativa a Busto, che ultimamente su una certa commessa ha provato 
a lavorare con una persona muta, l’ha messa in produzione…, rende il doppio 
degli altri, allora ne ha preso un altro… solo che hanno cominciato a parlare! 
E la produzione è calata drasticamente! Avvengono cose ridicole. Si tratta di 
capire come ognuno di noi può essere rimesso in gioco.

Questa esperienza, il loro desiderio di capire come persone disabili possa-
no aiutare in processi dove mettere in gioco abilità diverse, sfruttare le abilità 
diverse, oppure l’idea di riuscire ad avere realmente un dialogo con le imprese 
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perché non mi arrivi solo la biro su cui mettere il cappuccio, ma un processo 
produttivo nel quale io sono un soggetto, per cui posso tirare su la cornetta e 
dire a quello dei trasformatori: «Guarda che se il pezzo me lo finisci così è più 
facile da montare, ci guadagno io ma ci guadagni anche tu!». Questa cosa mi 
colpisce sempre e mi riporta di fatto al tema di questi seminari, che ha come 
sottotitolo Una strategia win-win per l’azienda e l’opera sociale. 

Io penso che le esperienze che abbiamo visto, quella del L’Oréal,4 quella 
di In-presa5 e del rapporto con tante imprese sul territorio, e queste di oggi ci 
documentano che una delle modalità per vincere la sfida che abbiamo davanti 
è quella di capire come si può entrare in relazione. Se è possibile entrare in 
relazione, è possibile costruire; uno si mette in gioco nel rapporto con l’altro, 
e se ha sbagliato il pezzo, dice: «Come posso rimediare?»; oppure se ho una 
procedura di 10 pagine… noi stavamo rivedendo la legge 81, su una macchina 
c’era un cartello con scritto «Girare al largo»… puoi mettere su tutti i cartelli 
previsti dalla legislazione, ma un cartello rosso con scritto «Girare al largo» è 
abbastanza facile da capire per tutti! 

DIBATTITO

Abbiamo ora la possibilità di aprire il dibattito.

Intervento
Sono della Cooperativa XXX.
Io sono rimasta colpita rispetto dal racconto di questo incontro che poi si 

è trasformato in quello che antropologicamente si chiama “ibridazione o me-
ticciamento culturale”: nel senso che c’erano proprio queste due componenti, 
queste due “tribù”, mondo dell’azienda e mondo del non profit, che incontran-
dosi hanno generato una cultura nuova. Però mi dicevo: «Tutto è sorto perché 
all’inizio c’è stato un input, una visione, una possibilità. Anche una certa 
lungimiranza e apertura del mondo imprenditoriale, perché se il collega che si 
occupa del personale non avesse paventato la possibilità che esistevano anche 
cooperative con cui entrare in contatto, non sarebbe accaduto nulla». Mi viene 
da dire che è stato possibile per una grande apertura e disponibilità recipro-
ca, che mi sembra diventino il requisito fondamentale e indispensabile perché 

4 Utili all’impresa - il rapporto tra Piazza dei mestieri e L’Oreal, seminario del 5 marzo 
2013, pp. 9-31.
5  Quest’opera è anche tua – Il coinvolgimento dei finanziatori, seminario del 7 maggio 
2013, pp. 69-97.
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l’incontro possa nascere. L’incontro e la costruzione di una cultura nuova per 
il mondo aziendale ed anche per il non profit.

Mi veniva da pensare rispetto questa predisposizione all’apertura: a volte 
c’è una certa rigidità, si fa fatica a comunicare e a farsi conoscere, ci si ferma 
al fatto che il tipo di partenariato che può nascere è solo l’azienda che per avere 
un vantaggio economico vi dà l’assemblaggio della penna, piuttosto che noi 
che vi possiamo aiutare solo se c’è un piccolo budget da mettere a disposizione 
per il non profit, senza un ulteriore coinvolgimento.

Mi piacerebbe cercare di capire la genesi di questa visione, di questo input, 
di questo lasciarsi contaminare da altre esperienze. Se magari si può ricostru-
ire quel pezzetto di storia che mi sembrava interessante.

Fabrizo Baccanti
Io ho sempre pensato che le belle cose, le cose importanti, le fanno le 

persone. Certamente la cosa che mi ha affascinato è stata la passione di Gio-
vanni, la prima volta che l’ho visto, nel fare le cose che faceva. E questo ha 
scatenato la scintilla.

