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                       Premessa 

 

Fare comunicazione è un'arte, nel senso più nobile del termine. 

Fare informazione è un mestiere, nel senso professionale del 

termine. Informare, attenendosi alla verità sostanziale dei fatti, è 

una regola, in alcuni casi anche una missione, cui ogni 

giornalista dovrebbe attenersi. Il condizionale non vuole fare 

riferimento a una condotta auspicabile, ma evidenziare quanto 

l'esercizio di ricerca della verità sostanziale dei fatti, pur essendo 

presupposto inalienabile per l'esercizio della professione, non 

appartenga, purtroppo, al sentire comune della categoria. La 

prassi, che si manifesta con esempi quotidiani, mina il concetto 

stesso di giustizia sociale e democrazia. Illuminano, in tal senso, 

la centralità della parola ricordata da Tullio De Mauro così come 

la verità ricercata da Kant. Ogni testo ha il suo contesto. Se non 

si considera il secondo, il primo è privo di significato, di verità 

sostanziale. Se non si ha il coraggio, inteso come virtù capace di 

promuovere lo sviluppo umano, di cercare la giustizia sociale, si 

viene meno all'obiettivo nobile di ricerca e racconto della verità. 

Ed è proprio nella mancata, o approssimativa, considerazione 

del contesto che si registrano le più grossolane défaillance da 

parte dell'informazione. Già definirle “défaillance” significa 

quanto meno edulcorare la portata dell'abitudine diffusa. Questo 

perché le parole possono essere pietre (da “Le parole sono 

pietre”, Carlo Levi, 1955): se non teniamo in considerazione il 



2 
 

loro peso sociale, i destinatari dei messaggi veicolati, i fruitori, 

diretti e indiretti, dei contenuti esternati, non stiamo dando al 

testo giustificazione della sua esistenza. Non stiamo 

rispondendo, con coscienza, diligenza e rispetto, al diritto del 

cittadino a essere informato. Non stiamo neppure rispettando le 

più elementari regole deontologiche, ma su questo i deterrenti e 

le possibili (purtroppo non sempre certe) conseguenze non sono 

evidentemente sufficienti. Prevale infatti la logica del bisogno, 

quello di un'informazione da soddisfare – e, spesso, alimentare – 

e quello, tipico di una società basata sul consumismo e sul 

neoliberismo, di vendere copie, aumentare audience, “battere” il 

concorrente. Se questi sono gli obiettivi, non stupisce, quindi, se 

la ricerca della verità sostanziale dei fatti perda tutto il suo 

valore. A pagarne le spese sono gli inconsapevoli fruitori dei 

messaggi informativi privi di sostanza, ma colmi di parole, 

messaggi, riscontri a certezze, spesso presunte, già radicate. 

Ecco allora spiegata la centralità del contesto nella costruzione 

di una società inclusiva, in cui la consapevolezza e il pensiero 

critico rappresentano la conditio sine qua non per dare 

medesima attenzione a tutti/e, alle eterogeneità e alle unicità, 

alla molteplicità di variabili, al rispetto dei diritti umani, alla 

distribuzione equa dei privilegi. Un'opera che deve essere tesa 

ad arginare il dilagare di ogni forma di discriminazione e 

diseguaglianza, attraverso il coinvolgimento e la condivisione, 

l'ascolto di ogni voce, a cui si deve riconoscere pari valore e 
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dignità. Un approccio culturale e valoriale che non può 

prescindere dall'utilizzo di un linguaggio inclusivo, capace di 

guardare oltre e di alzare le aspettative, contrastando la pratica 

di parlare per etichette e promuovendo, al contrario, quella di 

dare un nome e cognome ai protagonisti, descrivendone i punti 

di forza e stimolando così a pensare a possibili interazioni e 

vantaggi reciproci. Favorire immagini positive, opponendosi 

quindi al ricorso a quelle stereotipate e stigmatizzate, rende più 

probabile la vicinanza sociale e migliora l'immagine che la 

persona forma di se stessa. Dare valore alle specificità significa 

promuovere l'inclusione e la crescita democratica della società 

civile. Ecco perché non è sufficiente, seppur lodevole negli 

intenti, intraprendere azioni di inserimento o integrazione, dove 

l'interesse è evidentemente rivolto alle singole persone con 

vulnerabilità. Non basta perché non si sta considerando il 

contesto, la capacità del nostro ambiente di vita di consentire a 

tutti/e partecipazioni attive e livelli soddisfacenti di esistenza. 

