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IL RAPPORTO

Federsolidarietà:
le cooperative

di tipo B occupano
60mila persone,

di cui 28mila soggetti
svantaggiati; i settori
principali sono beni

culturali, turismo
e riciclo materiali

Nell’ultimo decennio
investito circa

un miliardo di euro

I disabili lavorano alla coop:
start up per stare sul mercato
MATTEO MARCELLI
Roma

odello d’impresa italiano
diffuso in tutto il mondo,
la cooperazione sociale

non è soltanto un capitolo decisivo
del nostro welfare, ma anche uno dei
settori più resilienti del sistema pro-
duttivo del Paese, con ampi margini
di crescita e interessanti opportunità
di investimento.
Secondo Confcooperative-Federsoli-
darietà, negli ultimi dieci anni le coo-
perative sociali attive sul territorio na-
zionale hanno investito circa un mi-
liardo di euro, dando lavoro a 60mila
persone. I dati si riferiscono a coope-
rative di tipo B, cioè finalizzate all’in-
serimento di soggetti svantaggiati, u-
na condizione che riguarda quasi il
50% degli occupati (circa 28mila u-
nità). Più del 70% dei posti di lavoro è
a tempo indeterminato, la metà sono
donne e il 10% migranti provenienti
da Paesi extra europei.
Numeri presentati ieri a Roma nel
corso dell’evento conclusivo di "Fuo-
ri posto. Il lavoro dove non te lo a-
spetti", road show in 20 tappe parti-
to il mese scorso e organizzato da Fe-
dersolidarietà. Un’iniziativa neces-
saria «per far emergere ciò che fanno
le cooperative sociali nel Paese – co-
me ha chiarito il presidente, Stefano
Granata –. Perché in un periodo ca-
ratterizzato da esuberi in molti set-
tori, questi risultati hanno quasi del
miracoloso. Le cooperative di tipo B
hanno visto un progressivo allonta-
namento del mercato pubblico che
negli anni ha garantito la loro cresci-
ta, ma sono state resilienti e si sono
messe sul mercato facendo innova-
zione e aprendo nuove filiere».
Più della metà del fatturato aggrega-
to prodotto nel 2018 dalle imprese a-
derenti a Federsolidarietà (1,8 miliar-
di) proviene da clienti privati. In die-
ci anni gli investimenti nel turismo e
nei beni culturali sono cresciuti del
139%, quelli nell’economia circolare
del 150%, in particolare nel recupero
di materiali riciclabili. L’80% delle coo-
perative è attivo nei servizi, il 12% nel-
l’industria e nelle costruzioni, men-
tre il restante 8% è impegnato in agri-
coltura. Cresce anche il numero di a-
ziende che gestisce beni e terreni con-
fiscati alla criminalità organizzata e o-
gni anno nascono almeno 150 nuove
start up. Senza contare che le coope-
rative femminili (con presenza mag-
gioritaria di soci donne) rappresenta-
no il 33% del totale e quelle con una
donna alla guida il 30%.
Quello dell’inserimento al lavoro è
un comparto in crescita e non ha bi-
sogno di sussidi o risorse dirette, co-
me sottolineato ancora da Granata,
ma di politiche di sostegno agli inve-
stimenti in un’ottica che veda nel-
l’inclusione lavorativa un percorso di
promozione umana a beneficio del-
la collettività, più che una modalità

M

di assistenza. «Voi concorrete al be-
ne comune e alla redistribuzione del-
la ricchezza. È molto diverso dalla ri-
cetta economica imperante di mas-
simizzare i profitti che arricchisce po-
chi – ha sottolineato Stanislao Di
Piazza, sottosegretario al Lavoro –. Il
governo vuole portare a paradigma
ciò che fate ogni giorno per le comu-
nità. Con alcuni parlamentari stiamo

portando avanti la normativa sulle
cooperative e sulle banche di comu-
nità, le vecchie casse rurali».
«La cooperazione di tipo B rappre-
senta uno dei pezzi dell’Italia miglio-
re. Si tratta di riappropriazione dei
propri diritti sui temi dell’inserimen-
to lavorativo. È un consolidamento
sociale ed economico di un’Italia di-
versa che mette al centro la persona –

ha aggiunto Maurizio Gardini, presi-
dente di Confcooperative –. L’innova-
zione non è solo tecnologica ma an-
che e soprattutto sociale. Senza è
un’innovazione più povera. Diamo va-
lore all’inserimento lavorativo. Dia-
mo valore alle persone. Ai bisogni del-
le comunità. Stabilizzare le imprese e
investire senza delocalizzare».
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■ DallʼItalia

