
RIFLESSIONI SULLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

INTRODUZIONE 

Ci sono almeno due dimensioni che attraversano quell'insieme di attività indicate con la parola lavoro: una è più 

evidente, l'altra invece è meno menzionata e di solito si sviluppa sotto lo strato delle considerazioni di carattere 

economico. 

Il lavoro che oggi vediamo in crisi è quello nato con l'organizzazione scientifica del lavoro industriale, quando, come 

diceva A. Gorz l'attività produttiva individuale “cessava di fare parte della vita per diventare il mezzo per «guadagnarsi 

da vivere»”.1 Prima di quel momento il lavoro era soltanto “un altro nome per un'attività umana che si accompagna 

alla vita stessa”.2 

Da quel momento in avanti invece il termine lavoro si è riferito a un particolare tipo di occupazione che si svolge nella 

sfera pubblica ed è richiesta, definita e riconosciuta da altri, che per questo motivo la retribuiscono. Quello che si 

riceve in cambio sono un'identità sociale che colloca gli individui in un reticolo di diritti e doveri, ed una retribuzione 

monetaria necessaria ad acquistare i beni e servizi necessari alla soddisfazione dei propri bisogni. 

Le società in cui viviamo sono (o sono state fino ad ora) società di lavoratori in cui il lavoro è il principale fattore di 

socializzazione sul quale si fondano la coesione sociale e la cittadinanza. Tutt'ora, quando l'accesso alla dimensione del 

lavoro viene precluso, tutto l'edificio sociale intorno a chi ne è rimasto isolato inizia a scricchiolare.  

La prima mancanza avvertita è quella del reddito, con la relativa impossibilità di procurarsi i beni ed i servizi 

a cui dava accesso e l'innescarsi di meccanismi di progressivo impoverimento economico.  

Entrano però in funzione, in modo più sotterraneo, anche altri fattori che coinvolgono aspetti diversi dell'esistenza: a 

conferma del fatto che le economie individuali sono totalmente immerse nei rapporti sociali che definiscono il mondo 

di cui si fa parte. E di norma, in modo più o meno consapevole, combattendo la disoccupazione non si agisce per 

salvaguardare (solo o principalmente) gli interessi individuali nel possesso di beni materiali, ma per salvaguardare il 

proprio posizionamento in questo mondo: ruoli, vantaggi, elementi di status. Con tutto quello che da questi fattori 

deriva in termini di desideri che non sono riconducibili all'esclusivo ambito economico, ma andrebbero piuttosto 

declinati sul piano esistenziale perché rientrano nell'ambito di quello che quotidianamente scambiamo nelle relazioni 

con chi ci sta intorno. La seconda mancanza ha quindi a che fare sia con il “senso di sé”, ovvero la propria 

identità, la propria utilità nella rete degli individui significativi, la soddisfazione del bisogno di autostima e la 

percezione di autoefficacia, sia con la possibilità di essere supportati e accompagnati dagli altri nella 

realizzazione dei propri obiettivi: tutti elementi che si strutturano solo a partire e grazie alla relazione con gli 

altri, attraverso la loro valutazione. 

Qualcuno si riferisce a questi fattori definendoli “beni relazionali” che sono il prodotto o l'effetto di relazioni concrete, 

in cui la relazione in sé prende la connotazione di bene.  

 

Intervenire oggi nel riavvicinamento al lavoro dei soggetti che ne sono rimasti esclusi, implica quindi doversi 

confrontare con entrambe le dimensioni del lavoro: quella che consente l'accesso al reddito e quello che 

produce/veicola “beni di relazione”. 

La prima dimensione è eterodiretta e vincolata a fattori che difficilmente possono essere condizionati in modo 

intenzionale, perché di ordine macroeconomico, influenzati da dinamiche sociali sulle quali gli individui hanno scarso 

potere d'intervento: quando il tasso di disoccupazione di un paese è molto elevato, la domanda diminuisce, l'offerta 

cresce e individualmente non si può fare nulla per invertire la tendenza: per l’individuo l’unica azione possibile è 

migliorare le proprie competenze, attraverso processi di empowerment, volti ad aumentare la propria occupabilità, 

ovvero il proprio “valore” di mercato. A livello sociale e collettivo, per l’ente pubblico, è indispensabile invece attivare 

interventi di stimolo all’economia e facilitazioni alle assunzioni. 