Fermarsi a pratiche di integrazione o inserimento significa 

legittimare un contesto sociale distante da sé, un luogo in cui si 

vive, ma in cui non ci si sente a casa, un ambiente regolato da 

leggi non scritte in cui il diverso o più vulnerabile può, al 

massimo, sperare di ambire. Si sta, in sostanza, aiutando il 

singolo a rendere più sopportabile e accettabile la sua presenza, 

il suo diritto ad esserci. Non si sta considerando l'inadeguatezza 

di quel luogo, di quella comunità, disposta, nella migliore delle 
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ipotesi, ad accogliere, supportare, quando non sopportare, il 

diverso da noi. Non si sta considerando il fallimento di una 

società che, anziché salvaguardare e promuovere i diritti 

universali di ogni cittadino, si compiace di sporadici interventi 

di “aiuto” al diverso, al bisognoso. Non ci si interroga 

minimamente del perché quella persona si debba trovare nella 

condizione di dover ringraziare il benefattore o filantropo di 

turno per il supporto ricevuto. Se si lascia al singolo cittadino la 

facoltà di cambiare lo stato delle cose, non si sta promuovendo 

una società realmente inclusiva. Si sta semplicemente plaudendo 

alla sensibilità e generosità dei più fortunati o illuminati a fare 

qualcosa per gli altri. Si sta abdicando dalla responsabilità che 

ognuno di noi ha di contribuire alla costruzione di una dignità 

che dovrebbe essere garantita a tutti. Si sta precludendo a noi 

stessi la possibilità di crescere e arricchirci, quanto meno 

nell'anima, grazie al contributo prezioso dell'altro, si sta 

scartando a priori l'opportunità di essere grati al “diverso” o più 

vulnerabile per ciò che può rappresentare per noi stessi, prima 

ancora che per il progresso della società tutta. Ci si sta 

crogiolando nel conforto del proprio guscio, del proprio 

successo e ruolo sociale, dei propri sogni. Sono proprio le 

ambizioni, le aspirazioni e i sogni che non dovrebbero essere 

preclusi a nessuno, tanto meno a quegli “ultimi” cui i più 

sensibili possono offrire, al massimo, un abbraccio.  
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“RiCicletta”: da laboratorio di inserimento lavorativo 

protetto a modello di Economia Responsabile 

 

Dare concretezza ai propositi inclusivi delineati in premessa, 

dare quindi vita e forma a progetti sociali nati per rispondere alla 

fame diffusa di giustizia sociale, significa passare dalla teoria 

alla pratica, dalle buone intenzioni all'impegno concreto, dallo 

stimolo, sia esso interiore o dettato dal ruolo 

professionale/sociale svolto, all'azione. In un'epoca tristemente 

segnata da una (dis)informazione tesa a screditare l'altro, a 

rappresentarlo come nemico da combattere o di cui aver paura in 

ossequio a false notizie, stereotipi e retaggi figli di una cultura 

intrisa di arroganza, intolleranza e odio, esistono fortunatamente 

persone che col loro impegno sul campo dimostrano quanto un 

nuovo mondo sia, non solo auspicabile, ma possibile. Lo fanno 

mettendo in pratica azioni strutturate capaci di promuovere 

quelle peculiarità positive che ogni cittadino dovrebbe poter 

essere messo in grado di esprimere. 

