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Perché abbiamo deciso di chiamare i cinque progetti della provincia di Arezzo 
tutti con lo stesso nome, ovvero Senza Lasciare Indietro Nessuno? Perché dalla 
fase preliminare alla coprogettazione, è emersa la volontà, da parte dei soggetti 
che poi sono stati i capofila nelle cinque zone, di perseguire una logica unitaria per 
tutta la provincia, pur rispettando e valorizzando le specificità di ogni differente 
ambito territoriale. Volevamo sperimentare lo sviluppo di azioni all’interno di una 
visione che  assicurasse  a  ciascuna  persona   un  insieme  di  risposte  concrete  
ai  bisogni  individuali  rilevabili. Azioni in grado d’integrare e strutturare un  
collegamento organico tra le iniziative che si sono prodotte nel campo del lavoro 
con quelle già in essere (o in fase di attivazione) nel campo della promozione 
dell’integrazione sociale delle persone vulnerabili.
Il percorso si è sviluppato anche, e soprattutto, come  percorso di ricerca-intervento 
per coinvolgere tutti i potenziali portatori di interesse nella strutturazione del 
sistema e nella gestione dei singoli piani di inserimento lavorativo e/o per lo 
sviluppo della occupabilità. Abbiamo assunto l’obiettivo di codificare la visione 
condivisa, le azioni da compiere e i ruoli assunti da ciascuno in veri e propri 
patti locali per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo. Uno dei modelli 
di riferimento per la progettazione è stato il Welfare di comunità, agito con 
l’approccio bottom up, cioè basso – alto; coinvolgendo, per quanto possibile, 
tutti i portatori di interesse che a diverso titolo possono influire positivamente 
al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi specifici del progetto. 
Entro, comunque, un’impostazione rigorosa dei processi organizzativi e della 
attribuzione dei compiti gestionali entro il progetto che, naturalmente, ha 
considerato: le competenze e le esperienze dei diversi soggetti nello svolgimento 
dei compiti che gli sono assegnati; il legame concreto tra i soggetti che vengono 
coinvolti nella gestione di singole attività di progetto e le attività realmente in 
essere; l’importanza della partecipazione di enti locali ed USL alla funzione 
di monitoraggio in itinere, valutazione ex post, sviluppo di azioni correttive e 
migliorative.

SLIN, un nuovo modo 
di fare inserimenti lavorativi

di Stefano Frasi Responsabile Innovazione Koinè

Patti locali per l'integrazione sociale
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La logica progettuale intendeva superare le difficoltà e le criticità, nell’ambito 
dell’accompagnamento al lavoro di soggetti vulnerabili e persone disabili, riferibili 
sostanzialmente al modello di funzionamento esistente che nel suo insieme 
appariva solo parzialmente in grado di incrementare realmente l’occupabilità. 
Il modello degli ultimi anni è stato in grado di coprire solo marginalmente il 
bisogno, sia nella dimensione quantitativa (rapporto tra persone inserite in percorsi 
volti ad accrescere l’occupabilità e persone che necessitano o che potrebbero 
utilmente fruire di percorsi di inserimento/accompagnamento al lavoro) sia nella 
dimensione qualitativa (talvolta i percorsi non riescono ad avere una coerenza 
tra la scansione temporale di realizzazione e la reale acquisizione di competenze 
necessarie e possibile). SLIN voleva invece produrre un incremento quantitativo, 
attraverso (scouting) la costituzione di una rete stabile di soggetti ospitanti (Patti 
Locali per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo), reale espressione delle 
opportunità del territorio costituita su una visione delle possibili soluzioni/risposte 
ad un bisogno e non su un bisogno. La dimensione qualitativa incrementata 
invece, in termini di accuratezza e puntualità, attraverso una valutazione (ICF 
– che fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute 
come interazione tra individuo e contesto, costituisce un linguaggio comune per 
la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, delineandosi sia 
come un “linguaggio comune” sia come lo strumento necessario per garantire 
ad ognuno un percorso di sviluppo coerente al suo stato di bisogno/potenzialità) 
in grado di realizzare un matching complesso e multidimensionale e non solo di 
competenze professionali; questa per garantire coerenza e sostegno allo stagista 
nel percorso in azienda (tutoring) e all’azienda stessa. 
La necessità di attivare i Centri di Servizi ha risposto al bisogno emerso dall’analisi 
critica (empirica e teorica) del contesto e del processo di inserimento lavorativo: 
l’attività di stage/tirocinio in azienda nasce e si sviluppa come un percorso di 

I patti locali per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo sono stati 
realizzati attraverso percorsi orientati dal metodo della ricerca-azione. Abbiamo 
tentato di coniugare la conoscenza del territorio con la capacità di progettazione 
al fine di dar corso ad azioni locali specifiche per ambito di bisogno sociale, 
percorsi e azioni appropriati, flessibili ed adeguati alle esigenza in essere nel 
contesto territoriale di riferimento. Questa metodologia operativa permette non 
solo di sviluppare innovazione sociale ma di farlo in maniera più articolata e 
in una forma diversa: realizzando azioni non solo erogative ma generative, 
promuovendo fattivamente la partecipazione sociale, civile, istituzionale, privata 
a processi operativi; valorizzando idee, azioni, strategie, che connotano la cultura 
civica del territorio ed alimentano una nuova intelligenza collettiva per la gestione 
dei beni comuni, quale è il benessere comunitario. Di fondo c’è la constatazione 
che la soluzione a molti problemi sociali diviene possibile solo adottando modalità 
operative flessibili, decentrate e collettive. Tale cornice di riferimento tende allo 
sviluppo di capacitazione (un processo in cui persone o gruppi che si trovano 
in una situazione di impotenza apprendono modalità di pensiero e azione che 
permettano loro di agire in maniera autonoma  per soddisfare i propri bisogni 
fondamentali e incamminarsi lungo un processo di sviluppo: chi non aveva potere 
lo acquisisce, o meglio scopre di possederlo).
Il progetto, con il contributo di tutti i partner, ha agito in  modo  significativo 
azioni sperimentali ed innovative riconducibili al metodo di lavoro, ovvero a 
percorsi di ricerca azione partecipata per lo sviluppo di forme pattizie di impegno 
dei soggetti della comunità locale; agli strumenti di lavoro, la sperimentazione 
dell’ICF per la valutazione della occupabilità delle persone prese in carico, e più 
in generale del livello di funzionamento; agli approcci all’inserimento lavorativo, 
che hanno previsto anche la attivazione di spazi permanenti di formazione ed 
opportunità. 
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di Enrico Desideri Direttore Generale Usl Toscana Sud Est

Un patto sociale in nome 
del welfare di comunità     

Integrazione sociale, inserimento lavorativo delle persone disabili e vulnerabili. 
Sono questi gli obiettivi che una comunità coesa deve fare propri ed è ciò che sta 
portando avanti il progetto “SLIN – Senza lasciare indietro nessuno”. Il progetto, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, trova un partner convinto ed entusiasta 
nella nostra Asl Toscana Sud Est.

Fare rete tra i vari soggetti del territorio, dare opportunità di lavoro e di inclusione 
a chi è in difficoltà, valorizzare le abilità, insomma dare vita ad un patto sociale 
in nome del welfare di comunità. In poche parole: stesse opportunità per tutti, 
azioni e percorsi appropriati con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.
Questa pubblicazione rappresenta un momento importante di confronto ma 
anche un bilancio e un nuovo punto di partenza. 

Oggi un’Azienda Sanitaria ha tra le sfide più importanti proprio l’inclusione, il 
sostegno e l’integrazione nei confronti delle persone fragili. Il territorio aretino 
è da sempre impegnato su questo versante e la Asl si affianca, per le proprie 
competenze e possibilità, a quanti decidano di portare avanti progetti come SLIN. 
Nessuno deve sentirsi solo o escluso: una sussidiarietà orizzontale può e deve 
garantire ogni giorno chi è in difficoltà. 

Stesse opportunità per tutti, azioni e percorsi appropriati

formazione in contesto, in grado di favorire l’apprendimento situato per far si 
che ad ogni partecipante al tirocinio possano essere trasferite (in maniera formale 
ed informale) le competenze specifiche dell’azienda in cui si trova. Era quanto 
mai saliente e cruciale strutturare dei percorsi flessibili e “globali” in grado di 
far sviluppare le competenze ed i prerequisiti necessari per apprendere durante 
la fase di stage; fornire cioè l’opportunità di acquisire capacità e strumenti 
per dare la possibilità ad ogni soggetto di apprendere, imparare in maniera 
proficua. L’approccio condiviso è stato quello dell’“insegnare a pescare invece di 
distribuire i pesci”, non trasferire specifiche competenze ma fornire le modalità 
e gli strumenti necessari ad acquisire competenze nel contesto specifico dove 
avverrà lo stage. Il Centro di Servizi è stato anche perno organizzativo della rete 
sociale impegnata pro attivamente nella generazione e gestione di opportunità di 
integrazione sociale, socializzazione, inserimento lavorativo. 
La visione che soggiace a SLIN è che tutti, per ciò che gli compete e per ciò che 
possono, dovrebbero farsi carico dei bisogni ed organizzare risposte coerenti e 
adeguate in grado di produrre azioni utili allo sviluppo comunitario. Ognuno 
di noi dovrebbe fare la sua parte, noi abbiamo provato a fare la nostra, anche 
stimolando gli altri per la loro.
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L’Osteria 
della solidarietà              
Sonia Brunacci racconta l’inserimento di Andrea 
che ha imparato a memoria i nomi dei clienti

È soddisfatta. Lo dice con un sorriso che gli occhi confermano. “Adesso è in 
grado di portare tre piatti contemporaneamente e di prendere la “comanda” di un 
tavolo da due”. Sonia Brunacci, cotitolare dell’Osteria dei Mercanti, racconta con 
un pizzico di orgoglio i passi avanti fatti da Andrea in pochi mesi.

“Quando mi telefonarono per sapere se ero disposta ad accettare un inserimento 
nel ristorante, dissi subito di sì. La solidarietà non è roba che si sbandiera o di cui 
si parla. La si pratica ogni qual volta è possibile. Per questo Andrea oggi lavora 
con noi: un’opportunità per dimostrare quello che vale e quello che può fare 
gli era dovuta. Qui è in grado di verificare i suoi limiti e mettere a frutto le sue 
potenzialità”.

Che talvolta sono superiori a quelle di altri. “Lui riesce a fare cose che nessuno di 
noi sa fare. Ad esempio ricorda i nomi di tutti i clienti abituali, quelli che vengono 
qui per la pausa pranzo. Non solo li saluta per nome ma li accoglie a braccia 
aperte. Una volta mi sono vista costretta a chiedergli di mantenere un po’ di più 
le distanze”.

I timori iniziali sono stati ben presto superati. “Il nostro è un lavoro che ha un 
ritmo ben preciso e che non si può inceppare. Fortunatamente Andrea aveva fatto 
già esperienze in un ristorante e in un bar. Mi sono capitati ragazzi normodotati 
che impiegavano mezz’ora per sbucciare una cipolla. Lui ha imparato presto tutto 
quello che gli abbiamo insegnato ed è sempre attento e disponibile. Sta bene in 
sala perché vede le situazioni e capisce subito quello che serve”.
Il futuro di Andrea? “Vedremo. Io lo prenderei”.

L’IMPRESA
A

re
zz

o
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forma nelle aule universitarie, soprattutto agraria e ingegneria. “Avevamo 
competenze diverse ma una passione condivisa - ricorda il titolare dell’azienda, 
Alessio Romani. L’idea era quella di creare un’azienda agricola ma non una come 
tante. Il segno distintivo non poteva che venire dal luogo: Castelsecco e quindi 
gli Etruschi. Abbiamo creato la rete d’imprese Etruscum con l’idea di coltivare 
e commercializzare le piante che la storia e la tradizione vogliono legate agli 
Etruschi, sia per uso alimentare che medicinale. Non solo. Il nostro progetto 
prevede luoghi, esperienze e itinerari legati a questo popolo. Prodotti e anche un 
marchio di olio con un nome che non poteva essere altro che Etruscum”.
Ma qui la pianta più coltivata è quella delle idee. “Abbiamo quindi creato gli Orti 
Ready”. Nome che gioca sull’anglicismo (orti pronti) ma anche sull’aretinità (orti 
Redi). “Mettiamo a disposizione un appezzamento di terreno a chi vuol essere 
certo e sicuro delle verdure che mangia. Il cliente le sceglie, noi le coltiviamo e le 
raccogliamo. Lui passa a prenderle”.
L’Eco Officina guarda agli Etruschi ma il suo sguardo vola ben oltre l’orizzonte. 
“Abbiamo accettato di far lavorare alcuni richiedente asilo che sono ospitati 
dall’Arci. Ci occupiamo anche dalla loro formazione per fare in modo che possano 
avere certificazioni utili al lavoro qualora decidessero e avessero la possibilità di 
rimanere in Italia”. Analoga disponibilità è stata mostrata per il progetto SLIN. 
Altre aziende della provincia hanno accolto mediamente 1 o 2 persone. Qui sono 
state 4: “e il rapporto con loro è veramente buono - commenta Alessio Romani. 
Hanno imparato presto e il clima tra tutti è veramente positivo”.
Sull’albero delle idee di Eco Officina sta maturando l’ultimo frutto: l’agribar. “Sarà 
incentrato sul rapporto tra uomo e natura. Siamo ancora alla fase progettuale. 
Pensiamo a 7 aiuole rialzate e ad un concorso per creare le 3 installazioni centrali 
dell’agribar che pensiamo dedicate a tre parole chiave: simbiosi, conflitto e 
riverenza”.