La seconda dimensione, fortunatamente, è indipendente dai fattori economici, ma è sensibile alla qualità ed 

inclusività delle reti sociali, alla qualità ed al numero delle relazioni fra gli individui, alla ricchezza dei 

“contenuti” cognitivi ed emotivi veicolati in tali relazioni. 

La “politiche attive del lavoro” su cui operano le cooperative hanno l’ambizione di agire su entrambe queste 

dimensioni. 

 

IL CONCETTO DI “EMPOWERMENT” 

Il rinforzo delle competenze attraverso l’attività (lavorativa): valutare le funzioni cognitive e le 

strategie per potenziarle. 

La cooperativa adotta un concetto di empowerment inteso come ri-acquisizione (rinforzo) di abilità, dove il concetto 

di abilità si presenta come complesso e con molti livelli d’analisi.  

Creare le condizioni per la ri-acquisizione di abilità significa intervenire su aspetti che concernono strettamente il 

“potere” della persona in relazione ad una situazione o ad un’azione (per definizione, un’entità dotata di potere è 

un’entità in grado di raggiungere determinati suoi scopi).  

Parlare di abilità, e di poteri ad esse collegati, significa far riferimento ad almeno due concetti: 
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 lo scopo rispetto al quale si è abili  

 e le condizioni, le ragioni per cui si è o non si è abili, quindi le basi di questo potere.  

Dunque per influenzare il potere di raggiungere un proprio scopo si può intervenire:  

 sugli scopi, in quanto modificando gli scopi si modifica la condizione di inabilità/svantaggio (non avere più un dato 

scopo significa non essere più inabili rispetto allo stesso; inoltre si può rendere lo scopo più coerente con le 

abilità possedute);  

 su condizioni interne all’individuo;  

 su condizioni esterne, ovvero delle risorse che l’individuo trova all’esterno e delle quali può usufruire. 

 

Per quel che concerne le condizioni interne occorre dire che in esse possono essere distinti almeno tre ordini di 

componenti: 

 In primo luogo si hanno le skills le quali costituiscono il repertorio di azioni che l’individuo è in grado di produrre: 

uno scopo è perseguibile solo se si è in grado di eseguire le azioni (più o meno elementari, più o meno 

complesse) adeguate per il suo raggiungimento. 

 A queste abilità vanno poi aggiunte capacità di tipo strettamente cognitivo, cioè di pianificazione e controllo 

dell’azione stessa: memoria, attenzione, valutazione, problem solving. 

 Altrettanto importanti sono poi aspetti di tipo motivazionale: ci si impegna nel perseguimento di uno scopo se si è 

dotati di una certa fiducia nell’adeguatezza delle abilità che si possiedono, delle proprie capacità cognitive e, più in 

generale, in sé stessi. Questi aspetti, a loro volta, sono anche supportati da meccanismi cognitivi concernenti 

l’attribuzione causale: ovvero se l’individuo attribuisce a sé o non a sé (a cause esterne) i propri successi ed 

insuccessi, e, nel caso li attribuisca a sé, se li attribuisce a cause stabili o temporanee. 

 

Per quel che riguarda le condizioni esterne, esse possono essere distinte essenzialmente in due categorie: 

 le risorse di tipo meramente materiale, cioè che rispondono perlopiù ai bisogni basilari dell’esistenza: abitazione, 

vitto, denaro, possibilità di movimento...  

 le risorse di ordine relazionale. In sostanza ci si riferisce alla possibilità per l’individuo di usufruire di un network 

sociale: il fatto di essere inserito efficacemente in una tale struttura può comportare una moltiplicazione dei 

propri poteri, in quanto si accresce il numero degli scopi perseguibili grazie al meccanismo dell’adozione. In altre 

parole, diviene possibile perseguire più scopi attraverso i poteri degli altri, che “adottano” gli scopi di un altro 

individuo destinandovi risorse adeguate. La struttura dell’interazione sociale, vista in termini di dipendenza, spiega 

questo fenomeno in termini di reciproche adozioni e di un reciproco usufruire di poteri diversi. 