In una società sempre più pervasa dalle logiche improntate 

all'usa e getta, al possesso, allo scarto e allo spreco (basti 

pensare all'obsolescenza programmata degli smartphone e 

dispositivi di ultima generazione), esiste chi va controcorrente, 

spinto dalla convinzione che sia più costruttivo e “democratico” 

operare mossi dallo spirito del recupero, della sostenibilità 

ambientale, dell'economia circolare e della condivisione. È il 
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caso della Cooperativa Sociale “Il Germoglio” Onlus1 di Ferrara 

(www.ilgermoglio.fe.it) che nel 2016, con il progetto 

“RiCicletta”, si è aggiudicata il Premio Responsabilità sociale 

d'impresa Innovatori Responsabili, assegnato dalla regione 

Emilia Romagna, nella categoria “L'Impresa per la Crescita e 

l'Occupazione duratura, inclusiva e sostenibile”. Questa la 

motivazione del riconoscimento: “Il progetto ha saputo 

raccogliere un patrimonio di cultura e artigianalità locale 

realizzando una nuova attività imprenditoriale orientata ai 

valori della mobilità sostenibile e del riuso, attivando un'ampia 

rete di collaborazioni tra enti territoriali, volontariato, aziende 

pubbliche e private che ha generato nuovi servizi per la città, 

salvaguardando gli obiettivi sociali di inclusione lavorativa e 

sostenibilità della gestione economica dell'impresa”. 

“RiCicletta” nasce, infatti, dall'idea di recuperare e dare nuova 

vita alle numerose biciclette, o solo parti di esse, abbandonate in 

città, nei cortili dei palazzi o dimenticate in garage e cantine. Il 

progetto ha così creato percorsi di professionalizzazione per 

persone a rischio di esclusione sociale (Legge 381/1991)2 

attraverso le attività di recupero, riassemblaggio, vendita e 

noleggio delle biciclette rigenerate, da cui il nome RiCiclette. 

Queste ultime, oltre al valore sociale, contengono anche un forte 
 

1 La cooperativa sociale Il Germoglio nasce nel 1991 per fornire servizi 
educativi a favore di bambini e adolescenti. Nel tempo ha ampliato i suoi 
settori di intervento per offrire risposte efficaci ai bisogni emergenti di 
persone in situazioni di svantaggio. 

2 La legge 381/1991 regolamenta le cooperative sociali e prevede l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, invalidi fisici o psichici, tossicodipendenti 
o alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i 
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. 
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impegno ecologico nell'utilizzare ciò che altrimenti sarebbe 

rifiuto e nell'incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di 

mobilità sostenibile. “Per noi è importante che venga diffusa la 

cultura della responsabilità sociale d'impresa tra i dipendenti e i 

collaboratori della cooperativa – ha spiegato Gianluca Gardi, 

Responsabile Inserimenti Lavorativi – e che questa capacità di 

valorizzare le cose che facciamo quotidianamente sia trasmessa 

e resa esplicita anche all'esterno. In questo senso vogliamo 

confrontarci anche con il tema dell'impatto sociale che è 

appunto la capacità di valorizzare l'attività che quotidianamente 

svolgiamo, non solo in termini di risultati raggiunti, ma anche 

in chiave di valore aggiunto e di relazioni prodotte nella 

comunità”.  

Del resto, gli obiettivi alla base del progetto erano proprio quelli 

di creare una serie di percorsi di inserimento lavorativo per 

persone svantaggiate, prevalentemente giovani, e di diffondere 

una cultura dell'ecologico, del riuso, del riciclo e, insieme, di 

una cultura del lavoro sostenibile in termini etici e di 

produttività. Grazie all'attività di una ventina di ragazzi coinvolti 

è stato possibile riassemblare circa cinquecento biciclette 

all'anno e portare a termine un centinaio di interventi 

manutentivi al mese. Una scommessa vinta che ha consentito a 

molti di imparare un mestiere e iniziare, in alcuni casi, 

un'attività in proprio. Risultati importanti che testimoniano il 

valore del progetto e che, a mio avviso, derivano anche dal 
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legame profondo che lega la cittadinanza alla bicicletta, un 

mezzo a due ruote democratico con cui da sempre i ferraresi 

sono abituati a spostarsi e a vivere le proprie giornate nella 

propria città. Cosa c'è quindi di più inclusivo se non coinvolgere 

i giovani, non necessariamente ferraresi doc, nel recupero di un 

simbolo, dell'immagine da cartolina, delle abitudini e 

consuetudini, della compagna di ricordi e avventure dei membri 

della comunità in cui si vive?  
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Dall'accoglienza all'autonomia attraverso il lavoro, 

strumento fondamentale di costruzione del diritto di 

cittadinanza 

 