L’IMPRESA

Se l’integrazione ha una casa, questo 
è l’indirizzo: via di Castelsecco 34 ad 
Arezzo. Qui ha sede l’Eco Officina. 
Immediata periferia di Arezzo. 
Si lascia la strada asfaltata, una decina 
di metri di bianca ed ecco un paio 
di migranti al lavoro per tagliare 
l’erba e quattro persone del progetto 
Slin che curano orto, serra e campi.  
Colleghi? Certo. Amici? Molto 
probabile. Infatti hanno non solo 
nomi ma soprannomi e con questi si 
chiamano. Doppietta: la colazione al 
bar non è mai con una pasta ma con 
due. Cobra: tanto è sveglio e veloce 
nel fare le cose. Gattopardo: preciso, 
molto preciso, forse troppo preciso. 
Il quarto, arrivato da poco, è ancora 
sotto “osservazione” e la scelta del 
soprannome verrà presa  appena 
chiare le peculiarità. 
L’Eco Officina non è nata da 
tradizioni familiari. L’idea ha preso 

È il luogo dell’integrazione: insieme ragazzi 
del progetto SLIN e richiedenti asilo

Eco Officina, 
l'orto delle idee         

AREZZO



19SLIN SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO18

La vita servita 
su un piattino da caffè                                  
Andrea sogna di lavorare in un bar

“Questo lavoro mi garba perché mi permette di stare a contatto con le persone. 
Servo ai tavoli e poi lavoro anche in cucina preparando i formaggi, le brocche 
dell’acqua e facendo quello che serve”. Andrea ha 34 anni e le ore del pranzo le 
passa dall’altra parte del tavolo, a servire in un ristorante del centro di Arezzo, 
l’Osteria del Mercanti.
“Ho iniziato questa attività in un altro ristorante della città ma poi questo ha 
smesso di essere aperto all’ora di pranzo. Prima ancora avevo lavorato in un bar. 
Ecco: il bar mi piace molto. È bello fare il caffè e anche il cappuccino. E mi piace 
pure preparare i cocktail”.
La cucina è un bel posto. “Mi interessa cucinare, ovviamente a casa. Preparo la 
pasta con il sugo anche se questo, spesso, lo compro già pronto. I dolci, invece, li 
faccio. Soprattutto la torta alla mele e quella al caffè”.
Bene cucinare e servire ma ancora meglio sedersi al tavolo. Magari con la fidanzata. 
“Veniamo qui a cena. Sono fidanzato da 8 anni e la mia ragazza è su una sedia a 
rotelle. Io vivo ancora con i miei genitori che sono pensionati. 
Mio padre faceva il camionista e trasportava scarpe per l’Italia mentre mia madre 
le scarpe le aggiustava in un laboratorio”.
Il futuro? “Qui ci sto bene. Ho imparato il lavoro. I titolari e i colleghi sono gentili 
con me. Vorrei continuare  a lavorare ma il mio sogno continua ad essere dentro 
un bar”.

LA PERSONA
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Le condizioni per 
un inserimento lavorativo

“Le difficoltà non sono mancate ma siamo arrivati a 85 persone da inserire - 
ricorda Serena Marinelli, referente SLIN per Arezzo. Con le attività nei laboratori, 
che sono servite da contenitore per le osservazioni, abbiamo superato i problemi 
iniziali derivati dalla scarsa conoscenza di alcuni dei soggetti individuati dai Servizi 
Sociali. I laboratori di informatica, ceramica e ortocultura ci hanno consentito 
di selezionare le persone adatte ad “incrociarsi” con le aziende che si erano 
dichiarate disponibili”.
Le segnalazioni per il progetto SLIN sono arrivate da due fonti. Una è il 
Dipartimento di Salute Mentale della Usl, l’altra è rappresentata dai Servizi Sociali 
del Comune in base alla legge 68 del 1999 sulle categorie protette. In totale sono 
state individuate 134 persone potenzialmente idonee.
Come nasce il sì ad un inserimento? “Intanto le piccole imprese sono più numerose 
di quelle grandi e molto dipende dal titolare o dal responsabile delle risorse umane. 
Spesso è veramente questione di sensibilità personale, di attenzione ai temi della 
diversità e del disagio. Se le grandi hanno obblighi di legge, altrettanto non si 
può dire per quelle piccole: qui è tutto demandato ai rapporti e alle sensibilità 
personali”.
Una volta ottenuta la disponibilità, per il referente e per il tutor inizia la fase 
più delicata. “Le condizioni per un buon inserimento sono almeno tre - ricorda 
Serena Marinelli: la conoscenza della persona, le abilità che ha già acquisito, il 
lavoro di gruppo che si crea attorno ad essa”.
Nella zona di Arezzo SLIN ha funzionato. “Questo non vuol dire che tutto sia 
filato perfettamente liscio. Probabilmente i servizi sociali dovrebbero essere 
messi nelle condizioni di operare con continuità, non solo quando ci sono dei 
finanziamenti; questo potrebbe facilitare il lavoro di tutti. Altro elemento è la 
famiglia che talvolta pensa a questo progetto come alla risoluzione del problema 
del lavoro e del reddito del figlio o del parente. Purtroppo non è così né può 
esserlo. Senza dimenticare che un inserimento lavorativo senza le necessarie 
competenze da parte della persona è altamente rischioso e può trasformarsi con 
facilità in un fallimento”.

Il successo dell’esperienza nella zona di Arezzo

COORDINATORE / TUTOR

Dalla grafica 
all’agricoltura

Non sono tanto 
agricolo ma...

Francesco ha terminato le scuole superiori. Lo ha fatto ad Arezzo dopo essersi 
trasferito da Roma. “Nella capitale avevo fatto grafica pubblicitaria e mi sarebbe 
piaciuto continuare su questa strada, facendo magari il liceo artistico ma ci sono 
stati problemi burocratici e alla fine mi sono diplomato in scienze umane”.
Il lavoro nell’Eco Officina Agraria? “Faccio diversi lavori e sto imparando. 
Mi piace anche il clima che c’è tra noi”.

“Non sono tanto agricolo”. Mauro lavora all’Eco Officina Agraria di Arezzo. 
Ammette che la sua attività nei campi e nella serra è una sperimentazione in 
corso. “Per 18 anni ho fatto l’operaio in un’azienda orafa. Fino al 2006. L’oro era 
davvero il mio lavoro. Avevo iniziato quando avevo appena 15 anni. Poi, con la 
crisi è finito. Per sei anni ho fatto altri lavori e adesso sono qui. È un bel posto e 
mi sono abituato al lavoro nei campi. Non solo: qui mi piacciono un po’ tutti e 
sto bene”.

LA PERSONA

AREZZO
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Il mercato del lavoro odierno spesso richiede al lavoratore una crescente capacità 
di adattamento a nuove situazioni, flessibilità e rapidità nel prendere decisioni. 
Aspetti che spesso mal si conciliano con le attitudini personali di determinate 
persone. Servono quindi percorsi calibrati non solo sull’acquisizione di capacità 
professionali specifiche, ma progetti globali di crescita che consentono alla 
persona disabile di imparare a gestire le complesse dinamiche che attraversano 
l’attuale mercato del lavoro e gli consentono di interiorizzare il ruolo lavorativo.
Per dare una risposta a queste problematiche vanno messi in atto processi volti a 
costituire un sistema di rete stabile con gli interlocutori territoriali delle comunità 
di riferimento coinvolti nei processi di integrazione lavorativa. Per aumentare 
le opportunità lavorative non è sufficiente creare percorsi individualizzati ma 
è anche necessario attivare reti territoriali che da una parte garantiscano spazi 
per l’inserimento lavorativo, dall’altro fungano da volano per sensibilizzare e 
coinvolgere la comunità locale in un ottica di sussidiarietà orizzontale.
Il bando della Regione Toscana “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
disabili e soggetti vulnerabili” ha offerto la possibilità di sperimentare non solo 
nuove modalità operative, ma sopratutto l’opportunità di attivare nuove modalità 
partecipative in grado di alimentare il capitale sociale comunitario. Non solo quindi 
azioni specifiche di accompagnamento al lavoro ma l’opportunità di ripensare i 
servizi ponendo al  centro la socializzazione dei problemi, le connessioni tra i vari 
attori della comunità andando oltre il singolo caso ma rivolgendo l’attenzione  alla 
capacità di far rete dei soggetti presenti nel territorio.
Il progetto SLIN (Senza Lasciare Nessuno Indietro), mettendo a stretto contatto 
operatori pubblici e del terzo settore, ha consentito di socializzare il sapere di 
cui ogni soggetto è portatore, questo ha consentito di creare percorsi ad hoc in 
un'ottica di presa in carico globale della persona, dove l’inserimento lavorativo è 
mediato e non semplicemente mirato. Altresì si sono attivate sinergie in grado di 
implementare la rete di opportunità presenti nel territorio, anche attraverso un 
opera di sensibilizzazione fra le varie realtà produttive.

L’ISTITUZIONE

Amare e lavorare contro 
i mali oscuri dell'uomo

Può risultare superfluo soffermarsi sull’importanza del lavoro per il benessere 
di ogni persona. Forse l’affermazione più sintetica ed efficacie è quella che diede 
Freud a proposito della sua idea di salute: Lieben und arbeiten, “amare e lavorare” 
questa è la mia ricetta contro i mali oscuri dell’uomo. Chi lavora nei servizi constata 
quotidianamente come l’esclusione dal mercato del lavoro influisce sul benessere 
psicologico delle persone; a maggior ragione tale affermazione vale per quelle 
persone che a causa della propria disabilità sperimentano spesso discriminazioni 
e emarginazione in altri ambiti sociali. L’importanza di avere un’attività lavorativa 
è un indicatore di benessere ben riconosciuto nella teoria e nella pratica dei 
servizi in quanto consente alle persone di mantenere diritti di cittadinanza. Il 
non avere un lavoro infatti implica un rimanere al di qua della partecipazione, 
del riconoscimento, del rispecchiamento; questo comporta una compromissione 
della propria identità relegando la persona disabile al ruolo di eterno fanciullo.
Il lavoro infatti oltre a essere fonte di reddito, svolge essenziali funzioni psicologiche 
quali identità e ruolo sociale, vita relazionale, autostima, inoltre consente di 
implementare le proprie abilità sociali. Fungendo da connettore di interazioni 
sociali, permette alle persone con disabilità di uscire da percorsi standardizzati e di 
potersi sperimentare negli spazi che la società mette a disposizione delle persone 
che vivono in essa. Come afferma Carlo Lepri: i processi di integrazione nel 
mondo del lavoro hanno dimostrato che nel momento in cui cambiano i contesti 
cambiano anche le aspettative verso le persone e con esse la rappresentazione che 
la società ha della disabilità. È attraverso il lavoro che le persone con disabilità 
acquisiscono il ruolo di adulto. Conseguentemente, non si possono proporre 
percorsi lavorativi generalizzati che non tengono conto della storia della persona 
ma vanno inseriti ad hoc nel progetto individuale. L’inserimento lavorativo deve 
essere abilitazione della persona e non riabilitazione delle sue parti malate, il 
diventare adulto deve essere l’obiettivo finale del percorso intrapreso. Per fare ciò 
è necessario accompagnare la persona disabile al lavoro (cosa ben diversa dal 
trovargli un lavoro) valorizzando le sue potenzialità e andando oltre il paradigma 
del giudizio diagnostico.