 

Parlare di rinforzo delle competenze implica di conseguenza il riferimento ad una relazione tra un individuo, i suoi 

poteri, e le aspettative proprie e del contesto relazionale di appartenenza.  

Fare empowerment significa quindi creare le condizioni:  

 per la ri/acquisizione di abilità (di base e cognitive) da parte della persona,  

 per la ri-elaborazione degli obiettivi che la persona si propone (ovvero “ristrutturare gli scopi”), 

 per la strutturazione da parte del contesto relazionale di aspettative commisurate alle condizioni della persona, 

 per la fruizione di risorse adeguate agli scopi in essere.  

 

LE RELAZIONI SIGNIFICATIVE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

L’inserimento lavorativo, inteso come percorso attraverso cui un individuo allestisce le condizioni/ mette in atto azioni 

finalizzate all’integrazione attiva all’interno di un’organizzazione produttiva, è un processo che coinvolge una pluralità 

di attori i quali interagiscono fra loro sulla base di proprie convinzioni, conoscenze ed aspettative: queste relazioni 

ovviamente costituiscono nel loro complesso una rete sociale. 

Pertanto è utilmente analizzabile come comportamento sociale: tutti gli attori coinvolti hanno propri scopi, più o 

meno espliciti, l’interazione fra gli individui implicati nel processo può spaziare da comportamenti di tipo cooperativo 

fino a dinamiche conflittuali di “concorrenza” e “aggressione”, questi comportamenti contemplano (anche) una 

rappresentazione mentale “dell’altro”, del suo modo di essere, dei suoi interessi e dei suoi obiettivi. 

La finalità di tale processo è far sì che il lavoratore realizzi i suoi scopi in merito al lavoro (ad esempio apprendere un 

mestiere, essere assunto, avere un reddito, ecc…), e contemporaneamente garantire all’organizzazione (produttiva) 

che lo accoglie di poter essa stessa soddisfare le sue legittime aspettative: realizzare una produzione con la necessaria 

qualità ed efficienza, ottemperare ad un obbligo di legge, rispondere (senza “stravolgere” o danneggiare la propria 

performance lavorativa) a sollecitazioni degli “attori della società” (stakeholders); questi, a loro volta perseguono 

finalità di benessere collettivo e di riduzione del disagio/ rischio di emarginazione (soprattutto per i soggetti deboli). È 

evidente quindi come questo processo metta in moto un sistema complesso ed articolato di rappresentazioni mentali 

(tra loro anche molto diverse) e di relazioni fra entità differenti. 

Il comportamento di tipo cooperativo è ovviamente la condizione auspicabile fra i vari soggetti che in misura diversa 

prendono parte al processo operando all’interno dei tre sotto-sistemi principali: il “sistema dei servizi” di cui fanno 

parte coloro che si occupano del sostegno all’inserimento (operatori dei servizi pubblici per il lavoro, delle 

cooperative, dei servizi socio sanitari ed assistenziali, ecc…), il “sistema dell’impresa” (gruppo di lavoro ristretto, cioè i 

lavoratori che direttamente operano fianco a fianco con la persona svantaggiata; ed allargato, cioè la struttura 



aziendale nel suo complesso), il “sistema affettivo-relazionale” (la famiglia, i gruppi amicali, ecc…): ciò comporta un 

processo consapevole di comunicazione e negoziazione degli obiettivi dell’inserimento lavorativo fra tutti i soggetti 

coinvolti, in modo tale che gli scopi siano reciprocamente condivisi ed adottati.  