PALERMO

Strage Borsellino,
nuove rivelazioni
Depositati agli atti del proces-
so sul depistaggio sulla strage
di via D’Amelio le trascrizioni
delle intercettazioni tra il falso
pentito Vincenzo Scarantino, i
familiari e alcuni pm che gesti-
vano la sua collaborazione con
la giustizia. Il processo è a tre
funzionari di polizia che, se-
condo l’accusa, avrebbero im-
beccato Scarantino costruen-
do una versione di comodo
dell’attentato al giudice Bor-
sellino. Le intercettazioni, che
risalgono al 1995 quando Sca-
rantino era sotto protezione, e-
rano state registrate su una se-
rie di bobine mai analizzate.

MILANO/1

Tesoriere della Lega
di nuovo a processo
Rischia di andare a processo
anche a Milano, e sempre con
l’accusa di finanziamento ille-
cito, il tesoriere della Lega Giu-
lio Centemero, già coinvolto in
un’inchiesta a Roma sull’asso-
ciazione Più Voci, di cui era le-
gale rappresentante. Ieri i pm
hanno chiesto il rinvio a giudi-
zio per il contabile del Carroc-
cio per 40mila euro versati in
modo occulto 4 anni fa dal pa-
tron di Esselunga Bernardo
Caprotti, morto nel 2016, e che
il movimento avrebbe usato
per cercare di risanare Radio
Padania. Il leghista è anche in-
dagato nella maxi-indagine sul
nuovo stadio della Roma.

MILANO/2

Stop ai domiciliari
per Lara Comi
Il tribunale del Riesame di Mi-
lano ha revocato i domiciliari
per Lara Comi, ex europarla-
mentare di Forza Italia agli ar-
resti dallo scorso 14 novem-
bre. «Adesso l’impegno sarà
quello di ottenere il prosciogli-
mento da ogni accusa», ha di-
chiarato il difensore avvocato
Gian Piero Biancolella. Comi è
coinvolta in un filone dell’in-
chiesta detta "Mensa dei po-
veri"; in particolare è accusa-
ta di truffa all’Unione Europea,
false fatturazioni, finanzia-
mento illecito e corruzione.

BARI

Aggredì giornalista
Querela archiviata
Il gip del tribunale di Bari ha ar-
chiviato la querela per molestie
e diffamazione di Monica Lae-
ra, moglie del boss mafioso Lo-
renzo Caldarola del clan Stri-
sciuglio, nei confronti della gior-
nalista del Tg1 Maria Grazia
Mazzola perché infondata e
perché il diritto di cronaca è sta-
to agito nella piena correttezza
e nell’esercizio dell’interesse
pubblico. La Laera aveva ten-
tato di stravolgere la dinamica
dei fatti: da aggressore – il 9 feb-
braio scorso aveva colpito Maz-
zola con un pugno – a vittima.

LE GIORNATE INTERNAZIONALI

«Il confronto con i più fragili,
una grazia per la comunità»
ALESSIA GUERRIERI
Roma

iamo tutti chiamati a non vol-
tare la faccia dall’altra parte
davanti alla disabilità e ai suoi

bisogni. Già milioni di italiani lo fan-
no donando parte del proprio tem-
po con il volontariato, ma «sapersi
confrontare con queste fragilità per-
mette di contrastare la logica dello
scarto, può diventare momento di
grazia e di generatività per tutta la
comunità cristiana», visto che que-
ste persone «ci dimostrano la possi-
bilità di vivere la vita in pienezza no-
nostante il “limite”».
La Chiesa, ricorda il segretario ge-
nerale della Cei monsignor Stefano
Russo, ha sentito l’esigenza di fare
in modo che l’inclusione «potesse
diventare un’azione sinergica sem-
pre più concreta e sinodale» isti-
tuendo un servizio specifico. Un
luogo – spiega il vescovo durante la
tavola rotonda organizzata in occa-
sione delle Giornate internaziona-

li della disabilità e del volontariato,
dall’ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede – per sensibilizzare «la
comunità cristiana a guardarsi in-
torno con occhio vigile rispetto a
queste situazioni e favorire e solle-
citare una sinergia di forze eccle-
siali e civili per superare le criticità».

