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Monica Poletto 
Buonasera ai presenti, alle 42 sedi collegate e all’altra ventina che ci seguirà in differita. 

Continuiamo il nostro lavoro sul tema della Scuola delle Opere di quest’anno che è: 
“Lavorare insieme: condizione per la scoperta e per il cambiamento”, con due testimoni a 
cui abbiamo pensato perché, secondo noi, la loro esperienza personale di conduzione di 
un’opera e imprenditoriale sono una descrizione compiuta dell’ipotesi con cui abbiamo 
iniziato la Scuola delle Opere quest’anno: per il passaggio dal potenziale al reale, 
dall’intenzione al lavoro, dall’intuizione alla responsabilità è necessaria la sincerità di 
riconoscere che ognuno ha bisogno degli altri per realizzare se stesso e per poter dare un 
contributo valido; la disponibilità a lavorare insieme nasce dall’esperienza che la reciprocità 
è una legge della natura umana, che riguarda tutta la vita, personale, sociale, lavorativa e 
imprenditoriale. Non è proprio possibile raggiungere il proprio bene a prescindere dal bene 
degli altri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tratta di due esperienze apparentemente molto diverse tra di loro.  
Daniele Giani ci racconterà l’esperienza molto interessante di una fusione tra quattro 

imprese, quattro cooperative, che ha portato alla creazione di un’unica realtà che fa lavorare 
quasi mille persone; è un percorso in cui emerge con chiarezza la necessità sia del 
cambiamento organizzativo che del cambiamento personale. Tutti loro hanno, infatti, dovuto 
accettare anche la sfida del cambiamento personale. Ad esempio, prima c’erano quattro 
Presidenti, adesso ce n’è uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELLE OPERE 2014/2015 
LAVORARE INSIEME - CONDIZIONE PER LA SCOPERTA E PER IL CAMBIAMENTO 

 
 

2 
 

Daniele Giani (Responsabile della comunicazione della cooperativa “Solidarietà e servizi, cooperativa sociale”) 

Buonasera a tutti; per introdurre il mio intervento vi presento alcune slide per far capire 
di cosa stiamo parlando:  

 

Innanzitutto la realtà che è 
nata dalla fusione si chiama 
“Solidarietà e Servizi 
Cooperativa Sociale”. La 
cooperativa originaria è nata 
nel ’79 ed è la prima 
esperienza di cooperazione 
sociale in provincia di 
Varese; dal primo dicembre 
2014 ha inglobato altre tre 
cooperative sociali: “City 
Service” e “San Giuseppe” di 
tipo A e “Solidarietà Lavoro” 
di tipo B, dando origine 
quindi a una cooperativa a 
scopo plurimo (A + B). La 
sede storica rimane a Busto 
Arsizio e la presenza 
operativa è in sei regioni, principalmente in Lombardia nelle province di Varese e Milano. 

 
 
 
 
 

Il contesto in cui è nata la 
fusione risente innanzitutto 
del mercato, che negli ultimi 
anni ha visto minori risorse 
economiche per la spending 
review; i nostri committenti 
preferiscono rapporti con 
realtà strutturate, in modo da 
gestire servizi sempre più 
complessi; i progetti e le gare 
d’appalto interessanti a cui 
partecipare sono sempre più 
multi-servizio e pluri-ambito. I 
competitors, altro elemento 
decisivo del contesto, hanno 
dimensioni sempre più 
consistenti: da 20 fino a 80 
milioni di ricavi. A livello 

nazionale sono 50 realtà sopra i 20 milioni di ricavi; operano in più ambiti (disabili, minori e 
anziani ecc.) e hanno un approccio sempre più integrato.  
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Quali sono state le necessità, relative alla stabilizzazione delle attività svolte, e le 
opportunità, relative alla crescita e alla diversificazione, della fusione?  
 

Il rafforzamento dimensionale 
operativo per affrontare il 
mercato con maggiori requisiti 
e più ampio know-how; la 
maggior consistenza 
economico-patrimoniale per 
aumentare la stabilità 
finanziaria; la messa in 
comune, in un unico soggetto, 
dei rapporti con i committenti e 
della presenza territoriale, per 
avere maggior possibilità di 
sviluppo; il mantenimento dei 
livelli occupazionali e possibili 
incrementi futuri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le aree di attività della 
nuova cooperativa sono 4:  
- Area disabili  
- Area minori 
- Area lavoro  
- Area socio sanitaria 
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Nella nostra cooperativa, 
come già nelle quattro 
precedenti, noi diciamo che la 
persona è il centro; questo 
cosa vuol dire? Innanzitutto 
che ci sono oltre 900 persone 
che lavorano; di questi 900 
lavoratori oltre il 60% sono 
soci; oltre il 50% sono sotto i 
35 anni; il 54% lavorano con 
noi da più di due anni; l’82% 
sono donne; il 90% è 
lavoratore dipendente; 
abbiamo erogato più di 3000 
moduli di formazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno dei progetti principali 
relativo alla nuova idea di 
cooperativa è quello che 
abbiamo chiamato “Progetto 
Talenti”; a partire dalle 
persone che lavorano con noi 
vogliamo esprimere al meglio 
quello che siamo: prendersi 
cura di chi si prende cura. È 
un progetto che è attualmente 
in partenza e vuole esprimere 
la volontà strategica di far 
emergere e valorizzare tutte 
le competenze delle persone 
che collaborano con la 
cooperativa. 
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 Altro strumento 
fondamentale è il piano di 
sviluppo 2015-2017: 
sinteticamente prevediamo di 
aumentare i ricavi del 10% 
all’anno e poi una serie di 
miglioramenti nell’Ebitda, 
nella posizione finanziaria, 
ecc., che dovrebbero portare 
la cooperativa ad una stabilità 
generale migliore di quella di 
oggi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da ultimo, ma prioritaria 
nelle nostre preoccupazioni, 
la questione dell’identità. E’ il 
fulcro di un lavoro lungo e 
impegnativo che abbiamo 
fatto coinvolgendo varie 
persone che lavorano nella 
cooperativa a vari livelli, in cui 
abbiamo definito o meglio 
riscoperto chi siamo, cosa 
vogliamo fare e quali sono i 
principali valori a cui 
vogliamo fare riferimento. La 
nostra visione di chi siamo e 
chi vogliamo essere è: mai 
più soli. Solidarietà e servizi 
vuole essere punto di 
riferimento nei servizi rivolti a 