Purtroppo spesso si manifestano anche comportamenti di tipo concorrenziale od addirittura aggressivo, derivanti da 

pregiudizi, da vissuti personali ed a volte patologici, da semplice indifferenza o disinteresse. In tal caso compito 

dell’operatore per l’inserimento lavorativo è quello di decostruire questi comportamenti, per quanto possibile, nelle 

loro componenti di credenze pregiudiziali o errate, di scopi conflittuali, di azioni in concorrenza sulle stesse risorse 

disponibili, in modo tale da poter poi ricostruire negoziandolo un piano di scopi e di azioni che sia condiviso e per la 

realizzazione del quale siano messe a disposizione (reciprocamente) tutte le risorse necessarie. Questo compito è 

tanto più impegnativo, e delicato, quando ci si trova ad operare con soggetti in situazione di deficit intellettivo, di 

disagio psichico, od addirittura di malattia psichiatrica: anche in tal caso, tuttavia, occorre operare sugli scopi, sulle 

credenze e sulle valutazioni, fondandole sugli accadimenti concreti e sui fatti condivisi, per quanto limitati e 

apparentemente poco rilevanti possano apparire. Ovviamente distorsioni del pensiero e deliri non saranno affrontati 

dall’operatore, ma rinviati al medico dei Servizi competenti. 

 

Le interazioni fra i principali attori sociali nel processo di inserimento lavorativo (lavoratore, operatore 

per l’inserimento lavorativo/ tutor, azienda -ruoli istituzionali, colleghi -ruoli informali) 

Non potendo, dati i limiti di spazio di questo documento, affrontare tutti gli ambiti e tutte le modalità in cui gli attori 

di un processo di inserimento lavorativo interagiscono, ci si sofferma a titolo esemplificativo su una interazione che nel 

processo assume particolare rilevanza critica, ovvero quella alla base della “motivazione”. 

La motivazione, come spesso considerato un po’ semplicisticamente anche dagli operatori, è una dimensione 

prevalentemente tipica del lavoratore (svantaggiato), soprattutto nella sua accezione negativa, come de-motivazione 

rispetto alla possibilità di trovare occupazione. Con demotivazione si intende la condizione di un individuo per cui: 

 i “motivi” ad agire in modo finalizzato e coerente (ovvero gli “scopi” del suo comportamento) sono mancanti o 

deboli, per cui tutto gli appare di scarso interesse e valore, e quindi 

 l’energia e la persistenza con cui si perseguono gli scopi strumentali (sottordinati) a tali “motivi” sono insufficienti 

o intermittenti. 

Si può ragionevolmente considerarla come una dimensione fondamentale, se non la più importante, dell’intero 

processo di inserimento, perché ne permette l’avvio, e la persistenza nel tempo. 

Il lavoratore infatti, nel percorso di integrazione lavorativa entra in gioco, oltre che per le sue competenze, anche per 

la sua motivazione, che definisce “l’intensità” e la “continuità” con cui tali competenze sono costruite (attraverso 

formazione ed “addestramento”) e sono messe in azione per raggiungere gli obiettivi dell’integrazione lavorativa. 

 

La motivazione, considerata come variabile squisitamente cognitiva, è in relazione causale con: 

 Gli obiettivi dell’individuo, ossia i suoi scopi, per i quali oggettivamente può essere più o meno “dotato” di risorse 

(interne o esterne). Ovviamente tali scopi devono esistere, ed essere oggetto della credenza di realizzabilità, 

attraverso il perseguimento di sotto-scopi (o scopi-mezzi), che diventano l’oggetto dell’azione della persona: se 

sono motivato a un obiettivo, farò tutto quanto necessario a perseguirlo, ovvero metterò in atto una strategia che 

prevede azioni e scopi strumentali… In tal senso un deficit cognitivo che impedisca la strutturazione di strategie 

(e la consapevolezza dell’adeguatezza di tali strategie) contribuisce alla de-motivazione. 

 L’autovalutazione del soggetto (rispetto al suo potere di perseguire questi scopi strumentali: “sono in grado di…” 

in forza delle risorse interne possedute), ma anche la sua valutazione in merito alle risorse messe a sua 

disposizione dal/nel contesto in cui egli opera: quindi le probabilità che i suoi scopi possano da lui essere raggiunti 

se egli si impegna a perseguirli attraverso una strategia e delle azioni adeguate. Storie personali di insuccessi, 

insufficientemente rielaborate e nelle quali tutta la “colpa” del fallimento è attribuita (in modo non fondato) a se 

stessi o agli altri, sono condizione usuale di demotivazione. 