Non ci si rende conto, infatti, aggiun-
ge l’ambasciatore Pietro Sebastiani ri-
levando la necessità di «una globaliz-
zazione etica», che «siamo abitanti di
un giardino e dobbiamo prendercene
cura», come pure di chi ci circonda,
ancor più se considerato invisibile. È
quindi «un obbligo di civiltà per una

società accompagnare e aiutare que-
ste persone che chiedono solo di cam-
minare insieme a noi», gli fa eco suor
Veronica Donatello, responsabile del-
la catechesi delle persone disabili per
l’Ufficio catechistico nazionale Cei, e
la sfida è «lavorare sul pregiudizio co-
gnitivo, comunitario e religioso». Dio-
cesi e parrocchie si stanno muoven-
do da tempo in questa direzione, ren-
dendo a misura di disabile i luoghi di
culto, le celebrazioni e ogni attività.
In questo modo, aggiunge il respon-
sabile della Comunità Papa Giovanni
XXIII Giovanni Ramonda, si può ca-
pire «la meraviglia di poter essere al-
lievo di queste creature che hanno ta-
lenti e capacità di stare in relazione u-
nici». Come società «abbiamo di-
menticato che questi ragazzi sono dei
principi», conclude la giornalista Pao-
la Severini Melograni che ha mode-
rato l’incontro, eppure «sono consi-
derati residuali» e anche in tv è diffi-
cile far passare questo messaggio e
«muoversi dal muro del 2%».
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S
Monsignor Russo (Cei):

«Serve una sinergia, 
la Chiesa ha costituito
uno specifico servizio

per sensibilizzare e favorire
un’azione comune tra
forze ecclesiali e civili»

LE SFIDE PER L’ISTRUZIONE

Europa, diritti, lettura: i tanti fronti aperti per una scuola che guarda al futuro
a settimana si è aperta con due
importanti eventi a livello in-
ternazionale. Lunedì la neo e-

letta presidente della Commissione
Europea, la tedesca Ursula von der
Leyen, ha dato inizio ai lavori della
nuova commissione. 
AGeSC saluta con interesse l’avvio dei
lavori della nuova Commissione Eu-
ropea. Anche perché in Italia il libero
accesso alla formazione non è anco-
ra garantito a tutti gli studenti in mi-
sura equa. La disabilità e le scarse ri-
sorse economiche rappresentano in-
fatti una barriera che le famiglie più
svantaggiate sono costrette a dover su-
perare con grande fatica; non riu-
scendo spesso a garantire ai loro figli
l’accesso alla formazione che ritengo-
no più idonea per lo sviluppo integra-
le della persona. 

Ci auguriamo quindi che la Com-
missione appena eletta si prodighi
affinché in tutti gli stati membri sia-
no garantite le stesse politiche so-
ciali ed educative, perché ogni fa-
miglia si senta a pieno titolo garan-
tita nei diritti sanciti sia a livello eu-
ropeo che mondiale, per la tutela
delle nuove generazioni.  
Il secondo importante evento del-
la settimana è stato la pubblica-
zione dei risultati “PISA 2018”. Il te-
desco Andreas Schleicher, diretto-
re della divisione “Education and
Skills” dell’Ocse ha presentato il
rapporto Programme for Interna-
tional Student Assessment
che valuta in quale misura gli studen-
ti di 15 anni, al termine della loro i-
struzione obbligatoria, abbiano ac-
quisito le conoscenze e le competen-

ze essenziali per la piena partecipa-
zione alle società moderne. La valu-
tazione si concentra sulle materie sco-
lastiche fondamentali della scienza,
della lettura e della matematica. 
La lettura è stata l’argomento princi-
pale del PISA 2018. Il test mirava a giu-
dicare l’alfabetizzazione alla lettura
nell’ambiente digitale mantenendo la
capacità di misurare le tendenze del-
l’alfabetizzazione alla lettura negli ul-
timi due decenni. PISA 2018 ha defi-
nito l’alfabetizzazione alla lettura co-
me comprensione, utilizzo, valutazio-
ne, riflessione e coinvolgimento dei
testi per raggiungere i propri obietti-
vi, sviluppare le proprie conoscenze e
potenzialità e partecipare alla società.
Circa 600mila studenti (che rappre-
sentano 32 milioni di quindicenni) in
79 Paesi ed economie partecipanti