persone e famiglie. La persona e la condivisione del suo bisogno sono il cuore della nostra 
attività: insieme ci riusciamo. Quello che vogliamo fare: passione, talento ed esperienza. 
Questo è il nostro impegno per rispondere attraverso servizi integrati e personalizzati alle 
molteplici esigenze di accoglienza, assistenza, cura e sostegno delle persone che si 
rivolgono a noi. Perché la passione si vede nei dettagli. Per quanto riguarda i valori facciamo 
riferimento a responsabilità, creatività e fiducia.  
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Perché abbiamo fatto la fusione? Storicamente, la decisione della fusione è nata perché 
siamo partiti dalle difficoltà di alcune cooperative. Partendo da queste difficoltà, ed 
essendoci delle ipotesi per cui una di queste cooperative in difficoltà, la più grande per 
dimensione, poteva essere acquisita da un’altra cooperativa nostra concorrente che si era 
fatta avanti, abbiamo detto: “Ma perché non facciamo una fusione al nostro interno?”. Quindi 
lo spunto iniziale è stato dato dalla necessità di risolvere un problema.  

Man mano che  abbiamo ragionato e abbiamo fatto emergere quali potessero essere le 
ragioni della fusione, ci siamo accorti che erano nello stesso tempo delle necessità ma 
anche delle opportunità: dipendeva da con che occhi le si guardava; perché il rafforzamento 
dimensionale e operativo era ed è una necessità, visti il contesto generale in cui siamo, ma 
nello stesso tempo è una grande opportunità perché apre la possibilità di nuovi alleanze e 
nuovi mercati ecc.; così come il problema finanziario, così come il mettere in comune i 
rapporti e non ultimo mantenere il livello occupazionale: uno dei punti di forza della nostra 
fusione è stato quello di non aver lasciato a casa nessuno. Questo, che appunto era una 
necessità per noi, non lasciare a casa nessuno, è diventato una grande opportunità perché 
mantenendo lo stesso livello occupazionale, quindi non perdendo know-how e risorse, ci 
permette di aprirci a possibili incrementi futuri.  

Questo dal punto di vista delle quattro cooperative; contemporaneamente questa 
necessità/opportunità è emersa anche a livello personale; in particolare a me 
personalmente, a cui è stato proposto di assumere un altro ruolo all’interno della nuova 
realtà (io ero il presidente di una delle quattro cooperative, e per 25 anni ho sempre fatto il 
responsabile di questa e altre realtà). Con questa fusione mi sono trovato ad affrontare la 
proposta di assumere la responsabilità della comunicazione, non solo per alcuni motivi 
contingenti riguardo il mio ruolo, ma anche perché abbiamo deciso di puntare molto sullo 
sviluppo della comunicazione, ritenendo che fosse fondamentale in una realtà che vuole 
rimanere sul mercato e porsi come una presenza che vuole dire qualcosa. Comunicazione 
intesa quindi come il sapere chi si è, il comunicare chi si è e cosa si vuol fare, non tanto per 
occupare una posizione e per dire “ci siamo anche noi”, ma per aprirci ad un nuovo sviluppo. 

Come dicevo, io ho sempre avuto un ruolo apicale operativo e dopo 25 anni, siccome 
siamo tutti uguali a questo mondo, sono emersi il problema del ruolo, il problema 
dell’autonomia, il problema di che cosa si è responsabili, ecc. Anche in questo caso mi sono 
trovato davanti ad un’alternativa: partire dal punto di vista di quello che ho sempre fatto, e 
quindi il dover cambiare per fare un’altra cosa sembra difficile e così poco corrispondente ai 
propri desideri, o, invece, partire da un dato della realtà e da un’opportunità che si presenta 
davanti a sé; da un’opportunità che non è solo il poter fare qualcosa di nuovo, ma è potersi 
rimettere in gioco. Quindi sia a livello delle quattro cooperative, che si sono messe insieme, 
ma anche a livello personale (la maggior parte delle persone che avevano livelli di 
responsabilità hanno dovuto affrontare questa questione) la domanda è: ti vuoi rimettere in 
gioco oppure no? Vuoi rimanere attaccato a quello che facevi cercando di difendere il più 
possibile tutto quello che ti sei conquistato o vuoi rimetterti in gioco dando fiducia ad una 
nuova sfida? Perché per tutti è una sfida. Questa domanda a livello personale mi ha molto 
interrogato e attualmente mi sta ancora interrogando; la questione non è ancora risolta.  

Perché la fusione? Io darei questa risposta aldilà delle motivazioni particolari già descritte: 
la fusione c’è stata per rispondere al fatto che la realtà ci mette davanti sempre qualcosa di 
diverso. Noi possiamo accettare di affrontarlo, questo diverso, oppure cercare di allontanare 
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la sfida continuando a fare quello che facevamo prima. Quindi la fusione è stato il modo 
proprio per raccogliere questa sfida, con tutti i limiti e gli errori che abbiamo fatto da quando 
abbiamo deciso, perché di errori ne abbiamo fatti tanti; però il punto di fondo è proprio 
questo: abbiamo raccolto una sfida e ci siamo messi in gioco per portarla avanti.  