—
di Lucia Tanti
Assessore politiche sociali, famiglia, scuola, 
politiche sanitarie del Comune di Arezzo

AREZZO
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Lavoriamo qui e facciamo 
parte della comunità: 
adesso Andrea è uno di noi          

La bussola di molte imprese punta a est: costo del lavoro più basso e più profitti.  
Quella di altre torna a puntare verso ovest: più qualità, più flessibilità, più 
efficienza. E se torna a produrre in Italia, c’è anche una maggiore attenzione al 
territorio e alla comunità locale. In altre parole: maggiore sensibilità sociale. Una 
di queste è la Moretti di Cavriglia. Una società per azioni che continua a fare perno 
su una famiglia: Fabbrini. Alla guida dell’azienda c’è oggi la seconda generazione.  
La Moretti Spa, da oltre quarant’anni, si occupa di dispositivi medici: ausili per 
l’home care e la mobilità, antidecubito, misuratori di pressione, elettromedicali, 
diagnostica, mobilio, strumentario chirurgico e di emergenza.
“Abbiamo riportato dalla Cina in Italia il 30% della nostra produzione – ricorda 
l’Amministratore delegato e Direttore Generale Filippo Fabbrini. La nostra 
necessità era quella di una maggiore flessibilità e cioè la possibilità di rispondere 
in tempi rapidi alle domande del mercato. Non solo. La mia famiglia è di questo 
territorio e qui intende creare lavoro e sviluppo nonché un’attenzione ai problemi 
della comunità e delle persone. L’azienda è stata creata da mio padre e quando 
c’è stato il passaggio di testimone nella gestione operativa dell’impresa, i miei 
genitori si sono dedicati al sostegno delle associazioni di volontariato, di quelle 
sportive, delle attività di natura sociale promosse dalle istituzioni”. La richiesta di 
un inserimento lavorativo ha quindi trovato un terreno già fertile. “Quando mi 
è stato proposto l’inserimento di Andrea, la prima domanda che mi sono posto 
non è stata sì o no ma solo se l’ambiente di lavoro fosse stato sufficientemente 
sicuro per lui. Ci abbiamo scommesso e il risultato è stato positivo, tanto che 
al termine del periodo d’inserimento, abbiamo deciso di assumerlo. Adesso è 
uno di noi”. Andrea si è perfettamente inserito: non solo nel lavoro ma anche 
nella vita aziendale e nel sistema delle relazioni tra colleghi. “Se un problema c’è 
stato - conclude Filippo Fabbrini - è stato quello della burocrazia. Dalla decisione 
di assumerlo al suo ingresso definitivo in azienda sono passati due mesi. Un 
tempo lunghissimo e, francamente, scarsamente comprensibile. Ci sono imprese 
disponibili, cooperative che s’impegnano al massimo ma il lavoro di tutti non può 
essere rallentato dai tempi della pubblica amministrazione”.

L’inserimento di Andrea nella Moretti Spa. 
La storia di un’impresa di famiglia che ha riportato 
lavoro in Italia dalla Cina

L’IMPRESA
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Un sogno 
nella cella frigorifera

“Ho parlato con due signore e mi hanno detto se ero d’accordo ad andare a 
lavorare in un piccolo supermercato. Certo che le ho detto di sì. Ho sempre 
lavorato e mi piace farlo”. Adesso Loretta indossa una spolverina e sul taschino è 
appeso un cartellino con la scritta “stagista”.
“Il primo giorno di lavoro è stato bellissimo. Ero emozionata e mi hanno spiegato 
cosa avrei dovuto fare: rifornire gli scaffali. Sistemo il latte e gli altri prodotti da 
banco. Ho imparato e adesso faccio tutto da sola. Sono autonoma”.
Loretta ha 41 anni e un lungo percorso sulla strada del reinserimento. “Prima 
di lavorare qui, ho fatto le pulizie in una serra: spazzavo e toglievo le foglie 
secche. Quindi sono stata in un asilo: non solo per fare le pulizie ma anche per 
apparecchiare il pranzo per i bambini”. Adesso cura il rifornimento degli scaffali 
nel piccolo supermercato: “non c’è nulla che non mi piaccia in questo lavoro. 
La cosa importante, quella che voglio, è stare a contatto con la gente. In casa ci sto 
e aiuto la mamma nelle faccende. E poi faccio un po’ di lavoro nell’orto e guardo 
i piccoli animali che abbiamo, soprattutto le galline. Ma l’importante è stare fuori 
di casa, a contatto con gli altri”.
Non c’è solo il lavoro. “Al Centro Diurno seguo l’attività teatrale e tutti i martedì 
partecipo alle prove per gli spettacoli. Adesso ne stiamo preparando uno per 
Loro Ciuffenna”.
Il futuro? “Spero di restare qui. Ho imparato molte cose e altre ne vorrei 
imparare. Ad esempio vorrei occuparmi della cella frigorifera. So che è un lavoro 
più difficile di quello che sto facendo adesso ma lo vorrei proprio fare”. Chi ha 
seguito la storia di Loretta sa quanto la preoccupavano le novità e quindi sa quale 
grande passo in avanti sia questo desiderio di misurarsi con qualcosa di diverso e 
più impegnativo. “E vorrei stare qui perché sto bene con le persone con le quali 
lavoro. Il rapporto con loro è bellissimo: tutti mi aiutano e mi sono vicini. Voglio 
proprio imparare a sistemare la roba nella cella frigorifera”.

“Mi piace il lavoro. E stare con le persone”

LA PERSONA
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le quali ho lavorato nella botteghina alimentare del paese di miei. Quando parlo 
con Loretta e del suo lavoro nel supermercato, ricordo la mia esperienza di 
quando sistemavo e rifornivo gli scaffali”. Occorre anche leggerezza: “viviamo 
situazioni difficili e talvolta emotivamente pesanti. Non ci sono regole ma penso 
che sia importante la capacità di sdrammatizzare, di dire una battuta, d’introdurre 
un po’ di leggerezza. Noi non siamo né i verificatori burocratici né coloro che 
giudicano”.
Le soddisfazioni e le delusioni? “Quando un inserimento funziona e quando no. 
Se funziona è un successo per tutti. Se non accade bisogna ragionare sul perché. 
Una percentuale, purtroppo anche non bassa, di fallimenti sta nelle cose. Una 
ragazza è durata solo 3 giorni: voleva entrare nel mondo della cura del corpo e 
il lavoro da una parrucchiera non la convinceva. C’è chi se ne va e vive questa 
fase come una liberazione. C’è invece chi vorrebbe restare ma non ci riesce e 
questo pone problemi complessi perché può essere vissuto come un fallimento 
personale di una persona già in forte difficoltà. La rabbia e la delusione è di tutti 
ma andiamo comunque avanti”.

COORDINATORE / TUTOR

Tutor, professionista 
e compagno di viaggio

Tutor. È lui che entra in scena quando l’azienda è stata individuata e la persona 
ha varcato il cancello. A lui spetta il compito di vedere come vanno le cose, se 
ci sono problemi e come possono essere risolti. È lui il punto di riferimento 
sia della persona inserita che del dipendente dell’azienda incaricato di seguire 
l’apprendimento delle competenze professionali.
Francesco Mini è un tutor del progetto SLIN in Valdarno. “Seguire un inserimento 
vuol dire fare le cose più diverse. Quelle prima del lavoro: verificare il rispetto degli 
orari e quindi non presto e non tardi in azienda; controllare che l’abbigliamento 
sia adatto alla situazione. Poi si entra al lavoro e quindi come viene svolto, come 
sono i rapporti con i colleghi. E se ci sono difficoltà, rassicurare: se non si sa 
qualcosa, si possono fare domande e chiedere spiegazioni. 
Chi entra in un percorso di inserimento lavorativo, ha una storia difficile e un 
futuro incerto. Un lavoro può essere un bivio che cambia la vita. Anch’io me ne 
sento responsabile”. Il tutor esegue poi verifiche settimanali condividendo con 
l’azienda la valutazione. “Da una cadenza settimanale passiamo ad una mensile - 
sottolinea Francesco. E questo è già un passo avanti. Il nostro obiettivo è quello 
di non essere indispensabili. Non ci può essere dipendenza dal tutor”.
Ma come lo si diventa? “Ognuno ha un suo percorso - risponde Francesco 
Mini. Dopo il diploma all’istituto tecnico, ho lavorato da perito elettronico in 
un’officina. Per un anno. Era un lavoro ma non mi piaceva e così mi iscrissi 
all’università scegliendo Scienze dell’Educazione. Per pagarmi gli studi ho 
comunque continuato a lavorare facendo di tutto, da operaio in fabbrica a 
commesso in un negozio di giocattoli. Alla fine sono diventato quello che volevo: 
un educatore professionale”.
Le doti di un tutor? “Pazienza e disponibilità in primo luogo ma poi penso che 
sia necessario riportare in questo lavoro tutte le esperienze e le emozioni che si 
sono accumulate prima e fuori di esso. Ad esempio ricordo le tre estati durante 

Francesco Mini racconta la storia di un tutor

VALDARNO
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Viligiardi: il positivo 
coinvolgimento dei servizi 
sociali dei Comuni e della 
zona distretto della Asl

La Regione Toscana con decreto n.7781 del 2016 ha approvato il nostro progetto 
denominato SLIN, Senza Lasciare Indietro Nessuno per la zona dei Comuni del 
Valdarno aretino. A seguito di ciò si è provveduto a costituire un ATS per la 
gestione del progetto ed, a seguito di procedura di evidenza pubblica, la Koinè 
cooperativa sociale tipo A Onlus è stata individuata come capofila.
L’obiettivo di questa ATS relativamente alla gestione del progetto è quello di 
sviluppare azioni progettuali all’interno di una visione che tende ad assicurare a 
ciascuna persona la globalità della presa in carico, ovvero un insieme di risposte 
reali ai bisogni individuali rilevabili nelle dimensioni sanitaria, sociale, dell’abitare, 
dell’apprendere, dello sviluppare relazioni con gli altri e nella comunità e, non 
ultimo, del lavorare. Infatti il tema del lavoro rappresenta una componente 
essenziale del nostro operare in quanto costituisce la fonte primaria di sostegno 
alla dignità della persona. Obiettivi concreti del progetto sono quelli di integrare e 
strutturare un collegamento organico tra le varie azioni proposte che si andranno a 
produrre nel campo del lavoro con quelle già in essere nei campi della promozione 
della vita indipendente e della integrazione sociale delle persone vulnerabili.
In questo senso risultano importanti anche le azioni mirate a favorire la nascita 
e lo sviluppo di attività strutturali finalizzate nel tempo alla promozione della 
partecipazione attiva alla comunità locale, nello scouting  nel matching e nella 
funzione di referenza con le imprese. Per realizzare tutto ciò si sono attivati dei Patti 
locali con le comunità locali ed i portatori di interesse finalizzati all’inserimento 
lavorativo dei soggetti trattati, in particolare si è concretamente attivato una 
sinergia con le azioni del Patto per la Salute Mentale e con il Patto territoriale e le 
azioni della Rete delle opportunità territoriali per le persone diversamente abili. 
È doveroso sottolineare, anche la sinergia che si è andata a creare con le azioni 
svolte allo sviluppo di percorsi per la vita indipendente. Il progetto ha visto il 
positivo coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e della zona distretto della 
Asl che hanno trovato, attraverso questo progetto, meccanismi di sostegno e di 
attenzione, uno sbocco e una possibilità di sostegno verso situazioni problematiche 
dal punto di vista sociale e familiare. 

—
di Maurizio Viligiardi
Sindaco di San Giovanni Valdarno

L’ISTITUZIONE

Alla ricerca 
dell’identità trovata

“È stato un bel “viaggio”. All’inizio la gente si fermava e domandava se questa 
era una copisteria o un bar. Adesso tutti sanno cos’è il Social Point - sottolinea 
l'operatrice di rete, Martina Fornaini. È ormai chiaro che è un punto di aggregazione, 
un luogo dove le persone si possono incontrare e parlare. E anch’io penso di 
aver trovato un’identità professionale in questo contesto. Ho cambiato visione: 
prima pensavo che la riabilitazione psichiatrica fosse essenzialmente un’attività 
di assistenza sociale mentre adesso ho compreso che si tratta di un processo che 
s’irradia sul territorio. Non solo: è un’attività dinamica in continua evoluzione 
che ci consente di creare e progettare anche servizi non riservati esclusivamente 
agli utenti. Pensiamo al sostegno delle persone anziane o comunque in difficoltà 
che intendono ricorrere al commercio elettronico, a chi ha bisogno di consegne 
a domicilio, all’organizzazione di eventi durante l’estate. Abbiamo fatto un bel 
tratto di strada ma quella che rimane è, fortunatamente, ancora molto lunga”.