Onestamente posso dire che non molte aziende hanno a cuore il bene 
delle persone, spesso hanno in mente solo il profit, per cui se, ad esempio, 
costa 10 un operatore normale e 5 un disabile e in Cina 3, non mi interessa, 
vado in Cina, senza pensare che il 3 fatto in Cina ha dei costi quasi equivalenti 
per logistica e trasporti e magari dopo dieci anni si scopre che sarebbe stato 
meglio tenere qui la tecnologia, l’innovazione eccetera.

Sicuramente quindi l’incontro nasce dalle persone e da quello che sta a 
cuore alle persone.

Quello che mi sento di suggerire ad altre aziende, dal punto di vista pu-
ramente dell’azienda, è di far scattare la scintilla andando a visitare queste 
cooperative. Perché è solo così che può nascere.

Giustamente lei diceva: nasce dal caso. Io non mi sono mai posto la do-
manda, ma penso che quando tonerò in ufficio gliela farò, su come al nostro 
capo del personale, sia venuto in mente questo e di propormelo mentre pas-
savo dal suo ufficio. Non so se l’ha letto su Topolino o dove… fatto sta che 
è stata una casualità. Se non ci fosse stata questa casualità questo progetto, 
molto utile per la nostra azienda, specialmente quando si trasforma in un per-
corso formativo, non sarebbe nato. 

Probabilmente è importante una attività di promotion di questo genere di 
iniziative, ed è il motivo per cui mi sento quasi in obbligo in questi mesi di 
trasferire all’interno della azienda ma anche all’interno della società in cui vivo 
– nel senso di Confindustria, dell’Associazione Industriali e quant’altro - la no-
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stra esperienza, perché altri possano riconoscere la passione di chi lavora nel-
le cooperative e quindi vedere il lavoro di ritorno di quello che si è investito.

Ha ragione lei, è stato un caso. Purtroppo è stato un caso, mi piacerebbe 
svolgere un’opera per evitare che sia solo un caso la nascita di cose di questo 
tipo. 

Giovanni Menin
Quando ci chiama un cliente nuovo si capisce subito se vuole darci del la-

voro come se lo desse a un fornitore qualsiasi, o quando è nei pasticci e vuole 
risolvere solo il problema economico. Sono di più i secondi, purtroppo.

Mi rendo conto che riesci a superare l’ostacolo, se riesci a far capire che 
quella non è una cosa che fai in quel momento e basta, ma che se si mette 
con te a lavorare nella tua opera sociale, sta facendo una cosa importante per 
sé e per la società. Non sta solo risolvendo il suo problema perché per la setti-
mana prossima deve avere 500 pezzi e quindi deve trovare qualcuno che li fa 
alla svelta… tanto è un lavoro che conta poco. Partiamo pure da lì, da quello 
che hai concretamente in mano: ma io mi sono accorto che nella misura in 
cui gli fai capire che quello che stiamo facendo è utile per entrambi perché è 
utile per la società, uno la prende in modo diverso. Perché capisce che c’è un 
tornaconto che va oltre il lato economico.

Noi abbiamo una società con cui facciamo i paralumi, un bellissimo lavoro, 
complicato, anche adeguatamente retribuito, ma non si riesce assolutamente 
a fargli fare il passo di usarci non solo come fornitore ma come suo reparto. 
«Seguimi e, se tu mi segui, io riesco a seguirti meglio e il vantaggio è evidente 
per entrambi». 

Intervento
Collaboro con mia moglie che lavora per il Centro di solidarietà di XXX e 

sono coinvolto in molte iniziative che loro fanno.
Le cose che ho sentito mi hanno interessato molto anche a livello personale 

per il lavoro che faccio; mi sono nate queste domande: «Qual è il ritorno che 
c’è nel capire le diverse abilità di una persona, anche all’interno dell’azienda? 
È una cosa applicabile anche al processo produttivo di un certo livello? Cosa 
ha comportato?». 

Questo da un lato. Dall’altro, la domanda sul reinvestire le persone che 
hanno perso lavoro: «Da dove si parte?». Mi vengono in mente i contratti di 
formazione lavoro, o altre cose. È chiaro che passa dal rapporto con la perso-
na, ma bisogna anche capire perché la persona è uscita o meno dal mondo 
produttivo, e poi pensare a un reinserimento, ad una formazione diversa che 
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normalmente fanno i centri di formazione con i pochi soldi rimasti. 