Quale è stato il metodo che abbiamo cercato di usare fin dall’inizio e che continuiamo a 
usare pur costando tanta fatica? È il metodo della condivisione, cioè del lavorare insieme. 
Siamo subito stati tutti d’accordo sul fatto che questa cosa o la facevamo insieme, o, 
altrimenti, sarebbe nata già morta. O riusciamo a condividere le motivazioni, la modalità, i 
passi, nel gruppo che guida, oppure diventa difficile cercare di convincere gli altri che questa 
è una cosa buona. Abbiamo cominciato questo lavoro insieme che presenta due aspetti: 
innanzitutto, la fusione ha avuto effetto il giorno 1 dicembre 2014, ma noi abbiamo 
cominciato il nostro percorso a febbraio, (perché c’è tutto un iter da svolgere) e sin d’allora 
abbiamo creato un gruppo di lavoro formato dai presidenti delle quattro cooperative più altri 
responsabili e ogni 15 giorni ci vedevamo per portare avanti le attività che dovevano portare 
alla fusione, ma non solo; abbiamo cominciato anche a discutere degli aspetti più operativi 
in atto nelle singole cooperative, perché, avendo deciso di fare la fusione, non è che ognuno 
poteva andare per conto suo. Questo gruppo di lavoro informale (informale perché di fatto 
non prendeva decisioni, le quali poi venivano prese in altri ambiti formali) è servito molto per 
imparare a lavorare insieme. Questo gruppo è diventato poi, attraverso i passaggi formali, il 
gruppo di gestione della nuova cooperativa. È stato faticoso, ci sono stati molti limiti e anche 
punti critici, perché in un ambito così informale si è rischiato anche di usare molto tempo per 
guardare questioni piccole e banali che probabilmente non andavano viste in quell’ambito: 
tutto questo però è servito per stare insieme e imparare a lavorare insieme.  

La seconda questione importante sul tema della condivisione è stata il lavoro sull’identità. 
All’inizio eravamo tutti dell’avviso che, dopo così tanti anni dall’inizio di queste cooperative 
(Solidarietà e Servizi 35 anni, City Service 27 e così via), dovevamo interrogarci su che 
cos’erano queste cooperative oggi e su che cosa voleva essere il nuovo soggetto che si 
stava formando. Quindi abbiamo progettato insieme a degli amici un percorso che si è svolto 
in due parti. La prima parte è consistita in due focus-group in cui abbiamo coinvolto una 
sessantina di operatori con responsabilità a diversi livelli, dove i singoli ausiliari, educatori e 
responsabili hanno detto, loro che ci lavoravano (chi da più anni chi da meno), cosa 
pensavano che fosse la cooperativa, cosa pensavano che fossero i tratti salienti dell’identità 
della cooperativa e che cosa ne pensavano della fusione.  

Il risultato di questi due focus-group è stato poi messo alla base di un lavoro, un workshop 
creativo fatto dal gruppo che guidava le cooperative, una quindicina di persone, che invece 
hanno fatto un lavoro molto più preciso, guidato anche in questo caso, fino ad arrivare alla 
definizione della vision, mission e valori che avete visto prima. È chiaro che la questione 
dell’identità di un soggetto è sempre una cosa molto delicata, nel senso che sicuramente 
non può essere la somma e la mediazione dell’idea che tutti quelli che ci lavorano hanno, 
perché sarebbe assurdo. D’altra parte non può essere neanche solo l’idea di qualcuno che 
guida. Quindi è importante che ci sia qualcuno che indichi secondo quali linee quest’identità 
si deve esprimere, ma che poi sia attento anche a recepire dalla realtà quello che indica, 
perché l’identità è qualcosa che si esprime a partire da un’origine e in funzione di uno scopo, 
in un momento preciso.  

Da ultimo abbiamo poi inserito tutto questo lavoro dell’identità all’interno di un piano di 
sviluppo triennale e, prima di portarlo alla delibera formale, abbiamo fatto tre incontri, tre 
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panel, con persone di diversi ambiti, proprio per chiedere a loro cosa ne pensavano: il primo 
con gli istituti bancari, le università, persone nell’ambito della comunicazione e 
dell’associazionismo; il secondo con persone di enti e istituzioni sia pubbliche e private 
nell’ambito sociale; il terzo con le famiglie dei nostri assistiti, con i soci, i lavoratori e i 
volontari,. Sono state tre presentazioni modulate secondo i partecipanti ai tre panel, per 
avere delle indicazioni su quello che avremmo voluto fare, così che fosse rispettoso della 
realtà intorno a noi e recepisse anche quale fosse il sentimento delle persone che intorno a 
noi vivevano, lavoravano, ci seguivano. 

Questi aspetti hanno poi fatto nascere l’esigenza che la nuova organizzazione 
contenesse anche qualcosa di nuovo rispetto a prima, che potesse esprimere queste nuove 
idee; in particolare abbiamo costituito un nuovo ufficio progettazione mettendo insieme tre 
diversi uffici che c’erano prima, proprio per poter puntare sulla progettazione come una leva 
per il nuovo sviluppo; altri punti di novità sono stati la questione della comunicazione che 
dicevo prima e che riteniamo fondamentale (noi non abbiamo mai avuto qualcuno che si 
occupasse di comunicazione in particolare, adesso me ne occuperò io) e il progetto talenti 
che ho presentato  prima. 

Ci sono due domande finali che rimangono; noi diciamo sempre che questa fusione è 
una cosa nuova; la domanda è: ma come accogliere e costruire il nuovo senza eliminare la 
storia? Questa è una domanda che ci siamo posti all’inizio, ma che adesso, che la fusione 
è stata fatta, emerge ancora più potentemente nella realtà. Questa è una domanda che 
stiamo ancora vivendo e di cui non abbiamo ancora una risposta compiuta. Però la risposta, 
per quella che è la mia esperienza, non può venir fuori se non da un impegno personale con 
questa novità e nell’amare questa novità, proprio perché nasce da una storia. Non è una 
cosa totalmente nuova, una realtà nuova che abbiamo fatto nascere dal niente; è nata da 
una storia, quindi l’amore stesso a questa nuova realtà che c’è, vuol dire amare la storia da 
cui è nata. Le modalità, con le contraddizioni e le corrispondenze attraverso le quali questo 
si esprimerà, non le sappiamo, però è importante avere chiaro questo. 