COORDINATORE / TUTOR

VALDARNO

Il ruolo del Social Point
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Vignali, dove si tesse 
anche la solidarietà

“Nel primo approccio c’è qualche titubanza – afferma Gianni Vignali, AD della 
Tessitura Vignali di Strada in Casentino. Si legge il profilo della persona  che ci 
viene chiesto di inserire e penso venga naturale una doppia domanda: ce la farà a 
lavorare qui e noi ce la faremo a creare le condizioni perché ce la faccia? Poi viene 
un altro pensiero: ma quale “curriculum” è così profondo e dettagliato?  Non è 
che noi e altre imprese assumiamo persone che hanno forse problemi simili ma 
che evitano di citare nella richiesta di assunzione?
Diversi anni fa, in base ad un altro e diverso progetto d’inserimento lavorativo, 
prendemmo una persona che si è poi stabilizzata in azienda e oggi è tranquillamente 
una di noi. La questione è che, in questi casi, è necessaria una maggiore attenzione 
nella fase di inserimento e di avvio del lavoro ma poi i problemi si dissolvono. 
Con i due inserimenti che abbiamo realizzato con il progetto SLIN sta andando 
proprio in questo modo. Si stanno dimostrando esperienze positive”.

L’IMPRESA

Dalla titubanza alla condivisione
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La gioia 
di avere un impiego    

“Mi danno da fare cose che mi piacciono. Nessuno mi sta con il fiato sul collo. Non 
sbaglio e il lavoro che faccio viene apprezzato. La sintesi: sono indipendente”.
Mikhail ha 23 anni e  viene dalla Russia, ha vissuto per alcuni anni a Roma e adesso 
abita nel piccolo paese di Cetica in Casentino. Ogni mattina prende l’autobus 
per raggiungere la Tessitura Vignali a Strada, nel comune di Castel San Niccolò. 
Qualche volta ha un passaggio da un docente che insegna nella vicina scuola: da 
qui raggiunge lo stabilimento a piedi.
È arrivato alla Vignali seguendo il progetto SLIN e su indicazione del Dsm: 
abuso di sostanze e alcol. Il lavoro gli ha cambiato la vita. “Non prendo più 
psicofarmaci, non ne sento il bisogno”. Questa della tessitura non è la prima 
occupazione. “Per un paio d’anni ho collaborato con il Comune di Castel San 
Niccolò occupandomi di verde e igiene urbana. In poche parole tagliavo l’erba 
ma ammetto che non era un lavoro entusiasmante. Mentre tagliavo pensavo che 
avrei voluto imparare un mestiere diverso, capace di darmi prospettive e sicurezze 
per il futuro”. Ecco SLIN.
“Mi hanno proposto una fabbrica e io non ne sapevo nulla. Pensavo ad una 
catena di montaggio e a due o tre movimenti, sempre gli stessi, da ripetere ogni 
giorno. Invece qui è diverso. Si lavora i tessuti, la materia prima cambia ogni 
stagione e faccio sempre cose nuove. Per prima cosa mi hanno insegnato a fare 
il campionario, quello che viene spedito a clienti in varie parti del mondo. E mi 
piace l’idea che una cosa che ho fatto io verrà vista, toccata ed esaminata da 
grandi stilisti e da grandi industrie”. Dal campionario ad altre mansioni, il passo è 
breve. “Quando mi avanzava mezz’ora, chiedevo di poter fare qualcosa di diverso. 
E mi sono sempre venuti incontro. Ho quindi imparato a preparare il filato, cioè 
le rocche che servono per il tessuto. Ognuna è diversa dall’altra e ci sono molti 
elementi da controllare”. Piace il lavoro, piace avere da fare. “Essere impegnato 
con la testa è importante per me. Mi ha consentito, ad esempio, di non sentire più 
il bisogno degli psicofarmaci. Ammetto che non mi sarei aspettato di essere così 
contento di lavorare qui ma lo sono davvero”.

Mikhail dalla Russia al Casentino 
dove la fabbrica allontana gli psicofarmaci

LA PERSONA
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Il Casentino 
preferisce la produzione

“Non è stato facile”. Luigina Pierazzuoli arriva diretta. “Il lavoro di chi si è 
occupato di individuare le aziende disponibili e di incrociarle con i potenziali 
inserimenti e di svolgere poi l’attività di tutor è stato complesso. Le grandi 
imprese, che tra l’altro sono ormai veramente poche in Casentino, non ci hanno 
nascosto le loro perplessità e quindi, alla fine, sono risultate per noi inaccessibili. 
Infatti è solo grazie alle piccole e medie aziende che siamo riusciti a realizzare gli 
inserimenti”.
25 inserimenti, 2 laboratori ancora in essere, sulla base di una lista poco più lunga, 
32 nomi. Il fatto di poter inserire persone solo in produzione, ha ulteriormente 
ridotto la possibile platea delle occasioni ma il risultato finale è stato positivo.
“Gli inserimenti stanno funzionando. Ci sono state ovviamente alcune difficoltà, 
legate soprattutto alle patologie e ai problemi delle persone ma l’atteggiamento 
delle aziende è stato positivo e di collaborazione. Qualche lamentela è venuta 
da persone che avevano già svolto alcune attività lavorative e da familiari che 
avevano interpretato il progetto SLIN come un vero e proprio lavoro”.

Gli inserimenti soprattutto nelle piccole e medie aziende 

COORDINATORE / TUTOR

La confezione 
di un sogno

Ha un sogno che non nasconde: fare la 
stilista. Lavorare in una fabbrica tessile 
ha quasi chiuso un cerchio ideale e 
aperto una porta reale, quella di casa, 
che rischiava di tenerla separata dal 
mondo. “Per me è un onore essere qui. Il 
lavoro è importante per lo sviluppo della 
persona come essere”. Saluta e va nel suo 
ufficio con l’orgoglio di aver ricevuto 
un “incarico importante”. Le paure e i 
disagi rimangono ma i tessuti con i quali 
lavora ogni giorno confezionano i suoi 
sogni.

La passione per la moda e per il lavoro di stilista

LA PERSONA

CASENTINO



39SLIN SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO38

Un progetto positivo 
con criticità da superare

Sono stati 25 gli inserimenti lavorativi effettuati in Casentino e la positività del 
progetto SLIN non si ferma ai numeri. È stato infatti strutturato un sistema 
di presa in carico di persone con disabilità fisica o psichica per accompagnarle 
verso il lavoro. Un sistema complesso e non facile perché l’obiettivo non era 
semplicemente quello di redarre un doppio elenco – da una parte le persone 
e dall’altra le imprese – ma di individuare, soggetto per soggetto, il lavoro 
e l’azienda giusta in relazione alle capacità e alle potenzialità di ogni singola 
persona. In questo contesto, il momento della valutazione ha rappresentato un 
altro elemento di positività del progetto così come l’attività dei tutor che hanno 
svolto un importante lavoro di “ponte” tra le imprese, le persone coinvolte e i 
servizi pubblici impegnati in questo progetto.
SLIN si è quindi rivelato un progetto valido non privo, però, di elementi di criticità. 
Il primo è rappresentato dalle risorse economiche: ha una scadenza temporale e 
questa rende gli inserimenti lavorativi a tempo. La domanda è: se il lavoro ha una 
finalità riabilitativa, se fa parte di un percorso terapeutico personalizzato, quale 
effetto avrà l’interruzione del rapporto occupazionale? Certamente non positiva.
Secondo elemento: SLIN ha consentito la presa in carico di persone che non 
erano in relazione con i servizi pubblici. L’emergere delle loro situazioni non 
potrà lasciare nessuno indifferenti e ci sarà la necessità, una volta conclusa 
l’esperienza SLIN, di una loro doverosa e necessaria presa in carico. Infine questa 
esperienza si è rivelata utile per sottolineare l’importanza del lavoro condiviso. 
Abbiamo avuto difficoltà a ricevere un costante aggiornamento sull’andamento 
dei percorsi d’inserimento. E questo per più motivi, legati probabilmente alla 
novità e originalità del progetto. Le relazioni e le comunicazioni tra tutti i soggetti 
interessanti erano e rimangono comunque vitali per garantire il successo di un 
progetto  che ci auguriamo possa rappresentare l’avvio di un nuovo approccio 
dell’intero sistema locale al tema dell’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate.   

È necessario garantire la continuità occupazionale, la presa in carico 
dei nuovi soggetti e una maggiore relazione tra tutti i protagonisti di SLIN

—
di Daniela Nocentini
Responsabile servizi alla persona dell’Unione dei Comuni montani del Casentino

L’ISTITUZIONE
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che, per il senso comune, è probabilmente lontano da questa realtà, da questo 
stile di vita. Per gli esperti, le relazioni complesse gli scatenano disagio. Ha 
un disturbo dello spettro autistico. Questo non gli ha impedito di imparare a 
lavorare, di inserirsi all’interno di un gruppo di lavoro. Non solo. “È veramente 
bravo – commentano all’unisono i suoi colleghi. Ha imparato presto ma 
soprattutto si è inserito perfettamente. Addirittura inizialmente l’ufficio acquisti 
e vendite dove è stato inserito aveva una parete divisoria: passato qualche mese, 
tutti d’accordo, hanno deciso di eliminarla e di lavorare in un ufficio open-
space. Adesso sono cinque le persone che lavorano insieme in armonia e con 
proficuità, compreso Luca, tutti in un’età compresa tra i 20 e i 40 anni”. Luca 
dispone di un suo “profilo” nel programma gestionale, che viene aggiornato e/o 
modificato a seconda dei lavori che gli vengono assegnati e delle sue attitudini. 
Parla Simona: “Luca non gira attorno ai problemi, è molto diretto; il primo 
giorno gli ho spiegato come avremmo pensato di inserirlo in azienda, quali 
lavori gli avremmo voluto assegnare. Alla fine della spiegazione gli ho chiesto 
(ed era solo una battuta): te la senti?  Non ci ha pensato nemmeno un attimo ed 
ha detto: No! Però è rimasto. Ed è tornato nei giorni successivi e torna ancora 
oggi, puntuale ed entusiasta. Sempre puntuale. Sempre preciso. Parcheggia l’auto 
in modo impeccabile, controlla allineamento sulle strisce e chiusura più di una 
volta. Quando entra fa un sorriso a tutti ma saluta con slancio solo una collega: 
Erika. Un piccolo mistero che ancora non abbiamo risolto anche se Luca è di 
una trasparenza rara, serena, gioviale. Se una giornata è storta, non solo lo si vede 
subito ma lui lo dice anche. Lavora sodo, svolge tutte le mansioni che gli vengono 
assegnate, portando a galla quelle che per lui sono le criticità, i malfunzionamenti. 
Questo - sottolinea Simona - è un posto di lavoro nel quale i ritmi e i tempi sono 
importanti e nel quale è possibile che nell’arco della giornata succeda tutto e il 
contrario di tutto. Ci sono emergenze da gestire, ordinarietà da mettere in fila, il 
confronto con i colleghi è quotidiano e non sempre semplice. Ma lui sorride ed è 
leggero come una farfalla. Questa esperienza mi fa sempre più spesso pensare che 
“noi gli abbiamo insegnato qualcosa del nostro lavoro ma lui ci sta insegnando 
molto della vita”. Vale per tutti noi ma soprattutto per i suoi colleghi, con i quali 
condivide l’ufficio, tutti stanno bene con lui perché ha portato dentro ognuno 
di noi una visione nuova. Abbiamo la fortuna di lavorare in una grande azienda, 
grande anche grazie a Luca”.