Fabrizio Baccanti
 Per quanto riguarda la parte sulle diverse abilità, le rispondo con un 

esempio.
In una società come la nostra noi preferiamo far crescere le persone dall’in-

terno. Io sono cresciuto all’interno di questa azienda, poi sono uscito e poi 
rientrato, perché la passione o i valori che c’erano in questa azienda erano 
qualcosa a cui io ero attaccato.

Noi però abbiamo fatto tanti errori nel far crescere le persone nell’azien-
da, perché non abbiamo considerato le diverse abilità. Uno degli errori più 
classici ed eclatanti, è quello della definizione e promozione dei team leader, 
i responsabili delle celle di lavorazione. Un team leader normalmente veniva 
promosso perché era il più bravo a lavorare; questo non vuol dire che sia 
il più bravo a fare il team leader. È un errore classico, tanto è vero che noi 
abbiamo dei team leader che non sono dei team leader, perché non sono as-
solutamente in grado di gestire le persone. Non sono in grado di identificare 
nelle persone le abilità diverse, quindi affidano alle persone sbagliate i lavori 
sbagliati, quindi il rendimento aziendale cala tantissimo.

Ma non è colpa loro! È colpa dell’azienda, che ha identificato le loro abilità 
tecniche con la abilità nel gestire le persone. Probabilmente ci sono operatori 
che sarebbero stati abilissimi nel gestire le persone e che invece sono sempre 
operatori. Questo è il classico esempio della non capacità. Arrivare a ottenere 
un percorso formativo che possa permettere a tutti di identificare queste abili-
tà diverse e quindi di sfruttarle, sicuramente porta a dei vantaggi.

È anche tipico delle multinazionali americane non far crescere le persone 
effettivamente per le loro abilità. Io sono andato via dall’azienda perché non 
mi piaceva più lavorare: a me piaceva fare il tecnico ma non me lo lasciavano 
fare, o per lo meno, per farmi crescere professionalmente avevano smesso 
di farmi fare il tecnico. E io non mi trovavo a mio agio! Erano anche tempi 
diversi, era il 2000, c’erano ancora possibilità di lavoro, quindi ho cambiato 
azienda. Poi però sono tornato perché ho capito che fuori non c’erano gli 
stessi valori. 

Questo è un classico esempio, lì dobbiamo migliorare.

Enrico Novara 
Sulla messa in moto delle abilità, non sono un esperto in materia, ma posso 

raccontarvi da questo punto di vista la mia esperienza, perché da lì mi viene 
in mente, da come ho dovuto rimettermi in gioco io. Io sono ingegnere civile, 

Seminari Tematici per le ONP - Il buon governo per il cambiamento Partnership operative al servizio della progettualità dell’opera - 9 giugno 2013



127

mi sono sempre occupato di progettazione urbana, prima in un contesto di 
sviluppo regionale poi in contesti di povertà estrema in America Latina. Per 
una serie di ragioni, rientrando, è chiaro che le mie competenze erano poco 
riusabili nel contesto italiano.

Ho quindi dovuto reinventarmi, non a partire dalle competenze tecniche 
(che ancora uso quando c’è qualche necessità di consulenza in giro, che sono 
cose che faccio senza un grosso impegno, perché ormai sono competenze 
acquisite), ma a partire dalle abilità che avevo, che erano quelle di condurre 
i gruppi. Lo sviluppo in contesti di povertà urbana infatti si fa conducendo le 
persone a cercare di trovare loro stesse condizioni di sviluppo. E non è diver-
so in termini delle mie abilità condurre persone e condurre cooperative con 
persone con abilità diverse. In termini di abilità e competenze non specifiche, 
sono le stesse.

Le mie competenze specifiche sono e continuano a essere sugli standard 
di progettazione urbana, di misure, di analisi di rischio, ecc; ma qui ho poi 
sviluppato altre competenze. Non ho dovuto affrontare una crisi che veniva 
da fuori, ma ho dovuto affrontare un altro contesto, un contesto lavorativo 
diverso. 