La seconda domanda invece è sulla condivisione: Perché è così difficile condividere il 
lavoro, lavorare insieme? Noi siamo disponibili ad ascoltare? Questa è una domanda che 
faccio tante volte rivolta verso gli altri, ma tante volte devo farla anche rivolta verso di me, 
nel senso che capisco che è un problema proprio di posizione umana; l’alternativa è essere 
disponibili ad ascoltare chi abbiamo di fronte, le persone con cui lavoriamo, oppure aver già 
deciso, sapere già, e quindi il metodo stesso della condivisione viene svuotato dall’interno. 
Sembra una cosa banale ma il saper ascoltare la realtà o l’altra persona (ma il saper 
ascoltare vuol dire proprio guardare all’altra persona per quello che è), cercare di capire le 
ragioni per cui ti dice una cosa, che tu ritieni totalmente sbagliata, che non c’entra niente, 
mi sta insegnando a farmi la domanda: Ma perché questo mi dice questa cosa? Che cosa 
ci sta dietro? Qual è la sua esigenza in quel momento lì? Io penso che dal livello più piccolo 
del rapporto tra due persone, al livello più alto della comunicazione con le 900 persone che 
lavorano con noi, con gli stakeholder ecc. il punto vero di partenza debba essere questo: 
solo partendo dal desiderio di ascoltare l’altro noi possiamo svolgere veramente il nostro 
compito, esprimere veramente la nostra responsabilità. 

Da ultimo: Papa Francesco ha fatto un incontro il 28 febbraio 2015 con i rappresentanti 
della ConfCooperative Nazionale nell’ambito dei settant’anni dalla ricostituzione 
dell’associazione che era stata sciolta al tempo del fascismo. Io ho letto il discorso che ha 
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fatto ed è spettacolare; volevo leggere dieci righe perché quando le ho lette mi sono detto: 
“Caspita, mi è sembrato di tornare indietro alla partenza della fusione”.  

Lui diceva: “Oggi vorrei che il nostro dialogo non guardi solo al passato, ma si rivolga 
soprattutto in avanti, alle nuove prospettive, alle nuove responsabilità, alle nuove forme di 
iniziativa dell’imprese cooperative. È una vera missione che ci chiede fantasia creativa per 
trovare forme, metodi, atteggiamenti e strumenti, per combattere la cultura dello scarto, 
quella che oggi viviamo; la cultura dello scarto coltivata dai potenti che reggono le politiche 
economiche e finanziarie del mondo globalizzato, dove al centro c’è il dio denaro. Quindi 
non fermatevi a guardare soltanto quello che avete saputo realizzare. Continuate a 
perfezionare a rafforzare e ad aggiornare le buone e solide realtà che avete già costruito. 
Però abbiate anche il coraggio di uscire ad esse, carichi di esperienze e buoni metodi per 
portare la cooperazione sulle nuove frontiere del cambiamento fino alle periferie esistenziali 
dove la speranza ha bisogno di emergere e dove purtroppo, il sistema socio-politico attuale 
sembra invece fatalmente destinato a soffocare la speranza, a rubare la speranza 
incrementando rischi e minacce.”  

Mi ha colpito per la pertinenza con il tema del cambiamento, in particolare perché alla 
fine parla della speranza che secondo me è proprio il tratto che noi vogliamo far emergere 
da questo nostro tentativo; cioè noi lo facciamo per una speranza. Abbiamo la speranza di 
un positivo nel futuro, cioè vogliamo costruire qualcosa di positivo che dia speranza a noi, 
alle persone che lavorano con noi, che sono assistite da noi, che ci incontrano ogni giorno 
e quindi è proprio per questa speranza che dice il Papa che vale la pena farlo. 
 
Monica Poletto 

Grazie Daniele, hai detto molte cose veramente interessanti e vorrei sottolinearne alcune. 
Mi ha molto colpito il punto in cui tu ci hai detto che, in fondo, la vera ragione della fusione 
è che la realtà ci mette davanti qualcosa di diverso e si tratta o di accettare questa diversità 
o di allontanare la sfida;  

Il vostro è stato un percorso profondamente realistico. Avete guardato i problemi che 
emergevano dalla realtà, cioè due delle quattro cooperative che erano in difficoltà, e, 
anziché nascondervi e far finta che non fosse vero dicendo: “No, questa l’ho costituita io, 
sarà mia per sempre!”, avete provato a capire quale cambiamento vi era chiesto. 

 Tu, poi, dicevi che una sfida così la accetti se dai fiducia. Infatti tutta la descrizione che 
hai fatto è stata la creazione di un clima di fiducia al vostro interno.  

Non avete mai imposto un metodo ai vostri collaboratori, ma lo avete proposto; avete 
fatto un lavoro enorme con tutti i 900 dipendenti. Tutto sommato, potevate dire: “Ragazzi 
c’è la fusione e si fa come abbiamo deciso”. Invece hai messo in evidenza il fatto che la 
condivisione, il lavorare insieme facciano parte di un percorso che si può imparare; perché 
è vero che noi alla prima difficoltà torniamo indietro e diciamo che non è possibile realmente 
collaborare; invece tu ci hai mostrato che a lavorare insieme si impara. 

È sorprendente anche il fatto che i fondatori abbiano accettato di farsi ridire l’identità delle 
cooperative dalle persone che lavoravano con loro in quel momento, come una cosa che 
loro stessi volevano riscoprire. Infatti tu hai parlato di scoperta rispetto all’identità e questa 
è un’altra cosa secondo me molto importante.  

Per finire, mi ha colpito che non hai terminato l’intervento con delle risposte, ma con delle 
questioni che tu hai ancora aperte, perché è vero che la realtà si svela – dal punto di vista 
personale, imprenditoriale, sociale - se si accetta di farle le domande giuste. 
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Adesso introduco Giampaolo Silvestri che è segretario generale dell’AVSI.  
Per renderci conto dell’ampiezza di questa organizzazione vorrei elencare, le sedi che 

hanno nel mondo: Canada, Stati Uniti, Argentina, tre in Brasile, Haiti, Ecuador, Messico, 
Perù, Burundi Costa d’Avorio, Congo, Kenya e Nigeria, Repubblica democratiche del 
Congo, Ruanda, Sierra Leone, Sudan, Sud Sudan, Uganda, Albania, Kazakistan, Kosovo, 
Lituania, Polonia, Federazione Russa, Romania, Birmania, Giordania, Libano e Israele.  