L’IMPRESA

Il volo di una farfalla 
abbatte i muri            

“Non avevamo mai avuto un’esperienza 
simile e quindi nei primi giorni ci siamo 
mossi con prudenza. 
Gli abbiamo fatto copiare documenti. 
Un giorno, due giorni. Poi ci guarda 
e ci dice: “ma se questi documenti ci 
sono già, perché li devo riscrivere?”. 
Una domanda e la strada diventa 
in  discesa. Simona Piccinelli, 
Responsabile del Progetto SLIN, 
ricostruisce i primi passi di Luca Rossi 
in questa azienda, G&P Cosmetics 
- capitanata dalla Dr.ssa Giulietta 
Giorni, dal Dr. Davide Savian, da 
Susan Campbell, dal sig. Stefano 
Tricca, Amministratore Delegato che 
ha permesso la realizzazione di questo 
progetto - specializzata in ricerca e 
sviluppo, produzione, marketing e 
commercializzazione di cosmetici per 
capelli. Oltre 100 persone lavorano 
per la bellezza di donne e uomini di 
ogni parte del mondo. Europa, Asia, 
America. Qui moda e bellezza quasi si 
respirano all’interno di pareti bianche 
e lucide di metallo. Grandi foto che 
evocano bellezza fisica e stilistica. 
In G&P è entrato a lavorare Luca 

“Noi gli abbiamo insegnato qualcosa del lavoro 
ma lui ci sta insegnando molto della vita”

Va
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La vita è dura: 
nel Frattempo in Libreria  

Usa una definizione antica che, al tempo di Internet, profuma di carta e cuoio: 
libraia. Questa è Laura Senesi. E il nome della sua libreria di Sansepolcro è una 
citazione di Bergonzoni, ovviamente rivista: la Libreria del Frattempo. È il luglio 
del 2009. Alcune amiche hanno un sogno e lo scrivono sulla carta dei libri, dei 
quaderni, dei giochi per i bambini. 
“Da allora molte cose sono cambiate ma non la passione e l’amore per il lavoro 
di “libraie”. La nostra è una piccola libreria indipendente, che seleziona un’ampia 
scelta di generi con tanta attenzione anche all’editoria per l’infanzia. È uno spazio 
dove ospitiamo visite dei bambini delle scuole, ma anche dove una mamma 
può trovare un fasciatoio e un divanetto per allattare il suo bambino. Amiamo 
vendere i libri ma il nostro “posto” accoglie presentazioni, laboratori, incontri, 
piccoli concerti. E quando usciamo dalle nostre amorevoli mura collaboriamo 
con istituzioni e associazioni in festival ed eventi”.
E qui è nata la collaborazione della Libreria del Frattempo con il progetto SLIN. 
“Mi è sembrato buono, soprattutto per dare una prospettiva a risorse sottovalutate 
o, nei cui confronti, rimangono pregiudizi. L’inserimento di Giuseppe è andato 
bene fin dall’inizio. È appassionato dei libri, è attento alle esigenze dei clienti, è 
capace di dare consigli. È la persona giusta in questo tipo di libreria”.
Un luogo dove non si vendono solo libri ma si fanno piccoli viaggi nella fantasia. 
Ci sono le penne fatte a mano, le caramelle non per tutti i gusti ma per molte 
occasioni, quaderni che si rifanno a quelli scolastici della metà del Novecento, 
giochi di chimica e molto altro ancora. Il sogno realizzato è che una libreria non 
è un freddo e arido scaffale on line ma qualcosa che aiuta a vivere meglio. Non 
a caso Laura Senesi parla di libroterapia: “può curare febbre, delusioni d’amore 
e spigoli del carattere. Un buon romanzo può rivelarsi utile quanto un farmaco 
per tenere a bada patologie come il mal di testa, la depressione, la mancanza 
di autostima. Se hai voglia di raccontarci il tuo malessere... dal mal di schiena... 
ai giramenti di testa dopo la visione della suocera, noi sapremo consigliarti il 
giusto rimedio libresco! E, se ci racconterai quanto noi libraie siamo state “buoni 
dottori”, per te un regalino che ti donerà buonumore”.

Il lavoro di Giuseppe in una libreria creata da donne 
nel nome della libroterapia

LA PERSONA
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“Lavoro, 
adesso sto meglio”                   

“Prima ero alla ricerca del lavoro e ora che l’ho trovato sto meglio”. LR è in 
piedi davanti al suo computer e racconta ciò che lo ha fatto stare meglio: “sono 
contento di aver imparato ad utilizzare il computer per lavoro. All’inizio non 
conoscevo il programma ma adesso so come usarlo, grazie alle spiegazioni dei 
miei colleghi. Ho imparato ad archiviare i documenti e i codici. Mi sento utile”.
Lavora in un ufficio della G&P Cosmetics di Sansepolcro. 
“Ho passato tre anni, finite le scuole superiori, a cercare un lavoro. Per me era 
importante perché penso che sia meglio lavorare che stare sempre a casa. Quando 
ci sto faccio comunque sempre qualcosa: porto fuori l’immondizia, spazzo, 
rimetto a posto l’appartamento. Mi piace fare sport. Gioco a pallacanestro e a 
bocce. Ma soprattutto leggo. Mi piace la storia medievale e, in modo particolare, 
quella dei Templari.  Penso che più leggo e più parlo bene. La nuova mansione 
l’ho imparata presto ma non in fretta e penso che il lavoro sia un dovere”.
La mattina dopo una forte nevicata, dall’azienda gli telefonarono dicendo che se 
aveva difficoltà a raggiungere lo stabilimento, sarebbe potuto rimanere a casa. 
“Ma io domandai cosa avrebbero fatto gli altri. Mi dissero che sarebbero andati a 
lavorare e allora dissi che ci sarei andato anch’io”.
Per il futuro “penso che  devo migliorare anche l’utilizzo del computer, soprattutto 
i programmi Word ed Excel”. Oltre il lavoro? “Per quanto mi riguarda, le mie 
aspettative si sono realizzate tutte”.
Si siede di nuovo e continua ad immettere dati. È preciso e meticoloso. Le 4 ore 
di ufficio sono una parte della sua vita. Irrinunciabile.

I Templari e la pallacanestro ma soprattutto 
una passione che è un dovere: lavorare

LA PERSONA

VALTIBERINA



47SLIN SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO46

Dall’amore per una donna alle parole per una donna: “Le parole / regalano emozioni 
/ quando sono dette con il cuor. / A volte si dovrebbe evitare di dirle, ma / quando il dolore 
soffoca scappi e volano / mutando ogni cosa e noi stessi. / E allora le parole divengono un 
movimento di vita da / cui cercare di cogliere il senso, il mutamento che esse accedono”.

Ecco come Giuseppe racconta se stesso: “un ragazzo, un uomo che decanta 
l’amore che ha provato per una lei e che prova per la vita in generale. Un uomo che 
ha deciso di pubblicare per donare un messaggio a questo mondo. Giuseppe vuole 
dirci che un uomo vero è colui che si prende cura di una donna, proteggendola 
e rispettandola – un chiaro messaggio contro la violenza. Una persona che ha 
sofferto molto nella sua vita, ma di quel dolore ha fatto un’occasione per aiutare 
gli altri. Quando può dedica infatti tempo anche ai ragazzi che hanno bisogno di 
una semplice persona che sia pronta ad ascoltarli – cosa non scontata. Infine, è 
un uomo anche enigmatico e dalle mille sfumature, che nasconde molto di sé. Lo 
confessa, ha anche paura della celebrità, che non ricerca perché, come afferma in 
una sua poesia: “Io sono solo un uomo”.

LA PERSONA

Quando la poesia racconta 
l’amore e la vita                            

Adesso ha le chiavi della libreria. Alle 10 apre in attesa della titolare. Serve i clienti, 
carica i nuovi libri che sono arrivati, avvisa via sms i clienti che hanno ordinato dei 
testi... Un commesso? La definizione è inadeguata. Giuseppe Sanfilippo lavora 
oggi nella Libreria del Frattempo a Sansepolcro, ma è nato a Messina, nel 1983. 
Ha due lauree in storia e filosofia e due pubblicazioni di poesie all’attivo. Non solo. 
È anche consigliere comunale nella vicina Anghiari, laddove è molto amato dai 
tanti cittadini che lo vorrebbero assessore alla cultura. Collabora con il Corriere 
dello Spettacolo, quotidiano online di cultura - è anche membro della giuria della 
prima edizione del premio di poesia indetto dalla stessa testata. “Prima di questo 
lavoro ero stato collaboratore scolastico al Liceo “V. Colonna” di Arezzo. Quindi 
mi è stata fatta la proposta di lavorare in questa libreria. All’inizio ero un po’ 
preoccupato: me la caverò? Era un ambiente nuovo che non conoscevo, ma 
l’accoglienza è stata fantastica e mi hanno fatto sentire fin da subito a mio agio”.

La libreria, con i suoi studi e le sue passioni, è stato un naturale luogo di approdo. 
“Mi piace leggere, soprattutto narrativa e filosofia. E scrivere. Ho pubblicato due 
libri, con la casa editrice Streetlib. Si tratta del primo e secondo volume de “Il 
Canzoniere nei suoi istanti d’amore e del cuore”. Adesso sto lavorando alla mia 
autobiografia. Ho bisogno di raccontare me stesso e le mie emozioni”. L’amore 
è l’argomento centrale delle sue poesie. Ma anche la filosofia riveste un ruolo 
fondamentale. “Nelle mie poesie non c’è solamente l’amore per una donna. 
Amore infatti è inteso anche come amicizia e affetto verso certe persone. L’amore 
in fondo non è solamente quello che si prova per la donna, ma è presente in più 
sfaccettature della vita”. Allo stesso tempo nelle stesse poesie troviamo brani 
dal carattere filosofico. “Siamo uomini / pensiamo spesso d’esser perfetti / senza renderci 
conto che siamo / tutti peccatori, / sappiamo amare odiare, / ci facciamo del male, ma / 
siamo uomini /con un gran cuore, / uomini che hanno /bisogno sempre di avere una / donna 
al nostro fianco per sentirci / più forti e uomini appunto. / Siamo uomini, ma solo quando / 
abbracciamo a noi la nostra donna / solo quando abbiamo cura di lei / quando l’adoriamo 
nelle notti poetiche”.

Giuseppe, tra i libri da scrivere e da vendere.
La sua esperienza nella Libreria del Frattempo

VALTIBERINA
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Il piacere di mettere 
in pratica professionalità 
e cura verso “l’altro”                      

“La fase iniziale non è stata facile - ricorda Matteo Catacchini, referente del Centro 
Servizi del progetto per l’area Valtiberina. Il progetto è iniziato a Novembre 2016 
e dai servizi del territorio abbiamo ricevuto le prime segnalazioni, a partire dalla 
fine di Gennaio 2017, ma soprattutto erano persone adulte che avevano già avuto 
alcune esperienze lavorative o stavano già svolgendo degli inserimenti lavorativi. 
Abbiamo però deciso in concerto con la responsabile dell’attività di scouting, 
Chiara Cestelli, di allargare i potenziali contatti, rischiando anche maggiormente 
l’effettiva riuscita positiva del percorso, puntando soprattutto su fasce d’età più 
giovani, ancora alla ricerca del loro “primo lavoro”.
Il tentativo ha funzionato, ma ha necessariamente comportato tempi più lunghi. 
“Abbiamo messo a sintesi molte esigenze e spesso diverse tra loro. Quindi gli 
obblighi derivanti dal progetto, le richieste dei servizi, i bisogni dei ragazzi, le 
aspettative e talvolta le ingerenze delle famiglie, il lavoro di ricerca, di sinergia 
e la mediazione tra i diversi attori che entravano in gioco è stato sostanziale e 
discriminante rispetto alla buona riuscita dell’inserimento lavorativo”.
Sono stati organizzati laboratori propedeutici. “Non potevamo fare inserimenti 
“a freddo” - commenta Matteo Catacchini. Mettere alla prova persone che ancora 
non erano nelle condizioni di affrontare questa stessa prova”, ma allo stesso 
tempo si è presentata la necessità di strutturare attività ad hoc rispetto alle reali e 
presenti necessità.
Ecco quelli che sono stati definiti “laboratori di autonomia sociale e personale”:
l’obiettivo è stato mettere le persone al centro e nelle condizioni di fare da sole 
alcune attività basilari per poter svolgere proficuamente il lavoro; se il ragazzo 
deve spostarsi per lavoro, è necessario che sappia prendere un autobus. Quindi 
dove e come si compra un biglietto, come si leggono gli orari, come si utilizza 
il mezzo; prima il tutor ha svolto tutte le operazioni di ricerca, consultazione e 
acquisto del biglietto con la persona, poi si è limitato a verificare, magari seguendo 
il bus con la propria auto, che tutto funzionasse perfettamente, per poi farglielo 
fare in completa autonomia”. 

Emozioni, sentimenti e professionalità 
per creare opportunità a chi non le aveva

COORDINATORE / TUTOR

VALTIBERINA
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(valutazione ICF), dove sono stati messi in evidenza i punti di forza e di debolezza 
dei candidati, sottolineando in modo particolare il livello di funzionamento 
della persona ed i settori maggiormente in linea con le potenzialità residue o da 
sviluppare della persona. 
Così facendo abbiamo avuto modo di avere un modello concettuale di riferimento 
per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati, facendo emergere 
l’eventuale esigenza di facilitatori per il raggiungimento di un determinato 
obiettivo o attività lavorativa da andare a strutturare.
In Valtiberina gli inserimenti richiesti da progetto sono 18, ad oggi sono state 
valutate attraverso il percorso sopra citato 21 persone con l’effettiva attivazione di 
19 percorsi di inserimento lavorativo. Rarissimi gli insuccessi: “uno è stato dovuto 
ad un aggravamento delle condizioni di salute e l’altro al fatto che la persona ha 
trovato un lavoro part time”. 
Positiva la reazione delle imprese contattate: “alcune avevano esperienze non 
totalmente positive alla spalle e avevano maturato il timore di essere lasciate da 
sole a gestire l’inserimento, ma la costante presenza del tutor, il suo essere punto 
di riferimento sia per la persone inserita che per l’impresa, ha rassicurato tutti ed 
ha consentito lo sviluppo positivo delle esperienze”.
Tra le altre, proprio la possibilità di un tutor di progetto, che si è affiancato 
al ragazzo e al tutor aziendal, e ha senza ombra di dubbio fatto la differenza 
per la qualità del progetto, in quanto ha permesso di osservare eventuali aree 
problematiche potenziali e di correre subito a rimedi attraverso un continuo atto 
di circolarità delle informazioni tra centro servizi, azienda e famiglia, prima che il 
problema si acuisse irrimediabilmente.
La soddisfazione ad oggi è quindi di tutti ma, in modo particolare, degli stagisti 
e dei referenti, dei tutor, di chi ha selezionato le imprese e di chi ha messo in 
relazione quest’ultime. 
“Non so se è il verbo giusto - conclude Catacchini - ma noi ci siamo divertiti 
e appassionati a questo lavoro. Abbiamo vissuto dubbi e speranze, successi e 
difficoltà. Una gamma molta vasta di emozioni e sentimenti. Con la consapevolezza 
costante di voler fare la cosa giusta, al meglio delle nostre possibilità, senza 
tralasciare la nostra umanità e la ricerca dell’altro come persona”.