 La percezione, da parte del soggetto, della valutazione espressa su di sé da parte del contesto relazionale: gruppo 

di lavoro di appartenenza; staff di operatori che segue l’inserimento lavorativo, altri soggetti significativi (familiari, 

terapeuti, ecc…). Cioè: “gli altri pensano che io sia in grado di…”. La “fiducia” che gli “altri significativi” hanno in 

me sostiene (ed a volte sostituisce) la mia fiducia nelle mie capacità, e mi rende capace di “osare” anche a fronte 

di una bassa probabilità di successo… Gravi situazioni di emarginazione e di pre-giudizio sono quindi fonte di 

potenziale demotivazione. 

 La percezione, da parte del soggetto, della valutazione espressa su di sé da parte del contesto organizzativo (ruoli 

istituzionali), che si esplicita, oltre che con i giudizi verbali direttamente espressi al lavoratore, anche e soprattutto 

in una serie di “atti organizzativi” formali ed informali che rendono evidente ciò che l’organizzazione si aspetta e 

ritiene ragionevolmente attuabile grazie al lavoratore: ad esempio i contenuti contrattuali, i mansionari, gli attrezzi 

affidati, il tipo di visibilità data al prodotto fornito dal soggetto, ecc… È evidente che non di sola fiducia si tratta: 

mettere a disposizione risorse più raffinate (e costose!) aumenta la probabilità di successo… Processi 

approssimativi e poco negoziati, in cui i partner agiscono di malavoglia o con scarso coinvolgimento, 

contribuiscono quindi fortemente a far nascere demotivazione. 

Queste ultime due valutazioni forniscono anche al soggetto elementi utili a stabilire se e quanto i suoi scopi saranno 

adottati e sostenuti dagli attori che lo circondano. 



È evidente come queste ultime due valutazioni siano veicolate al soggetto svantaggiato anche attraverso atti e 

comportamenti involontari, quindi potenzialmente in contrasto con le comunicazioni verbali esplicite: ciò è 

particolarmente rilevante e da tenere sotto controllo in caso di soggetti con disagio psichico e con malattia psichiatrica 

in fase acuta. 

 

CONCLUSIONI 

Operare per l’inserimento lavorativo non ha una sola valenza “economica”, ovvero di (ri)costruzione di una 

disponibilità di reddito necessario alla sopravvivenza più o meno soddisfacente. La dimensione “relazionale” connessa 

all’attività lavorativa permette di corroborare gli elementi materiali dell’occupazione, andando a costruire un 

intervento significativo di contrasto del “circolo vizioso” dell’esclusione sociale. Questa, infatti, opera secondo lo 

schema seguente: 

 

 
 RISULTATI 

INADEGUATI 

(insufficiente 

realizzazione, o 

compromissione, degli 

scopi attivi)= 

SOFFERENZA 

PSICHICA 

 

MALFUNZIONAMENTO 

(= disabilità: carenza di 

abilità in riferimento ad un 

dato scopo, una data 
azione). L’insufficiente 

dotazione di abilità è resa 

più grave dalla mancanza di 

risorse a supporto 

dell’azione, e dalla 

convinzione di non essere 

all’altezza, di essere 

destinati a fallimento. 

    VALUTAZIONE 

(negativa da parte 

degli “altri 

significativi”: la 

persona è 
considerata incapace 

di svolgere il proprio 

ruolo, di conseguire i 

propri scopi). 

Quando questa 

valutazione è apriori 

e pre-

giudizio=STIGMA 

SOCIALE 

 

 

 

 

  

DEMOTIVAZIONE 

(convinzione di non 

essere all’altezza, di 

essere destinati a 

fallimento a causa della 

propria incapacità. 

Convinzione che gli 

scopi perseguiti non 

sono raggiungibili per 

mancanza di condizioni 

adeguate nel contesto) 

 AUTOVALUTAZIONE 

(negativa, con 

compromissione 

dell’autostima: la persona si 

considera incapace di 

svolgere il proprio ruolo, di 

conseguire i propri scopi, si 

sente comunque destinata 

sempre al fallimento). 