Navigando sul loro sito, ho trovato i loro valori guida che sono: 
- “Centralità della persona” 
- “Partire dal positivo” 
- “Fare con” 
- “Sviluppo dei corpi intermedi e sussidiarietà”.  
A Giampaolo ho chiesto di raccontare perché per AVSI è centrale il “lavorare con”, 

soprattutto nei Paesi - che sono veramente periferie - in cui ha sviluppato i suoi progetti di 
cooperazione internazionale. Gli ho chiesto di raccontarci, che cosa ha voluto dire, come 
percorso, e cosa vuole dire per loro: “lavorare con”, con tutte le sue implicazioni, cioè: non 
sostituirsi alle persone, puntare alla responsabilizzazione anche in contesti molto estremi 
dove c’è veramente una cultura dell’assistenzialismo. 

Gli ho poi chiesto di raccontarci che risultati porta accettare il metodo della condivisione, 
della valorizzazione dell’altro, della responsabilizzazione senza sostituirsi a lui; perché è 
vero? Perché è più efficace? 

 
Gianpaolo Silvestri (Segretario generale di AVSI) 

Grazie dell’invito, anche io utilizzerò una presentazione.  
Proverò a rispondere alle 
domande di Monica 
innanzitutto dando alcuni 
elementi di AVSI e 
soprattutto mostrando il 
cambiamento che noi in 
questi anni abbiamo dovuto 
affrontare, perché, come 
diceva Monica, noi siamo 
presenti in circa 30 paesi nel 
mondo, e quindi il 
cambiamento che c’è nei 
diversi paesi ci tocca 
direttamente.  

Segnalo solo alcune 
caratteristiche. Noi siamo 
una ONG; il Papa dice 
sempre che la Chiesa non è 
una ONG, ma allora non è che non dobbiamo fare le ONG, ma la chiesa giustamente non 
è una ONG. Io faccio l’impresario di una ONG.  

Innanzitutto noi usiamo molto poco il termine ONG perché è una definizione in negativo: 
Organizzazione Non Governativa. Normalmente, nella vita, uno non si definisce per ciò che 
non è, ma tende a definirsi per ciò che è. Io non dico di me: “Non sono Marco”, ma dico “Io 
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sono Giampaolo”. Quindi usando il termine ONG si parte con una debolezza, perché non ti 
definisci per ciò che sei, ma in contrapposizione a qualcos’altro. Noi preferiamo definirci 
un’impresa sociale che fa cooperazione allo sviluppo.  

L’altro aspetto è che noi abbiamo queste caratteristiche che sono dei punti critici ma che 
in questi ultimi anni di cambiamento, diciamo dal 2008, abbiamo cercato di trasformare in 
opportunità, come diceva prima Giani. Innanzitutto noi siamo in 1300 nel mondo: cioè i 
dipendenti di AVSI che hanno un contratto con AVSI e con le nostre 30 sedi nel mondo più 
o meno sono 1300, di cui 50 in Italia; la maggior parte dei dipendenti però sta in 30 paesi e 
ogni paese ha una storia a sé, come sapete: paesi dell’Africa, dell’America Latina, del Medio 
Oriente, quindi contesti, culture, elementi totalmente diversi. Il tipo di personale è 
estremamente eterogeneo, non solo per una questione di nazionalità, ma anche per il tipo 
di figure professionali, perché, facendo progetti di cooperazione nell’ambito dell’educazione, 
dell’agricoltura, della sanità, una diversificazione professionale anche molto vasta: 
educatori, insegnanti, manager, contabili, amministratori, ecc. Inoltre noi lavoriamo 
soprattutto attraverso altri; noi, in quei paesi, abbiamo una serie di partner, di Organizzazioni 
Non Governative, di cui circa 60 sono quelle con cui lavoriamo stabilmente e poi circa 400 
con le quali il rapporto è meno stabile. Almeno con le 60 organizzazioni stabili il rapporto è 
duplice: perché da una parte noi lavoriamo attraverso di loro, cioè loro sono, banalizzo e 
non è proprio così, come il nostro braccio implementatore, ma dall’altra ogni progetto che 
noi facciamo ha anche lo scopo di far crescere loro, quella che si definisce la capacity 
building, cioè attraverso quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo aiutarli a crescere. Il 
rapporto è duplice.  

Cos’è successo nel mondo in questi anni: da una parte c’è sempre il rischio della 
dipendenza dai finanziatori; noi lavoriamo per progetti e l’ansia di non avere più progetti, 
alcune volte, porta al rischio di fare alcune scelte legate al finanziamento, diventando 
dipendenti dei donatori; ma i donatori, sia pubblici che privati, oggi tendono a decidere e a 
fare loro, cioè sempre di più i progetti sono come imposti dall’altro, cioè il progetto è scritto 
e quello che chiedono è di aderire e diventare dei soggetti implementatori. Qui si pone il 
problema dell’identità: e allora noi cosa ci stiamo a fare? Il nostro metodo in che modo può 
incidere? 

Poi, nei nostri paesi, soprattutto in alcuni, è grande il rischio del potere (e questo vale 
soprattutto per il nostro personale, ci sono situazioni in cui, non dico che noi diamo la vita o 
la morte, ma in cui la nostra azione può avere un impatto sulla vita delle persone molto 
pesante, ad esempio la distribuzione di cibo in situazioni di guerra, ecc.), cioè c’è il rischio, 
anche delle persone che lavorano con noi (e delle volte l’abbiamo vissuto e visto), di sentirsi 
onnipotenti soprattutto perché, in queste situazioni, veramente con poco si può fare tanto. 