Pur non tralasciando laboratori specifici rispetto al tipo di lavoro ipotizzato e 
delle potenzialità espresse da ognuno: “Alcuni ragazzi avevano passioni personali 
rispetto ad aree specifiche ed esperienze di alternanza scuola-lavoro o di piccole 
esperienze di tirocinio in tutt’altra area”, così si è reso necessario un periodo 
di osservazione per capire quale strada intraprendere e quali erano le effettive 
capacità specifiche da poter perseguire e fortificare in modo da sviluppare al 
meglio le competenze possedute in un’ottica di reale percorso di orientamento e 
implementazione delle possibilità occupazionali (…) così, per esempio, emergendo 
un’alta capacità nell’utilizzo di applicazioni desktop di Microsoft Office, ci siamo 
messi in contatto con l’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano (Ar) verificando 
la possibilità di una trascrizione, e quindi una digitalizzazione, dei testi scritti 
a mano che l’Archivio raccoglie. L’esperienza è stata avviata e funziona. Non 
solo è stata messa a frutto una potenzialità, ma la persona è stata dotata anche 
di maggiori autonomie funzionali: ad esempio oltre che lavorare nella specifica 
mansione, il tutor svolge anche attività di supporto, parallelo al lavoro, nella 
gestione degli spostamenti e dell’organizzazione quotidiana, portando così avanti 
sia un livello prettamente performatico-lavorativo, che un’autonomia personale”.
Il percorso di valutazione iniziale è stato fondamentale e discriminante rispetto alla 
riuscita dei singoli progetti: ha visto in preparazione di tali inserimenti un attento 
percorso di orientamento e una precisa attività di valutazione iniziale dei candidati 
attraverso lo strumento di valutazione ICF (Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), che ci hanno permesso di 
effettuare inserimenti di senso in linea con gli interessi e le competenze di ogni 
singolo candidato. Sono state, infatti, fornite delle schede di prima presentazione 
da far compilare al referente (assistente sociale) del servizio territoriale inviante 
il caso da inserire nel progetto, dove veniva richiesta l’anamnesi del candidato 
sia da un punto di vista dello stato di salute che da quello socio-esperienziale. 
Contestualmente a ciò il candidato ha compilato un scheda di autovalutazione, 
allo scopo di andare a verificare la percezione e il livello di consapevolezza e 
disponibilità del candidato. Entrambe le schede sono state poi, dal centro servizi, 
inoltrate all’agenzia di valutazione, che dopo un primo studio delle schede ha 
effettuato in presenza dell’assistente sociale di riferimento e del responsabile 
all’attività del centro servizi un colloquio individuale con ciascun candidato.
Il risultato delle prime schede e del colloquio è stato un documento di sintesi 
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servizio sociale, infatti, ha messo in evidenza i limiti delle consuete modalità 
operative connesse al servizio di inserimento/re-inserimento lavorativo che 
l’Unione garantisce da sempre. La valutazione dei soggetti da inserire operata con 
diverse modalità, il matching puntuale fra soggetti valutati e aziende e il tutoraggio 
del percorso, sono risultati strumenti fondamentali per i soggetti inseriti e, in 
questo versante, il progetto ha davvero centrato un bisogno che il servizio ha più 
volte manifestato.
Nello stesso tempo però, se questo ha rappresentato un punto di forza è 
necessario riflettere sulla sostenibilità di questo progetto e questo, principalmente, 
per due motivi: quando si opera una valutazione di soggetti svantaggiati non in 
carico al servizio il rischio che si corre è che poi, gli stessi soggetti, rappresentino 
nuove prese in carico e quindi paradossalmente, con questi percorsi, più che 
dare risposte si inducono nuovi bisogni ai quali l’Ente difficilmente riuscirà a 
far fronte con risorse proprie. Il secondo motivo è che se non pensati strumenti 
in continuità con i percorsi intrapresi, si rischia di inficiare la bontà dei percorsi 
stessi con un conseguente innalzamento di disagio, anche per le famiglie, di quanti 
hanno sperimentato una diversa modalità operativa. 
Se è pur vero che il bando era finalizzato a potenziare l’occupabilità e quindi 
tutti i soggetti hanno sicuramente visto innalzare le proprie competenze, è 
altrettanto vero che difficilmente, fuori da percorsi di sostegno, gli operatori 
che hanno accolto i soggetti svantaggiati se ne faranno carico e questo rischia di 
rappresentare una forte criticità.
Ottimo dunque operare processi di coprogettazione per la messa in rete di risorse 
culturali e strumentali, ottimo il risultato di confronto fra pubblico e privato 
sociale, davvero meno buono il risultato nel medio lungo periodo per il quale, 
allo stato attuale, ci sono molti interrogativi e poche possibili risposte.

L’ISTITUZIONE

Ottima la coprogettazione 
e la collaborazione 
tra pubblico e privato. 
Necessaria una riflessione 
sui risultati nel periodo 
medio lungo

Con Decreto n. 6456 del 23/12/2015 avente per oggetto “POR FSE 2014-2020 
Asse B Attività PAD B.1.1.1.A) la Regione Toscana ha approvato un Avviso 
pubblico per  la predisposizione di un progetto sui “Servizi di accompagnamento 
al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”. L’articolo 6 dell’avviso 
(Coprogettazione) prevedeva che, per le Zone-Distretto in cui la Società della 
Salute non fosse costituita, la procedura di evidenza pubblica, avrebbe interessato 
un soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza Zonale dei 
Sindaci della zona-distretto. La Conferenza dei Sindaci della Valtiberina, nella 
seduta del 18/02/2016 ha individuato espressamente nell’Unione Montana dei 
Comuni della Valtiberina Toscana, il soggetto pubblico al quale è stato affidato 
il compito di avviare le procedure di evidenza pubblica, la supervisione e il 
coordinamento dei gruppi di lavoro e dei progetti. Allo scopo la CUC dell’Unione 
ha approvato un Avviso per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione.
Questo primo passaggio per l’Unione ha rappresentato una significativa novità 
perché l’Ente non si era mai cimentato con una simile procedura. La bontà del 
percorso è stata subito manifestata dalla numerosa partecipazione dei soggetti che 
hanno risposto all’avviso e che sono stati 9. La pluralità e la diversa distribuzione 
territoriale dei soggetti ha consentito di avviare un costruttivo confronto che, a 
partire da un’idea “modellizzata” dei percorsi di accompagnamento al lavoro, ha 
portato a calare nella realtà della Valtiberina un progetto i cui risultati in termini 
di utilizzo delle risorse per finalità operative sono più che confortanti.
La co-progettazione, inoltre, ha consentito di operare in un tavolo misto pubblico 
– privato, un’analisi dei bisogni molto approfondita. La presenza al tavolo del 

—
di Alberto Santucci
Sindaco Badia Tedalda, Assessore politiche sociali 
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

VALTIBERINA
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Bianco che più bianco 
non si può: 
l’inserimento di Serena      

“Ero responsabile amministrativo in un’azienda a Firenze. Poi la decisione di 
tornare a casa per percorrere un’altra strada. Un amico di mio padre aveva una 
lavanderia industriale a Castiglion Fiorentino. Siamo diventati soci e adesso la DM 
Laundry Services ha tre sedi: una lavanderia automatica a Castiglion Fiorentino, 
una industriale a Petraia e questa struttura a Camucia, dove lavora Serena, nella 
quale non abbiamo solo la lavanderia ma anche un negozio per la vendita sia di 
prodotti per la pulizia della casa che per l’allestimento di feste ed eventi: palloncini, 
tovaglie e tutto ciò che serve per queste occasioni”.

Francesco Mammoli racconta l’inserimento di Serena: “il progetto SLIN mi ha 
interessato e mi è sembrato adatto, per le sue opportunità, ad un’azienda come 
questa. All’inizio è stata necessariamente una scommessa perché non conoscevo 
Serena e quindi non potevo conoscere né le sue potenzialità né le sue disponibilità. 
In poco tempo si sono confermate tutte nel migliore dei modi e oggi Serena è 
parte fondamentale del nostro team. Da sola gestisce la lavanderia e questo mi ha 
consentito di poter utilizzare in altro modo il personale che prima del suo arrivo 
si occupava di questo servizio.  La migliore conferma della qualità del suo lavoro 
arriva dai clienti: vengono volentieri, scherzano con lei, le lasciano i bucati da 
fare”.

Francesco Mammoli non intende limitarsi ai complimenti. “La nostra attività si 
sta sviluppando e abbiamo bisogno di personale. Serena è veramente la persona 
adatta per noi tanto che ho proposto ai responsabili del progetto SLIN non 
solo l’assunzione di Serena ma anche la possibilità di anticipare i tempi. Quindi 
l’inserimento nel nostro organico non alla conclusione del progetto ma prima 
possibile”.

Il lavoro e lo sviluppo della DM Laundry Services

L’IMPRESA
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faccio finta di niente e sorrido. Non a caso mi chiamo Serena. Ma il dolore è 
costante: qualche volta tollerabile, qualche volta no. Non posso stare in piedi 
tutto il tempo che vorrei ma vado avanti”.

Adesso ha 37 anni. “Il primo lavoro l’ho avuto nel 2005 e gestivo un bar. Poi un 
lungo periodo di disoccupazione. Quando mi è stata offerta questa opportunità 
ha detto subito sì. Lavorare mi è sempre piaciuto e volevo proprio farlo. Quanto 
a una lavanderia automatica non ne sapevo assolutamente nulla. Non ci ero mai 
entrata prima in vita mia. Ma ho imparato”.

Clientela molto varia. “C’è quello che fa tutto da solo e chi invece ti chiede una 
mano. La signora che ha da fare per cui mi lascia la borsa con il bucato e mi dice: 
pensaci tu che torno quando hai finito. C’è quella che imposta il programma 
e avvia la lavatrice ma non attende né che abbia concluso né che sia passata 
all’asciugatrice. Anche in questo caso, quando torna, le ho preparato tutto il 
bucato, pronto per essere portato via”.

I clienti sono soprattutto uomini. E single. “Vengono anche molti anziani e con 
loro è normale fare due chiacchere. Vengono quindi anche per questo e a me 
piace ascoltarli, non solo aiutarli a fare il bucato”. E nessuno si stupisca. Nel 2017 
è stato presentato in Inghilterra un lungometraggio di 66 minuti che racconta il 
ciclo completo a 40 gradi di una lavatrice Samsung e uno studio di questa società 
ha evidenziato che un inglese dedica, mediamente, 61 giorni, della sua vita ad 
osservare il ciclo di lavaggio della sua lavatrice. Anche il bucato è vita.

LA PERSONA

Il bucato e la vita 
che girano nella lavatrice    

“Sono Serena di nome e di fatto. Ma 
ho dovuto combattere e continuo a 
farlo”. Adesso accoglie i clienti nella 
lavanderia, insegna come usare le 
macchine, si prende cura del loro 
bucato se hanno altro da fare e quando 
tornano è pronto e stirato. Sorride e 
ascolta gli anziani che vengono qui 
non solo per lavare i panni ma anche 
per sentirsi meno soli. 

“È un lavoro che mi piace e che 
spero di poter continuare a fare”. 
Ma non lo avrebbe mai immaginato. 
Fino a pochi anni fa giocava a 
calcio. Poi un infortunio, come tanti. 
Quindi un ematoma. E la notizia 
che stravolge la vita, rendendo 
un sogno il passato e un incubo il 
futuro: tumore. Non uno dei tanti 
possibili ma uno raro, alla tibia. 
Pochi precedenti. Negli Stati Uniti 
e in Cina. 12 anni fa un complesso 
intervento chirurgico, il primo di 
una lunga serie”. Adesso? “Ho un 
ginocchio con una tibia e l’altro con 
due peroni. Cammino, mi muovo, 

Il pallone e il campo da calcio. 
Poi un tumore raro e una vita condivisa con il dolore

VALDICHIANA
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Un cappuccino oggi 
per essere concierge domani          

“Sono un po’ timida”. Forse è vero ma lo sguardo di Martina è deciso. Ha 23 
anni e ha dovuto affrontare prove difficili. Un incidente stradale, da piccola, 
l’ha privata di un arto. Ma non della speranza e del futuro. “Ho frequentato la 
scuola alberghiera e mi sono diplomata nel 2014. Il mio sogno è quello di ‘fare 
ricevimento’, occuparmi cioè dell’accoglienza dei clienti negli alberghi. Non sono 
mai stata appassionata di cucina ed ho sempre preferito il lavoro di concierge 
anche se mi rendo conto che ho un limite, quello delle lingue, il cui studio non mi 
ha mai appassionato”.