hanno superato il test. Le prove PISA
riguardano tre ambiti di competenze:
lettura, matematica e scienze, appun-
to, ma ogni ciclo approfondisce in par-
ticolare uno di essi. Nel 2018 la Literacy
in Lettura, per la terza volta dal 2000,
è l’ambito principale di rilevazione e
per l’occasione il “framework” di “rea-
ding literacy” è stato aggiornato e la
sua conoscenza è molto utile anche
per la didattica dell’italiano. 
La rilevazione PISA non si focalizza
sulla padronanza di contenuti curri-
colari, ma sulla misura con cui gli stu-
denti sono in grado di utilizzare com-
petenze acquisite durante gli anni di
scuola per affrontare e risolvere pro-
blemi e compiti che si incontrano nel-
la vita quotidiana e per continuare ad
apprendere in futuro. Il campione i-
taliano per lo Studio Principale PISA

2018 ha coinvolto circa 700 scuole su
tutto il territorio nazionale. I dati rac-
colti dall’indagine sono rappresenta-
tivi degli studenti nati nel 2002, a pre-
scindere dalla classe frequentata.
Dal rapporto si evince che solo il 5%
dei quindicenni italiani è in grado di
comprendere un testo e valutarne l’at-
tendibilità. Che possiamo tradurre
nella capacità di distinguere tra ciò che
è un fatto e ciò che è un’opinione. La
cronaca ci dice che i nostri ragazzi non
sanno più leggere. E come spesso ac-
cade semplifica e riduce fenomeni
complessi con affermazioni che non
rispondono in modo adeguato alla
realtà così diversificata come accade
in Italia. Il divario nord sud e le diffe-
renti possibilità economiche incidono
ancora molto significativamente sui
risultati del test. 

Ci piace osservare ancora una volta
che questa indagine conferma che i
quindicenni che vivono in famiglie do-
ve i genitori passano ancora parte del
loro tempo leggendo un libro, hanno
ottenuto risulti migliori di quelle do-
ve al posto del libro ci sono il cellula-
re, il tablet o la televisione. Ridurre la
questione educativa a una serie di co-
mandi, rimane per il genitore una
scappatoia che non produce effetti be-
nefici sui giovani. La questione edu-
cativa è efficace laddove si gioca in un
rapporto concreto tra genitori e figli e
si trasmette essenzialmente in un rap-
porto di bene. Nessuna scorciatoia ci
permetterà di raggiungere buoni ri-
sultati nella formazione ed educazio-
ne dei nostri figli, al di là dei pur im-
portanti numeri dell’Ocse.
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Le cifre del
«miracolo»:
solidarietà e
buoni bilanci

1,8 miliardi
Il fatturato 2018 delle
imprese aderenti a
Federsolidarietà.
Oltre la metà proviene
da clienti privati

+139%
La crescita degli
investimenti delle coop
di tipo B nel turismo
e nei beni culturali
nell’ultimo decennio

33%
Le cooperative con
presenza maggioritaria
di soci femminili;
quelle con una donna
alla guida sono il 30%

2/3
I posti di lavoro a
tempo indeterminato
nelle coop sociali: metà
sono donne, il 10%
migranti extraeuropei

80%
Le cooperative attive
nei servizi, il 12%
lavora nell’industria
e nelle costruzioni,
l’8% in agricoltura

Fedez: rischio
la sclerosi

multipla

Il rapper Fedez ha rivelato di essere
a rischio sclerosi multipla, durante
un’intervista televisiva. «È successo
un evento importante, difficile, che
mi ha fatto capire delle priorità.
Durante una risonanza magnetica –

ha detto Fedez – mi è stata trovata
una cosa nella testa chiamata
“demielinizzazione”, che è una
piccola cicatrice bianca. Sono
dovuto stare sotto controllo perché
clinicamente si dice che quello che

mi hanno riscontrato è una
“sindrome radiologicamente
verificata”. È quello che avviene
quando hai la sclerosi multipla». Più
tardi, intervenendo sui social, Fedez
ha precisato. «Quello che dico non si

riesce a riassumere in un titolo.
Ribadisco che sto bene». Non è la
prima volta che Fedez ha a che fare
con problemi di salute: nel giugno
scorso aveva rivelato ai fan di avere
un’anomalia cardiaca.