Poi c’è il grande tema della globalizzazione che in questi anni per noi è stato 
impressionante; ci sono dei paesi dove lavoravamo che erano paesi in via di sviluppo e che 
oggi sono paesi sviluppati, sono diventati paesi ricchi: basta pensare ad esempio al Brasile, 
che non è più un paese in via di sviluppo, ma è un paese donatore, un paese che fa 
cooperazione in altri paesi, ad esempio in Africa. In molti di questi paesi sta nascendo una 
classe media e cominciano ad esserci dei ricchi, o comunque delle persone che hanno delle 
disponibilità economiche e che quindi possono fare qualcosa, possono loro stessi diventare 
dei donatori per gli stessi paesi. Oppure, soprattutto in Africa, c’è il grande impatto della 
Cina che ha un effetto distorsivo su tutta la cooperazione allo sviluppo, perché arrivano i 
cinesi e fanno tutto loro, i governi, ecc.; o il ruolo che hanno i grandi donatori privati le grandi 
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fondazioni: ad esempio i soldi che oggi investe Bill Gates sono 10 volte quello che può 
spendere lo stato italiano in termini di cooperazione e oggi la fondazione Bill Gates non 
opera secondo delle logiche dello stato italiano.  

Dietro tutto questo, sin dal 
2008, noi ci siamo accorti che 
o cambiavamo, o eravamo 
destinati a finire. Nel 2008 
abbiamo coniato questo 
slogan: Cambiare la pelle per 
salvare la pelle. Perché la 
domanda che ci siamo posti è 
se la nostra azione aveva 
ancora un senso, ovvero se 
era possibile fare un’impresa 
di cooperazione secondo la 
nostra identità, senza ridurla 
appunto ad uno schema, e se 
era possibile dare dignità 
civile e sociale ad un’opera 
sulla base della nostra 
identità che era quella 
dell’identità cattolica forte. In altre parole, se la fede in qualche modo poteva dare forma ad 
un’opera e incidere sui processi di sviluppo.  

Questa domanda ce la siamo posta in maniera molto forte nel corso di quello che noi 
chiamiamo il CTO, che è un momento che facciamo una volta all’anno quando riuniamo i 
responsabili da tutti i paesi per una settimana e da lì è iniziato un processo di cambiamento 
che, a cascata, è arrivato a tutti; abbiamo provato a raggiungere tutti i 1300, ma che, da un 
certo punto di vista, non si è mai fermato; è un processo di cambiamento ancora in essere 
perché, comunque, la realtà in cui viviamo è continuamente in cambiamento; abbiamo 
capito che se volevamo continuare a esistere e a dare forma ad un’opera di questo tipo, con 
una certa identità, dovevamo continuamente metterci in discussione. 

 Da questo punto di vista ci ha aiutato molto quello che Carròn ci ha detto in diverse 
occasioni. Questo lo dico non tanto per un aspetto religioso, ma perché le osservazioni che 
Carròn ci ha fatto in momenti diversi, venendo a parlare ai nostri incontri o vedendo i nostri 
progetti, sono state realmente per noi un’occasione di sfida; ma da un punto di vista laico 
perché le osservazioni che lui ci ha fatto, sono osservazioni che hanno a che fare con il 
contenuto del nostro lavoro e che possono essere fatte a qualunque realtà si occupi di 
cooperazione allo sviluppo. Non sono fatte a noi perché l’AVSI è un’opera che nasce in certo 
contesto, ma perché sono osservazioni valide per qualunque tipo di ONG, per chiunque si 
occupi di cooperazione allo sviluppo. Le cito solamente: una volta è andato a vedere il nostro 
progetto a Salvador de Bahia in Brasile; e ha detto: “è un fatto imponente! - è un progetto 
che porta al recupero di 150 mila persone che vivono nelle favelas, una storia di 10 anni- 
bisogna capire la consapevolezza dell’origine, da dove nasce tutto questo”.  

Ecco un’altra osservazione che ha fatto a Lima guardando i nostri progetti e che ha molto 
a che fare con quello che stiamo dicendo questa sera: “noi raggiungiamo la gente attraverso 
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altri. C’è come una catena con cui noi arriviamo all’ultimo, al beneficiario finale, quel che si 
dice l’ultimo miglio. Però a quelli che lavorano con noi, che tipo di proposta facciamo?”  

Poi un’altra: “non siamo una ONG come le altre: abbiamo la nostra peculiarità e quindi 
dobbiamo far vedere questo 
valore aggiunto”. 

Ancora sul “progetto-
soggetto”: il progetto è uno 
strumento, ma il nostro scopo 
è far crescere dei soggetti e 
quindi il progetto deve essere 
funzionale a far crescere un 
soggetto. 

Poi questa osservazione 
fondamentale che ci ha fatto 
tre anni fa, che ci ha 
veramente messo in 
discussione; ci ha chiesto se 
con tutta la nostra attività, noi 
distribuiamo briciole o 
generiamo dei soggetti; cioè 
se creiamo veramente 

sviluppo. È un’osservazione che può essere fatta a chi si occupa anche della banca 
mondiale, vale per tutti. 

Infine, sempre nel 2011, ci ha aiutato a capire che è un certo sguardo sulla persona, un 
certo modo di vedere la persona, che genera uno sviluppo, che è poi il contenuto di quello 
che abbiamo cercato di 
evidenziare nella mostra che 
abbiamo fatto al Meeting 
quest’anno. 

Allora tutte queste 
osservazioni cos’hanno 
voluto dire? Innanzitutto 
un’attenzione particolare alle 
persone a tutti i livelli, cioè tutti 
quelli che lavorano con noi, 
dall’Italia a tutti i nostri 
espatriati che lavorano nelle 
nostre sedi, con un’attività 
che, per semplificare 
potremmo dire formativa, ma 
che è più che formativa; è 
come l’identificazione di un 
percorso al quale abbiamo 
chiesto tutti di partecipare. E questo l’abbiamo fatto innanzitutto creando all’interno dell’AVSI 
una struttura di Knowledge Center, un centro di capitalizzazione delle nostre esperienze con 
dei momenti anche strutturati di formazione e di condivisione delle esperienze che facciamo 



SCUOLA DELLE OPERE 2014/2015 
LAVORARE INSIEME - CONDIZIONE PER LA SCOPERTA E PER IL CAMBIAMENTO 

 
 

14 
 

una volta all’anno, e che poi viene fatto anche in momenti diversi a livello dei singoli paesi. 
Questa struttura dovrebbe inoltre capitalizzare le esperienze, cioè vedere tutto il positivo 
che noi vediamo nei nostri progetti, diffonderlo e, nello stesso tempo, favorire il fatto che le 
persone che lavorano con noi possano avere gli strumenti per cogliere il positivo che c’è 
attorno. Cioè favorire il fatto che le persone possano avere uno sguardo intelligente sulla 
realtà. Questo perché per noi la questione fondamentale rimane quella del soggetto, perché 
noi, come dicevo prima, molto spesso lavoriamo con dei partner, in particolare con quei 60 
partner, che sono appunto la modalità attraverso la quale noi interveniamo. Però questi 
partner sono altro da noi; cioè molto spesso ne abbiamo favorito la crescita, li sosteniamo 
da molto tempo, finanziariamente, dal punto di vista della gestione ecc. però sono un 
soggetto altro. Essendo un soggetto altro, quello che abbiamo capito è che dobbiamo 
rispettare i loro tempi, perché la tentazione è spesso quella di fare al posto loro, comunque 
di accelerare alcune dinamiche.  