Nel frattempo sperimenta il lavoro in un bar, I Girasoli di Camucia, nel Comune 
di Cortona. “Quando mi hanno detto di questa possibilità, ho avuto un po’ di 
paura. Era un’esperienza totalmente nuova e mi domandavo se sarei stata capace 
di fare il lavoro. Ma ho accettato”.  

Sin dal primo giorno, lavoro nella cucina, zona di lavorazione e preparazione di 
panini, schiacciate, … per poi passare al bancone bar. “Ero parecchio agitata ma 
la paura di sbagliare è finita nel giro di una settimana. All’inizio chiedevo ogni 
momento che cosa fare ma poi la tensione si è allentata e sono andata avanti da 
sola. Le titolari sono state molto brave e tutti mi trattano in modo fantastico”. 
Bene al lavoro e bene in famiglia e con il fidanzato: a casa sono stati molto 
contenti di questa esperienza e anche il mio ragazzo. Anche lui lavora ma pure lui 
in modo precario”.

Martina ammette che qualcosa deve ancora imparare: “i cappuccini li posso fare 
ancora meglio. Il latte non lo monto come dovrei ma ci riuscirò”.

Il futuro immaginato è quello presente in moltissimi cassetti: lavorare, sposarsi, 
avere figli. “Ma sono giovane e ho tanto tempo davanti a me”. Intanto c’è da 
preparare il cappuccino perfetto.

I sogni di Martina dietro il banco del bar

LA PERSONA



61SLIN SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO60

Come superare la paura 
di non farcela

“Abbiamo avuto alcune difficoltà iniziali ma sono state superate e possiamo 
dire che l’esperienza SLIN in Valdichiana ha funzionato - commenta Stefania 
Battaglini, tutor in questo progetto. Abbiamo aggiornato e affinato le prime liste 
che ci sono state fornite. E quindi abbiamo tentato una selezione delle competenze 
disponibili per comprendere meglio dove tentare gli inserimenti. Probabilmente il 
lavoro è stato più semplice con i casi di disabilità piuttosto che di salute mentale”.

Dalla disponibilità del nome all’inserimento della persona, il lavoro è lungo. “In 
alcuni casi abbiamo avuto giovani che, di fronte al loro problema e alle difficoltà di 
inserimento, si erano quasi rinchiusi in casa. La rinuncia a tentare è pericolosa e di 
fronte ad essa non bastano gli appelli o gli inviti: è necessario offrire opportunità 
concrete. E quando queste sono presentate, bisogna vincere le ultime “resistenze” 
e cioè la paura di non farcela, la difficoltà a mettersi in gioco, il timore di lasciare 
un luogo protetto per affrontarne uno aperto”. 

SLIN è stata un’opportunità concreta. “Soprattutto perché ha tenuto e continua 
a tenere insieme tutti i protagonisti. Le imprese che si sono dichiarate disponibili 
sono di piccole e, talvolta, di piccolissime dimensioni. Garantire loro un sostegno 
continuo, come quello del tutor, induce a superare anche gli ultimi dubbi e ad 
accettare l’inserimento. Analogo ragionamento vale per la persona da inserire: 
non rimane da solo ad affrontare una situazione sconosciuta”.

In Valdichiana, l’esperienza di Viva ha certamente aiutato e, in alcuni casi, ha 
fatto da locomotiva ad alcuni inserimenti. “Ne abbiamo realizzati 22 - conclude 
Stefania Battaglini. Un numero superiore alle aspettative e, in almeno un caso, si 
prospetta il passaggio ad un’assunzione stabile”.

Il rischio dell’isolamento e del rimanere chiusi in casa

COORDINATORE / TUTOR

VALDICHIANA
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In Valdichiana una Rete Sociale 
che funziona: un modello 
di interventi per la fragilità  

In questi anni la Valdichiana si è imposta come territorio modello per i progetti 
rivolti alle persone diversamente abili e vulnerabili. Questo grazie ad un 
lavoro di squadra tra Enti Locali e soggetti privati del quale siamo veramente 
orgogliosi. Certo l’ambito delle fragilità è sempre a rischio, è un settore dove 
non possiamo mai abbassare la guardia, dobbiamo aver chiaro i  nostri obiettivi, 
dobbiamo programmare e costruire opportunità di vita. Il progetto SLIN (che 
vede assieme coop. Sociale Athena, coop. Koinè, Consorzio Sociale Comars, 
Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione Lavorativa Coob, USL Toscana 
Sud Est e Comuni della Valdichiana Aretina) in questo ambito è stato ed è un 
esempio virtuoso. Non è stato facile costruire questa sensibilità costante verso 
questi temi, la nostra società privilegia settori a forte impatto mediatico;  invece 
noi lo abbiamo fatto con costanza, a piccoli passi, stando vicino alle persone, 
ascoltando i loro bisogni, risolvendo piccoli e grandi problemi, comprendendo le 
dinamiche e, ove possibile, prevedendo gli eventi. In Valdichiana abbiamo creato 
una Rete Sociale che funziona, che riesce a non lasciarsi travolgere dai grandi 
mutamenti della società. La nostra ambizione sta proprio nell’acronimo di SLIN, 
Senza Lasciare Indietro Nessuno. Nello specifico il progetto SLIN si è occupato 
di creare occasioni di integrazione sociale, occupabilità e inserimento lavorativo, 
che stanno funzionando anche grazie ad un nuovo modello che rende questi  
interventi personalizzati, cercando di intercettare le qualità e le aspirazioni di ogni 
persona. Credo sinceramente che questa sia la strada da seguire e dobbiamo avere 
la forza ed il coraggio di percorrerla fino in fondo.
Non possiamo avviare un processo così virtuoso e qualificante, in grado di 
cambiare, in meglio, la vita delle persone e non programmare il futuro. Siamo 
in una fase molto delicata del processo di cambiamento della società ed è 
proprio in questi momenti che la nostra determinazione e la nostra forza, come 
Amministratori ma soprattutto come cittadini deve uscire. 
Ora più di prima dobbiamo mettere al centro le persone, ora più di prima nessuno 
deve essere lasciato indietro.

L’ISTITUZIONE

—
di Francesca Basanieri
Sindaco Comune di Cortona
Presidente della Conferenza dei Sindaci della Valdichiana Aretina
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In sintesi possiamo descriverli come segue: 
Costruzione e sviluppo di una rete locale di opportunità, codificata attraverso patti 
locali per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo;
Assicurare concretamente a ciascuna persona in carico al progetto la globalità della 
presa in carico;
Condivisione e integrazione degli interventi di tutti i soggetti (pubblici e privati) che 
a diverso titolo concorrono alla presa in carico della persona ed alla pianificazione 
degli interventi individualizzati, superando la separatezza attuale;
Impianto di attività “strutturali” nei territori.

Sulla base del testo progettuale e degli obiettivi possiamo indicare 4 caratteristiche 
principali: 
Presa in carico globale – fondata su una lettura dei bisogni non settoriale; 
Sviluppo dei patti locali per l’integrazione;
Sviluppo di un approccio multiagency;
Attivazione di centri servizi.

La filiera prevede: 
L’attivazione di un’azione di scouting alla ricerca di persone da inserire negli elenchi 
per l’inclusione > un sistema pubblico che fornisce gli elenchi delle persone da 
inserire > lo sviluppo dell’incontro tra domanda e offerta e l’accompagnamento 
allo stage.   

di Emilio Vergani Esperto di valutazione

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

Quali sono le caratteristiche 
del modello SLIN? 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
RISULTA ESSERE IL MODO DI LAVORARE 
DEL MODELLO E L’IMPATTO GENERATO.

L’IMPATTO A SUA VOLTA RIGUARDA 
DA UN LATO IL SOSTEGNO A UN 
WELFARE COMUNITARIO (SISTEMA) 
E DALL’ALTRO LA RIUSCITA DEI PERCORSI 
DI TIROCINIO (PERSONA). 

COME LAVORA 
IL MODELLO 

SLIN?

QUALI SONO 
LE SUE CRITICITÀ 
E I SUOI PUNTI 

DI FORZA?

CHE IMPATTO 
HA GENERATO? 

Le domande guida e l’oggetto 
della valutazione 

A

B

C

Report di valutazione 2018

Dai documenti progettuali si può dedurre la presenza di un’idea del cambiamento 
basata sulle seguenti assunzioni di base: 
se avviene una presa in carico globale (vale a dire attenta alle molteplici dimensioni 
sociali e individuali della persona e non solo alle competenze), se a monte si crea 
un sistema multiagency fondato su una logica pattizia e a valle si dà vita a  
organizzazioni stabili (centro servizi) si dovrebbe ottenere un superamento delle 
criticità dei modelli in uso e un impatto sociale significativo (riuscita degli stage e 
accrescimento dell’occupabilità). 

Lo schema soprastante riporta le fasi valutative principali che vanno 
dalla formulazione delle domande alla definizione del bilancio di missione finale. 

DEF IN IZ IONE 
DEL LE  DOMANDE 

VALUTAT IVE

SCELTA DEGL I
STRUMENT I  D I
VALUTAZ IONE

IDENT IF ICAZ IONE
DE I  VALOR I 

E  DEL LE  VALENZE 
DEL  PROGETTO

REDAZ IONE 
DEL  B I LANCIO D I

MISS IONE
DEL  PROGETTO

IDENT IF ICAZ IONE
DEL LE  D IMENSIONI

DA VALUTARE

R I LEVAZ IONE 
DAT I

Qual è la teoria del cambiamento 
su cui poggia il progetto? 

La logica valutativa 

1

4

26

35



69SLIN SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO68

I valori del progetto si ritrovano: 
nell’integrazione, 
nello sviluppo di comunità,  
nell’esigibilità dei diritti. 

Le valenze - vale a dire ciò che conta - del progetto si ritrovano: 
nella crescita della logica pattizia, 
nella costruzione di percorsi stabili di integrazione, 
nell’approccio multiagency.

Il metodo di lavoro del modello; 
L’impatto generato dal modello sui singoli e sul sistema;
L’adeguatezza degli strumenti utilizzati;
Il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Batteria di indicatori quantitativi e qualitativi;
Interviste – con i responsabili del progetto, i referenti del centro servizio, i referenti 
istituzionali, operatori;
Questionari: alle aziende, ai beneficiari;
Analisi documentale del progetto e della documentazione di supporto.