Rispetto all’esempio dell’amico senza lavoro cui accennavo prima, gli ho 
detto: «Probabilmente una multinazionale a fare il supply chain, la vedo male; 
perché non metti in gioco le abilità che hai per la ripresa organizzativa di una 
piccola e media impresa? Su questo il bisogno c’è». Certo è diverso spostare 
uno spillo dal Canada all’Australia nel minor percorso possibile e col minor 
costo possibile, certo è una competenza acquisita in anni di lavoro che magari 
alla piccola media impresa non serve; ma una forma di ragionare… così ha 
cominciato a vedere una impresa che in Italia fa logistica e che in Italia ha 
quattro magazzini; e lui ha detto: «Quattro magazzini?! Ne basta mezzo!», così 
si è messo in gioco a cercare di ridurre i magazzini; certo è una dimensione 
diversa rispetto allo spostare lo spillo dal Canada all’Australia, ma le abilità ci 
sono.

È vero che abbiamo tante persone che è difficile rimettere in gioco perché 
si sono standardizzate in una forma di processo, ma io penso che così come 
nelle aziende di fronte alla crisi devi partire dallo scopo, così probabilmente 
una persona che perde lavoro deve ripartire dal dire: «Onestamente su questa 
cosa forse non sono più utile», ed è dura, perché dopo 30 anni che uno sposta 
spilli, dire: «Adesso non serve più nessuno che sposta gli spilli al mondo», è 
durissima; però riparte da quello che è lui, non dalle competenze che ha ac-
quisito. Per questo ci sono i Centri di solidarietà.

Sulla domanda di prima mi permetto di intervenire. Le due esperienze 
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avevano un punto in comune, che era lo scopo di quello che facevano con 
l’azienda o come loro interpretavano l’azienda, era uno scopo di sviluppo per 
loro. È stato possibile un incontro non solo perché c’era un feeling di sensibi-
lità, ma perché era chiaro un certo tipo di scopo nelle due esperienze, che di 
fatto era comune. Questo è quello che oggi elimina le barriere tra profit e non 
profit. Anche lo scopo di una impresa, ad esempio il vostro è quello di rima-
nere a Desio. Che è molto di più di fare l’utile, è fare l’utile in quel contesto. 

Fabrizio Baccanti
È molto più facile chiudere uno stabilimento e riaprirlo in Cina che insi-

stere e trovare strumenti per mantenere l’occupazione a Desio. Questo è un 
punto basilare della attività che facciamo, perché crediamo nella possibilità di 
sviluppo dell’economia italiana.

È chiaro poi che quando si trovano persone che hanno la stessa lunghezza 
d’onda, la voglia di crescere e innovare, è molto facile poi lavorare insieme. 
Io devo dire che lo stabilimento di Desio è in piedi dal 1963, ed è in piedi 
perché ha sempre innovato e ha sempre provato a fare cose nuove, e quella 
che abbiamo raccontato è vista dalla multinazionale americana come ulteriore 
iniziativa di innovazione, perché non l’ha mai fatta nessuno. 

Il motto che io cerco di portare avanti anche con i sindacati è: «Noi dob-
biamo essere sempre quelli che fanno qualcosa di diverso», e lasciamo che gli 
altri ci copino. A copiare sono capaci tutti e ci sarà sempre qualcuno che co-
piando fa la cosa meglio di me. Ma se io faccio le cose per primo, è diverso.

A me fa piacere quando Giovanni dice: «Questa è una iniziativa che non si 
è vista molto in giro». A me piace, perché capisco che è con questa iniziativa 
che si riesce a tenere aperto Desio. Nel 2006 quando sono tornato erano in 
495, oggi 505. Quindi nonostante la crisi la società è cresciuta. Oggi noi ab-
biamo bisogno di forze esterne. Primo siamo una delle poche aziende che in 
Brianza lavora, e secondo che rimpiazza chi va in pensione. Che non è poco, 
a tutti i livelli, dall’operaio fino al dirigente.

Io ci tengo a pensare che sia la voglia di crescere e innovare, di avere que-
sto spirito di innovazione. La cosa che mi affascina di lui è che quando gli dico 
una cosa non mi dice di no. Magari si lamenta ma poi la fa. Io sono sicuro che 
anche inventando la cosa più stravagante la si potrebbe fare insieme…