Faccio un esempio per capire. In Uganda, uno dei partner principali che sosteniamo è il 
Meeting Point International della Rose, che penso molti di voi conoscano. Il Meeting Point 
International è un’opera, una non-profit ugandese che lavora in due slum di Kampala che si 
occupa in particolare di donne malate di AIDS e svolge tutta una serie di attività a favore di 
queste donne e dei loro bambini; favorisce il fatto che i bambini vadano a scuola, fa dei 
progetti sanitari a favore di queste donne, ad esempio un aiuto per  le medicine perché sono 
quasi tutte sieropositive, e attività generatrici di reddito per loro in modo che possano in 
qualche modo sostenersi; poi attraverso una serie di progetti anche imprenditoriali, come le 
collane, hanno costruito una scuola ecc. 

La nostra storia di collaborazione con questo partner va avanti da anni, però molte volte 
c’è stata da parte nostra la tentazione di forzare il fatto che loro facessero alcuni progetti, 
che prendessero alcune decisioni, e questo spesso è avvenuto. Però quello che abbiamo 
capito è che quando una decisione, un passo da fare, nel senso di fare un certo tipo di 
progetto, di avviare una certa attività, non è innanzitutto una decisione loro, ma invece nasce 
solamente come un esito, rispetto ad una proposta nostra che magari è forzata sui tempi, 
questo nel tempo non genera sviluppo.  

Ho portato l’esempio del Meeting Point International perché, probabilmente è il più 
conosciuto, ma questo vale per tutti i partner con cui lavoriamo. In passato noi abbiamo 
avuto esempi anche negativi da questo punto di vista, cioè di volere accelerare e sostituirsi 
ad un soggetto altro. Ma un soggetto altro è un altro soggetto e la dialettica che si instaura 
fra due soggetti deve essere sempre rispettosa dei tempi, dell’identità e del valore loro in 
quanto soggetto, che poi è il valore di persone fondamentalmente. 

Un altro aspetto fondamentale, che abbiamo provato a fare con quelli che lavorano con 
noi, il nostro personale, ma anche con i partner, è favorire uno sguardo intelligente sulla 
realtà per cogliere le sfide e vedere quello che altri non vedono. Da questo punto di vista 
era interessante quello che diceva prima Giani, perché il rischio è quello del già saputo, cioè 
di sapere già tutto anche difronte alle sfide che ci sono, di non saper quindi ascoltare e 
vedere quello che succede. Ad esempio in Libano, dove noi abbiamo molti progetti in questo 
momento a favore di rifugiati Siriani, c’è una mamma rifugiata che ha sei figli e, siccome una 
delle attività che abbiamo in questo progetto è quella di sensibilizzare le donne 
all’allattamento a seno, è stato molto più interessante coinvolgere come tutor nella 
formazione questa mamma (che ha avuto sei figli e quindi sa bene come si allatta al seno) 
piuttosto che fare delle lezioni teoriche. Ma questo è potuto avvenire per uno sguardo 
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intelligente sulla realtà di chi ha saputo cogliere la potenzialità e la risorsa che poteva essere 
questa mamma rispetto alla teoria di fare un corso. 

 Ora qual è la sfida che abbiamo difronte? La sfida innanzitutto è come vincere 
l’indifferenza e, quando dico indifferenza, penso alla nostra indifferenza, all’indifferenza dei 
beneficiari e all’indifferenza in generale del mondo che ci circonda. Queste sono 

provocazioni che l’ultimo 
intervento che ha fatto Carròn 
al nostro CTO quest’anno ci 
ha dato, che sono anche un 
po’ delle domande e delle 
sfide future.  

Da questo punto di vista 
una delle sfide che noi 
abbiamo sentito di più è sul 
come comunicare la nostra 
identità e la diversità che noi 
abbiamo rispetto ad altri. 
Quando noi diciamo che è 
uno sguardo ciò che genera 
sviluppo, è chiaro che va 
dimostrato in relazione agli 
strumenti che abbiamo nel 
modo di lavorare (e molto 

spesso gli strumenti sono simili a quelli che tutti usano); ad esempio, noi abbiamo una 
modalità di fare i progetti che è basata sul modello del “ciclo del progetto” che magari anche 
altri usano. Pertanto la diversità del nostro approccio, la differenza, il modo diverso di vedere 
le cose deve mostrarsi anche attraverso gli strumenti che usano tutti; non può essere un 
discorso che viene fatto, magari anche da un punto di vista religioso; il fatto che c’è uno 
sguardo che genera sviluppo va dimostrato attraverso lo strumento del progetto che è la 
modalità con cui noi lavoriamo. 