Rilevazione dati: 
periodo: settembre-ottobre 2018

I valori e le valenze del progetto 

Le dimensioni da valutare 

Gli strumenti per la rilevazione

A —
B —
C —

1 —
2 —
3 —

1 —
2 —
3 —
4 —

 —
—

—
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PERSONE 
PRESE 
IN CARICO

PERSONE 
PRESE 
IN CARICO

PERSONE 
PRESE 
IN CARICO

PERSONE 
PRESE 
IN CARICO

PERSONE 
PRESE 
IN CARICO

ETÀ

ETÀ

ETÀ

ETÀ

ETÀ

SESSO

SESSO

SESSO

SESSO

SESSO

DIPARTIMENTO 
SALUTE 
MENTALE

DIPARTIMENTO 
SALUTE 
MENTALE

DIPARTIMENTO 
SALUTE 
MENTALE

DIPARTIMENTO 
SALUTE 
MENTALE

DIPARTIMENTO 
SALUTE 
MENTALE

DISABILITÀ

DISABILITÀ

DISABILITÀ

DISABILITÀ

DISABILITÀ

Dati relativi ai target group territoriali

Arezzo

Valdarno

Casentino

Valdichiana

Valtiberina

102

42

26

20

29

39

14

12

10

14

63

28

14

10

15

41

22

11

8

8

61

20

15

12

21

25

42

10

8

8

64

4

4

16

13

12

8

5

18 a 30 anni

20 a 55 anni

18 a 30 anni

18 a 30 anni

18 a 30 anni

30 a 50 anni 

30 a 50 anni 

30 a 40 anni 

30 a 50 anni 

da 50 anni 

da 50 anni 

da 40 anni 

da 50 anni 

donne

donne

donne

donne

donne

uomini

uomini

uomini

uomini

uomini

Report di valutazione 2018
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Report di valutazione 2018

Arezzo Valdarno Casentino

Ore erogate dal 
centro servizio 
a favore dell’utenza: 

Ore erogate dal 
centro servizio 
a favore dell’utenza: 

Ore erogate dal 
centro servizio 
a favore dell’utenza: 

3.628 1.050 560

400 1.280

Valtiberina Valdichiana
Ore erogate dal 
centro servizio 
a favore dell’utenza: 

Ore erogate dal 
centro servizio 
a favore dell’utenza: 

Centro servizio

Arezzo Valdarno Casentino

Aziende coinvolte Aziende coinvolte Aziende coinvolte

Le aziende seguono 
un codice di condotta

Le aziende seguono 
un codice di condotta

Le aziende seguono 
un codice di condotta

I tutor sono stati formati 
per la fase di tutoring

I tutor sono stati formati 
per la fase di tutoring

I tutor sono stati formati 
per la fase di tutoring

Aziende coinvolte Aziende coinvolte

Le aziende seguono 
un codice di condotta

Le aziende seguono 
un codice di condotta

I tutor sono stati formati 
per la fase di tutoring

I tutor sono stati formati 
per la fase di tutoring

80 42 21

NO SI SI

SI SI SI

Valtiberina Valdichiana

21 21

SI SI

SI SI

Le Aziende

I Tirocini

Arezzo Valdarno

Casentino

AVVIATI

CONCLUSI

INTERROTTI

CONCLUSI CON OCCUPAZIONE

OPERATORI COINVOLTI

AVVIATI

CONCLUSI

INTERROTTI

CONCLUSI CON OCCUPAZIONE

OPERATORI COINVOLTI

83

78

15

6

5

AVVIATI

CONCLUSI

INTERROTTI

CONCLUSI CON OCCUPAZIONE

OPERATORI COINVOLTI

42

26

40

24

15

11

10

0

2

2

Valtiberina

Valdichiana

AVVIATI

CONCLUSI

INTERROTTI

CONCLUSI CON OCCUPAZIONE

OPERATORI COINVOLTI

20

18

10

6

2

AVVIATI

CONCLUSI

INTERROTTI

CONCLUSI CON OCCUPAZIONE

OPERATORI COINVOLTI

29

27

16

8

2
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Valtiberina Valdichiana

Il Progetto è risultato 
di una coprogettazione

Il Progetto è risultato 
di una coprogettazione

È stata realizzata 
un’analisi dei bisogni

È stata realizzata 
un’analisi dei bisogni

Coob
Unione Comuni Montani
Comars
Sean
L’Albero e la Rua
San Lorenzo

Comars 
Usl Toscana Sud Est
Comune di Cortona
Koinè 
Coob
Athena

SI SI

SI SI

Report di valutazione 2018

Arezzo Valdarno Casentino

Il Progetto è risultato 
di una coprogettazione

Il Progetto è risultato 
di una coprogettazione

Il Progetto è risultato 
di una coprogettazione

È stata realizzata 
un’analisi dei bisogni

È stata realizzata 
un’analisi dei bisogni

È stata realizzata 
un’analisi dei bisogni

Coob
Comune di Arezzo
Comune di Capolona
Comune di 
Castiglion Fibocchi
Comune di Civitella 
in Val di Chiana
Comune di Monte 
San Savino
Comune di Subbiano
Usl Toscana Sud Est
Comars
Koinè
Progetto 5
Istituto Madre della Divina 
Provvidenza dei Passionisti

Koinè 
Margherita +
Giovani Valdarno
Athena 
Matrix 
Usl Toscana Sud Est

Koinè 
Comune di Bibbiena
Unione Comuni Montani
Usl Toscana Sud Est
Coob
L’Albero e la Rua

SI

SI SI

SI

SI SI

Il Progetto
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0 % NO

IL SOSTEGNO DATO 
DAI TUTOR AGLI STAGE 
È STATO ADEGUATO?

GLI STAGISTI 
HANNO MOSTRATO 
DI APPRENDERE 
LE COMPETENZE 
PREVISTE?

GLI STAGISTI 
SI SONO RIVELATI 

ADEGUATI AL RUOLO 
PREVISTO?

27 % IN PARTE

73 % SI

63 % IN PARTE

10 % NO

27 % SI

67 % IN PARTE

30 % SI

3 % NO

L’azione valutativa ha sondato la percezione di un campione di 30 aziende coinvolte 
nel progetto SLIN su una serie di aspetti organizzativi e di ricadute dirette. Sulla 
base delle risposte ricevute è possibile tracciare un profilo valutativo coerente. 
Dalla rilevazione emerge che le aziende hanno potuto partecipare alla definizione 
dei programmi di stage e questo ha permesso loro di acquisire tutte le informazioni 
necessarie alla comprensione del modello di inclusione praticato, nonché di 
definirne le condizioni adeguate. 
In alcuni casi il sostegno dato dal tutor non è stato pienamente adeguato. La 
valutazione circa la parziale adeguatezza degli stagisti al ruolo previsto può dipendere 
o dall’inadatta costruzione delle aspettative nelle aziende oppure dalla selezione 
a monte. In ogni caso, si tratta di un elemento che in fase di riprogettazione va 
approfondito. Molto significativo il fatto che non vi siano state criticità di rilievo, 
associato al fatto che in una percentuale elevatissima le aziende sarebbero disposte 
a ripetere l’esperienza – tanto che il giudizio finale è decisamente positivo. 

Aziende

1

2

10 % IN PARTE

10 % IN PARTE

3 % NO

3 % NO

87 % SI

87 % SI

LE INFORMAZIONI RICEVUTE 
SUL PROGETTO E LE 
CONDIZIONI DELLO STAGE 
SONO STATE ADEGUATE?

HA POTUTO
PARTECIPARE 

ALLA DEFINIZIONE
DEL PROGRAMMA 

DI STAGE?
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L’azione valutativa ha sondato l’apprezzamento del percorso su un campione 
composto da 31 beneficiari del progetto, ricavando alcune evidenze utili alla 
valutazione finale. 
Poiché la rilevazione è stata fatta a conclusione dei percorsi, la considerazione circa 
l’adeguatezza delle informazioni ricevute all’inizio del progetto risulta attendibile 
in quanto retrospettiva. Ciò si riferisce anche alla consapevolezza dei beneficiari 
circa il fatto che non era assicurata la conversione del percorso in un’assunzione 
lavorativa. Più rilevante il dato che circa un terzo degli intervistati ha espresso la 
percezione di un parziale sostegno adeguato da parte del tutor, così come circa la 
metà degli intervistati dichiara che l’azienda è stata accogliente ma solo in parte. 
Ciò va riportato al fatto che l’incontro con le regole del mondo del lavoro può 
fare percepire inospitalità laddove invece prevale l’orientamento al compito. In ogni 
caso è un dato che va tenuto in considerazione sia rispetto all’interlocuzione con le 
aziende sia rispetto alla costruzione dei piani di inserimento.  Rilevante il dato circa 
la percezione di avere ricevuto competenze significative (68%), mentre fortissimo il 
riconoscimento del progetto come dispositivo capace di supportare il beneficiario 
nell’arco dell’intero percorso (94%), così come molto elevata è la percentuale di chi 
sarebbe disposto a ripetere l’esperienza (anche se qui si collegano altre dimensioni 
come la possibilità di avere impiegato il proprio tempo in modo proficuo o la 
speranza di un’occupazione).

Utenti

1
HA PARTECIPATO 
ALLA DEFINIZIONE DEL 
PERCORSO DI TIROCINIO?

81 % SI

19 % NO

7

8

10 % NO

40 % OTTIMA

43 % BUONA

0 % SCARSA

7 % INSUFFICIENTE

10 % SUFFICIENTE

RIPETEREBBE
L’ESPERIENZA?

CHE VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DÀ DEL 
PERCORSO SVOLTO?

10 % IN PARTE

80 % SI

6
VI SONO STATE 

CRITICITÀ 
RILEVANTI?

7 % IN PARTE

90 % NO

3 % SI
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6

8

7

9

RITIENE DI AVERE 
ACQUISITO COMPETENZE 

SIGNIFICATIVE?

RIPETEREBBE 
L’ESPERIENZA?

RITIENE CHE SLIN 
SIA STATO CAPACE 
DI SUPPORTARLA 
IN TUTTE LE FASI 
DEL SUO PERCORSO?

CHE VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DÀ 
DEL PERCORSO?
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68 % SI

87 % SI

32 % IN PARTE

13 % IN PARTE

0 % NO

0 % NO

6 % IN PARTE

94 % SI

0 % NO

39 % OTTIMA

48 % BUONA

13 % SUFFICIENTE

2

4

3

5

LE INFORMAZIONI 
RICEVUTE ALL’INIZIO 

SONO STATE ADEGUATE?

L’AZIENDA È STATA 
ACCOGLIENTE?

IL SOSTEGNO DATO 
DAL TUTOR 
È STATO ADEGUATO?

L’AZIENDA LE HA 
FATTO SVOLGERE 
UN PERCORSO 
SODDISFACENTE?

97 % SI

55 % SI

3 % NO

29 % IN PARTE

45 % IN PARTE

71 % SI

0 % NO

0 % NO

26 % IN PARTE

74 % SI

0 % NO
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Opportunità Rischi

moltiplicazione delle occasioni 
di inserimento e miglioramento 
dell’efficienza del processo, 
oltre che maggiore disponibilità 
di informazioni; 

la lettura della condizione globale 
della persona, tenendo conto delle 
diverse “sfere di vita” e motivando 
l’approccio integrato, supera 
l’intervento monodimensionale e 
permette di fare leva su un approccio 
integrato che “copra” le differenti 
dimensioni della persona intesa 
nel suo insieme. Si supera la mera 
dimensione occupazionale;

la presa in carico globale rafforza 
non solo la persona ma tutta la filiera 
dell’intervento, accrescendo l’impatto 
sociale della rete di attori del welfare;

ancora poco tematizzato in Italia, 
l’approccio multiagency, che rende 
operative su uno stesso soggetto più 
agenzie, non solo potenzia la loro 
azione sul beneficiario ma consente 
un apprendimento reciproco tra 
agenzie, basato sulla presenza di 
più linguaggi e più aree semantiche; 

sviluppo di competenze integrate 
sulla presa in carico, risposta 
integrata ai bisogni;
 
sviluppo della logica pattizia 
per nuove progettualità condivise.

l’assenza di procedure codificate 
e validate per la definizione degli 
elenchi rischia di compromettere la 
buona riuscita di una presa in carico 
e la possibilità di un inserimento 
lavorativo;

se la PA non concorre a questa fase 
non solo perde competenze ma 
indebolisce l’intero processo; 

poiché è una fase che richiede 
una competenza trasversale, se non 
adeguatamente curata può ridurre la 
buona riuscita della presa in carico. 

1 —

2 —

3 —

4 — 

5 — 

6 —

A —

B —

C —

L’analisi SWOT che si propone di seguito va intesa come una matrice nella quale 
sono messi in evidenza e in relazione alcune evidenze concernenti il progetto, 
ricavate dall’analisi documentale messa a disposizione e da una serie d’interviste 
a referenti istituzionali, referenti dei centri di servizio, progettisti, operatori, 
manager di progetto. Le indicazioni valutative vanno intese come informazioni 
utili alla comprensione del modello sperimentato e alla sua riproposizione eventuale. 
Come ogni matrice SWOT, va letta in verticale. 

Analisi SWOT del progetto 

Punti di forza Punti di debolezza

Costruzione di una mappatura 
dei soggetti aziendali che possono 
offrire opportunità di inserimento 
lavorativo o di stage; 

applicazione del sistema 
di valutazione ICF;

presa in carico globale della persona;
 
approccio multiagency all’intervento; 

creazione di centro di servizio;

presenza di una rete sociale allargata 
che rende il territorio responsabile.  

procedura di definizione degli elenchi 
delle persone da segnalare; 

l’azione di scouting risulta fortemente 
in carico al privato sociale; 

formazione relativa alla fase 
di matching. 

1 —

2 —

3 —

4 — 

5 — 

6 —

A —

B —

C —
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Grado di conseguimento degli obiettivi 

Obiettivi Alto Medio Basso

1

2

3

4

Costruzione e sviluppo 
di una rete locale di opportunità, 
codificata attraverso patti locali 
per l’integrazione sociale 
e l’inserimento lavorativo

Assicurare concretamente 
a ciascuna persona in carico 
al progetto la globalità della 
presa in carico

Condivisione e integrazione 
degli interventi di tutti i soggetti 
(pubblici e privati) che a diverso 
titolo concorrono alla presa in 
carico della persona ed alla 
pianificazione degli interventi 
individualizzati, superando la 
separatezza attuale

Impianto di attività 
“strutturali” nei territori
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