Quando questa 

autovalutazione è apriori e 

pre-giudizio= DISAGIO 

PSICHICO 

   

 

INSUFFICIENTE DOTAZIONE DI RISORSE SOCIALI 

(indisponibilità o insufficiente disponibilità di mezzi e strumenti, di aiuto e supporto da parte del “gruppo ristretto” o della comunità. La 

persona è considerata non degna o non adatta ad usufruire/beneficiare della cooperazione degli altri) 

 

 

È chiaramente visibile in questo schema l’emergenza di un “feedback positivo”, ovvero un processo con retroazioni 

che rinforzano e (auto) alimentano i singoli fattori esistenti. Come insegna la teoria dei sistemi complessi, la presenza 

di feedback positivi determina una condizione di elevata instabilità, che può portare ad esiti distruttivi ma anche, 

invertita, ad una nuova fase di equilibrio. 

Considerando l’ambito dei processi di inserimento lavorativo, gli strumenti per agire in modo da invertire il circolo 

vizioso e trasformarlo in virtuoso sono: 



 Il progetto condiviso, ovvero la negoziazione di obiettivi, azioni e strumenti fra tutti gli attori impegnati nel 

processo di inserimento lavorativo, come base per l’adozione di scopi condivisi fra tutte le parti in gioco e la 

messa in atto di comportamenti cooperativi in cui tutti gli attori condividono le “risorse” a loro disposizione. 

 Il “contratto” di tirocinio, attraverso cui si attribuiscono reciprocamente set di norme, obiettivi e impegni con cui 

gli attori, scegliendo di vincolarsi, mettono in gioco risorse, capacità, fiducia reciproca. La fiducia veicolata in un 

contratto implica almeno la valutazione reciproca di affidabilità, ovvero il riconoscere nell’altro sufficienti capacità 

per poter adempiere ciò per cui si è impegnato. 

 La programmazione di attività lavorative sempre più complesse, affrontate grazie alla funzione di mediazione 

all’apprendimento svolta dall’operatore. L’esercizio di competenze in ambito produttivo, l’esperienza che si 

accumula, sono i fattori più rilevanti di crescita delle capacità del lavoratore: dal punto di vista manuale le “skills” 

crescono con l’azione e l’esercizio, dal punto di vista cognitivo l’apprendimento rinforza ed amplia la capacità di 

“bridging”, ovvero la facoltà di “traslare” conoscenze ed abilità da una situazione ad un’altra. 

 Le verifiche periodiche, attraverso le quali sono esplicitate le valutazioni. La valutazione (positiva) di una azione, in 

quanto credenza che ciò che si sta facendo è efficace, è alla base della motivazione, ma anche della messa a 

disposizione di risorse sempre più ampie e/o raffinate. 

In tal modo si struttura questo sistema virtuoso di eventi: 

 
 RISULTATI 

ADEGUATI 

(sufficiente 

realizzazione degli 

scopi attivi)= 

BENESSERE  

PSICHICO 

 

BUON 

 FUNZIONAMENTO 

(=abilità; la persona detiene 

un set di skills e capacità 

cognitive adeguate agli 

scopi che si prefigge, ed a 

utilizzare in modo adeguato 

le risorse esterne di cui 

dispone) 

    
VALUTAZIONE 

(positiva da parte 

degli “altri 

significativi”: la 

persona è 

considerata “adatta” 

ad appartenere alla 

comunità). 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

(convinzione di essere 

all’altezza, di essere 

destinati a successo 

anche grazie alle proprie 

capacità. Convinzione 

che gli scopi perseguiti 

sono raggiungibili in 

presenza di condizioni 

adeguate nel contesto). 

 AUTOVALUTAZIONE 

(positiva, con rinforzo 

dell’autostima: la persona si 

considera capace di svolgere 

il proprio ruolo, di 

conseguire i propri scopi, ed 

anche di incrementare le 

proprie performances). 

Quando questa 

autovalutazione è apriori e 

pre-giudizio= AGIO 

PSICHICO 

   

SUFFICIENTE DOTAZIONE DI RISORSE SOCIALI 

(disponibilità sufficiente e crescente di mezzi e strumenti, di aiuto e supporto da parte del “gruppo ristretto” o della comunità. La 

persona è considerata degna ed adatta ad usufruire/beneficiare della cooperazione degli altri, in quanto capace di reciprocazione e di 

“apporto di valore” alla comunità stessa). 

 