L’altro aspetto è che lavorare con gli altri è lungo e faticoso: anche per rispondere alla 
domanda che dicevi tu, la tentazione è spesso quella di sostituirci in questi paesi quando 
sono paesi in via di sviluppo, ed è evidentissima (faccio io! Così è molto più semplice…); 
però nel lungo periodo, e quando parliamo di lungo periodo parliamo di anni, questo 
evidentemente non paga, perché questo non genera un soggetto; faccio questo esempio 
che forse fa capire meglio: oggi noi in Uganda che è uno dei paesi dove abbiamo più 
progetti, un paese grande per noi, il responsabile dell’AVSI è un ugandese; è una scelta che 
abbiamo fatto nel 2007 quando è venuto via il responsabile italiano, e lì abbiamo deciso di 
rischiare; abbiamo detto: ”Facciamo un ugandese responsabile perché secondo noi è 
venuto il momento di fare questo passaggio”,  e devo dire che è un passaggio molto 
rischioso, è stata una scelta molto controcorrente perché, normalmente, il responsabile di 
un paese di una ONG è un espatriato; il fatto di aver scelto un ugandese è stata una scelta 
moto rischiosa. Abbiamo scelto un ugandese perché c’era una persona che aveva certe 
caratteristiche che secondo noi era in grado di farlo; ma questa persona, che è un soggetto 
perché ha certe caratteristiche e competenze manageriali, è il frutto di una storia di 
trent’anni, è il frutto del fatto che su di lui abbiamo investito molto fin dall’inizio, ha fatto un 
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certo percorso, ha lavorato insieme, ha visto un certo modo di fare, è stato con alcune 
persone, e oggi, dopo trent’anni, possiamo dire che in Uganda è nato qualcosa, c’è un 
soggetto ugandese che è in grado di affrontare le sfide che ha difronte. Però, da questo 
punto di vista, il tempo è un tempo lungo, lungo dieci, venti o trent’anni.  

Poi un’altra provocazione che ci è stata fatta, è stata: “come trattarsi tra di noi in modo 
corresponsabile?”, ovvero è emersa la necessità di stabilire dei rapporti veri con tutti; cioè 
quello che noi diciamo che vale sull’esterno, deve valere anche al nostro interno, nel modo 
di lavorare con i colleghi e i 
collaboratori; quindi favorire 
dei processi di 
partecipazione, di 
condivisione soprattutto, che 
per noi sono molto più difficili 
perché le 1300 persone che 
lavorano con noi sono sparse 
in 30 sedi e quindi trovare 
anche delle modalità con cui 
anche chi è dall’altro capo del 
mondo, attraverso tutti gli 
strumenti (fortunatamente 
oggi la tecnologia da questo 
punto di vista ci aiuta molto) 
possa in qualche modo 
partecipare; perché una 
differenza, un gap tra quello 
che diciamo e il modo con cui ci trattiamo e quello che facciamo ha delle conseguenze 
devastanti da questo punto di vista. Non può esserci una differenza tra il “fare con” 
sull’esterno e la modalità di gestione all’interno.  

L’ultima provocazione che faccio è su: “qual è il valore di un’opera?”. Noi crediamo, e su 
questo ci crediamo veramente, che il valore di un'opera sta nel generare un soggetto: un 
soggetto, cioè un adulto responsabile che, lì dove è, possa affrontare “da adulto” la realtà. 
Questo ha a che fare con il cambiamento perché, è attraverso il cambiamento del contesto, 
attraverso la capacità di cogliere come cambia il contesto che si ha difronte, che è possibile 
lo svelarsi un soggetto adulto, perché altrimenti rimane il rischio dell’assistenzialismo o 
comunque del fatto di non saper cogliere la realtà che si ha difronte.  

Io penso che un aspetto fondamentale nelle opere, e soprattutto nelle opere non-profit, 
perciò parlo innanzitutto dell’AVSI, sia quello dell’autoreferenzialità. Credo che un’opera, 
un’opera non-profit, entra in crisi e finisce, quando diventa autoreferenziale; non tanto per 
questioni economiche; cioè quando pensa di “già sapere”, quando pensa di sapere tutto, 
non si lascia provocare dalla realtà che ha intorno e non riesce a cogliere il cambiamento 
che ha intorno. Noi nel 2008 ci siamo accorti che stavamo andando in questa direzione, cioè 
che rischiavamo di essere autoreferenziali rispetto al mondo che avevamo attorno e rispetto 
alle sfide che avevamo difronte. Alcune provocazioni esterne ci hanno messo difronte a 
questo e abbiamo iniziato un percorso di cambiamento continuo che ci ha fatto rompere 
l’autoreferenzialità; questo non significa che abbiamo risolto tutti i problemi, anzi, da un certo 
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punto di vista sono aumentati; non sono diminuiti perché ne abbiamo colti degli altri. Però, 
sicuramente, l’aspetto di rompere l’autoreferenzialità è quello che ci ha guidati in questi anni. 

 
Monica Poletto  

Grazie Giampaolo. Anche in questo caso mi hanno colpito molte cose; innanzitutto è 
molto interessante che due realtà così diverse abbiano così tanti punti di metodo in comune, 
che emergevano nelle cose che dicevate.  

Vorrei sottolineare solo una cosa del racconto di Giampaolo, cioè come hanno affrontato 
il rischio dell’autoreferenzialità, che è il contrario dell’essere in rapporto e che è un problema 
non solo delle opere non profit, ma di tutti: si inizia a guardare solo se stessi, si smette di 
guardare fuori e questo è spesso all’origine delle crisi umane, imprenditoriali e dell’opera.  

Mi ha poi colpito molto che il primo modo con cui tutti e due avete accettato la sfida della 
realtà è stato il prendere sul serio le domande che da varie parti vi arrivavano, iniziando un 
percorso di cambiamento. 

Infatti, è emerso che il lavorare insieme è un percorso, l’iniziare a prendere sul serio le 
domande è un percorso; un percorso in cui la realtà si svela sempre di più, si capiscono 
sempre di più le ragioni, i passi e le scelte. In questo senso è molto interessante la 
sottolineatura che Giampaolo ha fatto sul rapporto con le persone e con i partner, sulla 
necessità di rispettare i loro tempi; io mi accorgo, e penso che ognuno di noi, nel proprio 
lavoro lo possa vedere, che è sempre in agguato la scorciatoia del “faccio io, faccio prima”, 
del non rispettare i tempi delle persone che lavorano con noi; e tutti noi ci rendiamo conto 
che è un boomerang, un freno allo sviluppo; perché la possibilità di sviluppo personale e 
imprenditoriale dell’opera è sempre dato dall’avere persone responsabilizzate che ad un 
certo punto cominciano a correre.  
 