Intervento
 Io lavoro alla Compagnia delle Opere di XXX. Sono rimasto colpito da que-

sta collaborazione, perché è una collaborazione dove non c’è una filantropia 
di fondo ma c’è a tema il lavoro. Il lavoro che serve alla società profit e alla 
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cooperativa in una commistione, come si è detto prima. 
Mi colpisce anche che questa collaborazione nasca da un bisogno. Lei lo 

ha chiamato casualità, ma una parte della casualità nasceva dal bisogno. Il 
direttore del personale cioè aveva una necessità, doveva ottemperare un ob-
bligo di legge, non riusciva a farlo e cercava soluzioni alternative. Siccome 
queste soluzioni alternative ci sono, abbiamo parlato prima di articolo 14, 
volevo chiedere a Menin se poteva spiegare brevemente in cosa consiste questo 
tipo di collaborazione rispetto a questo obbligo e poi un passaggio: noi stiamo 
insistendo tanto come Compagnia delle Opere sulle reti di impresa, cioè sulle 
possibilità di mettersi insieme come professionalità e competenze diverse per 
aggredire nuovi mercati. Oppure per ottimizzare risorse. So che voi lo avete 
fatto; mi interessavano queste due cose.

Giovanni Menin
L’articolo 14 è collegato alla legge 68, quella del collocamento obbligato-

rio, e in sostanza dice: «Tu, azienda, se hai più di 15 persone e sei obbligata ad 
assumere un disabile (dopo 20, due e poi si va in percentuale), puoi dare una 
commessa di lavoro alla cooperativa sociale che ti forma una o più persone 
disabili». L’entità economica della commessa deve essere tale da coprire lo sti-
pendio del disabile assunto, parte delle spese generali e il tutor che lo segue. 
Questa corrispondenza avviene tramite la fatturazione del lavoro. Qui, come 
dicevo prima, si capisce concretamente come una partnership possa nascere. 
Hai tre forze in gioco che ne traggono un vantaggio.

Quando abbiamo stipulato il primo articolo 14, era il secondo che veniva 
stipulato in tutta la provincia di Monza e Brianza. È una cosa abbastanza nuo-
va che già presenta qualche falla. Per esempio se l’azienda con cui hai fatto 
l’accordo ad un certo punto ha poco lavoro, come si fa? 

La Provincia dice che per due anni può venire incontro, e poi? E comunque 
questo è ancora assistenzialismo.

Poi l’azienda dovrebbe prendersi in carico il disabile una volta addestrato, 
perché altrimenti le cooperative dopo poco diventano sature. 

Delle tre aziende con cui abbiamo stipulato l’articolo 14, Floserwe è l’unica 
con la quale intravvedo la reale possibilità di inserire la persona disabile nel 
loro organico. Per gli altri probabilmente non ci sarà questa opportunità per-
ché hanno percepito l’articolo 14 solo come un obbligo da assolvere e non 
una opportunità di crescita per loro e di aiuto ad un problema sociale. 

Invece per quanto riguarda le reti, le sinergie si mettono in gioco in questo 
modo: tutte noi sei cooperative facciamo più o meno qualcosa di uguale. Ma 
ognuna ha le sue peculiarità: qualcuno fa i cablaggi molto bene, con macchine 
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automatiche; qualcuno tratta la manutenzione del verde, qualcuno si è attrez-
zato molto bene per fare le pulizie negli ospedali, nei comuni e nelle scuole. 
Qualcuno, come noi, si è specializzato nella riparazione, personalizzazione e 
vendita di ausili per la mobilitazione personale (carrozzine per disabili, scoo-
ter, sollevatori, montascale…).

Faccio un esempio: se una cooperativa della rete ha in essere un appalto 
per le pulizie in un ospedale, può proporre al suo cliente: «Guardate che noi 
possiamo occuparci del vostro parco carrozzine, perché abbiamo una coope-
rativa con cui siamo in rete che fa questo».

Ma ciò non è automatico; ci siamo accorti che se non cambiamo la testa noi 
per primi, la rete rimane sulla carta. Cambiare la testa vuol dire non concepirti 
come la tua cooperativa (noi siamo in 16, 8 disabili e 8 normodotati, più 19 
disabili in tirocinio), non è solo dentro quelle quattro mura, occorre proprio 
concepirsi come un’unica cooperativa, come un gruppo, con 400 dipendenti, 
di cui 250 disabili, con un fatturato di 14 milioni di euro.

Fabrizio Baccanti
Rispetto a come è nata la scelta di lavorare con una cooperativa di questo 

tipo e su perché non si era fatto prima: non ci avevamo pensato prima perché 
io in primis e il personale in generale, non eravamo assolutamente in grado 
di lavorare con persone con abilità diverse. Siamo daccapo, non avevamo vi-
sto né considerato questa possibilità. Al nostro interno noi oggi non siamo in 
grado di accogliere delle persone diversamente abili, perché ci poniamo una 
serie di barriere inutili, e noi abbiamo bisogno della collaborazione di Nuova 
Iride per togliere queste barriere ed essere poi in grado di accogliere queste 
persone.

Accogliere queste persone che hanno abilità diverse apparenti mette poi in 
grado di accogliere le persone che hanno abilità diverse non apparenti, que-
sto è il nocciolo. Io per primo quando mi dicevano: «C’è questo disabile, puoi 
inserirlo?» Dicevo: «Dove lo metto? Spiegamelo! Cosa può fare?» «Questo no, 
questo no, questo no». Io ho lottato per anni nello stabilimento con il medico 
legale che scriveva una carta con scritto “idoneità parziale”: «Cosa vuol dire? 
Cosa posso fargli fare?» «Ha mal di schiena…». C’era una lista: su 150 persone, 
almeno il 10% aveva limitazioni fisiche per cui non poteva fare niente per il 
nostro processo produttivo. Io con gli occhi “vecchi” mi arrabbiavo…, li met-
tevamo tutti al ricevimento merci, ma non puoi avere 100 persone al ricevi-
mento merci, butti via tempo e soldi, e non rispetti la dignità del lavoratore.

Con questa iniziativa stiamo reintegrando in attività diverse questo 10% 
di persone, che per vicissitudini varie hanno limitazioni. Ma parlando con 
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il medico chiediamo non quali sono le limitazioni ma cosa sono in grado di 
fare e modifichiamo i processi in modo di fargli fare cose che oggi il medico 
dice che non possono più fare. Il rischio è anche di trovare persone molto 
volonterose che hanno la scoliosi e allora il medico dice: «Questo lavoro non 
lo puoi fare», e loro dicono: «No, io lo voglio fare» e nascondono le carte del 
medico per poter fare il lavoro; anche perché in un periodo così hanno paura 
di essere buttati fuori, anche se la nostra non è una azienda che butta fuori… 
Però anche dire: «Ti tengo, stai seduto lì così non ti fai male», non è carino… 
Oltre a questo poi ci sono le assunzioni di droghe e tutta una serie di legge 
legate alla privacy, per cui io so ad esempio, solo io, che un tizio ha assunto 
droghe e quindi non può fare certe attività, e allora lo posso solo “mettere 
sulla sedia”. Non posso dirlo a nessun altro, pensate il collega (certo uno così 
se le va a cercare, altri no… ).

Questo processo è formativo anche per chi lo gestisce; eravamo ottusi al 
tempo, quando non siamo stati in grado di impiegare i disabili; è chiaro che 
poi servono delle competenze, ma noi abbiamo capito che servono le com-
petenze.

Enrico Novara 
Ringrazio Baccanti e Menin per il tempo e la disponibilità.
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Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 

Tel. 0331/336350 - www.solidarietaeservizi.it 
 

Da oltre 30 anni offriamo servizi per persone disabili, gestendo Centri Diurni, 
Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione all’Autonomia, Comunità Socio 
Sanitarie, Residenze “Dopo di Noi” e Servizi di Inserimento Lavorativo. 



 Tel. 049 8033878 Fax. 049 8033876 e-mail: cilla@cilla.it Web: www.cilla.it

Una condivisione 
che diviene cultura

Segreteria Nazionale: 

25 case in 17 città italiane

400 volontari

10.000 persone accolte ogni anno

CHI SIAMO
Da trent’anni l’Associazione Cilla ospita famiglie e 
malati nelle proprie case d’accoglienza. Persone 
costrette ad allontanarsi dalla propria città per 
trasferirsi vicino alle strutture ospedaliere in cui 
ricevere le cure.

 PERCHE’ LO FACCIAMO
L’accoglienza vuole essere segno di carità che 
diviene cultura, gesto di alcune persone che, 
incontrando il bisogno di altre, non “assistono”, 
ma “condividono”.

COSA FACCIAMO
CONTRIBUIAMO a risolvere i problemi legati 
al soggiorno in luoghi lontani dalla residenza 
abituale;

AFFRONTIAMO insieme le diffi coltà dovute 
all’estraneità dell’ambiente cittadino ed 
ospedaliero;

AIUTIAMO a superare eventuali diffi coltà di 
comunicazione con i sanitari che hanno in cura i 
propri cari.

OFFRIAMO una semplice compagnia umana per 
affrontare le più svariate necessità.
 

 