La persona svantaggiata è un cittadino da “promuovere”, non un 

utente da “assistere”. È partendo da questa rappresentazione 

sociale che è nato e si è sviluppato il progetto “Patto per 

Ferrara”, un'esperienza di cinque anni (2005-2009) che ha aperto 

a nuove prospettive di autonomia incentrate sul lavoro, 

affermando i diritti-doveri di cittadinanza attiva di ogni 

individuo che vive nella comunità. Le persone svantaggiate 

coinvolte nel progetto portato avanti su iniziativa del Comune di 

Ferrara sono cittadini che attraverso il lavoro hanno ritrovato 

una loro identità, autonomia economica e sociale. Un'opera, 

quindi, di valorizzazione del concetto di “capitale sociale” che 

parte dalla convinzione che il lavoro non è solo un aspetto 

importante della vita, ma l'asse centrale della società, intorno a 

cui si regge tutta la dinamica esistenziale della persona e della 

famiglia.   

Il progetto nasce da un percorso di formazione continua che nel 

periodo 2003-2005 ha coinvolto i referenti dei Piani di Zona 

locali. Il percorso, gestito da Ageform con la conduzione 

scientifica di Roberto Merlo3, ha promosso una ricerca-

intervento per consentire agli operatori di modificare il loro 

 
3 Autore di “Ripensare l'intervento sociale – Formazione di processo e servizi 
territoriali”, Ed. Carocci, 2009. 
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agire professionale e di produrre reali cambia-menti nel proprio 

contesto sociale di riferimento. Da questa esperienza, su 

iniziativa del Comune di Ferrara, tra il 2004 e il 2005 è stato 

avviato il progetto “Patto per Ferrara: dall'accoglienza 

all'autonomia”, basato su un metodo innovativo per la 

sperimentazione di un sistema inclusivo integrato con il 

territorio. 

Il modello si compone di tre strumenti, corrispondenti ai pilastri 

delle buone pratiche di inclusione (prima assistenza abitativa, 

inserimento lavorativo, sviluppo di una rete territoriale con gli 

stakeholder del sistema produttivo): 

. Progetto Accoglienza: tramite il raccordo tra i Servizi Sociali e 

i Centri di Accoglienza, consente di individuare coloro che 

necessitano di un percorso di inserimento lavorativo, essendo in 

grado di affrancarsi dalla fase di assistenza; 

. Progetto Verso l'Autonomia: tramite strumenti di tutoraggio in 

borsa lavoro, stage e tirocinio, consente l'inserimento lavorativo 

nelle imprese in un percorso di accompagnamento verso 

l'autonomia professionale;  

. Patto per Ferrara: tramite un accordo di rete tra Enti Locali, 

Camera di Commercio, Associazioni datoriali e sindacali, III 

Settore, consente un'ampia sensibilizzazione delle imprese, 

l'offerta di benefit e servizi a valore aggiunto, il sostegno alle 

imprese che accolgono e assumono le persone svantaggiate.  

Nel quinquennio 2005-2009, con i progetti “Accoglienza” e 
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“Verso l'Autonomia”, i tutor e gli operatori dei Servizi Sociali 

promotori hanno accompagnato 198 persone svantaggiate 

all'inserimento lavorativo in 127 imprese e cooperative sociali 

del ferrarese, raggiungendo spesso l'assunzione con regolare 

contratto e la crescita della capacità delle persone di rendersi 

autonome e produttive.  

In questo contesto, il “Patto per Ferrara” rappresenta il raccordo 

con la rete territoriale degli stakeholder, che si sono dati 

l'obiettivo di motivare le imprese ad un impegno utile sia allo 

sviluppo economico-produttivo sia al benessere sociale 

collettivo. 

Il principale valore del progetto risiede nella metodologia di 

lavoro, che ha puntato a mantenere vivo nel corso degli anni il 

confronto di rete tra i protagonisti delle tre progettualità 

(“Accoglienza”, “Verso l'Autonomia”, “Patto per Ferrara”). 

A partire dalle fasi preparatorie, tra il 2004 e il 2005, si è dato 

avvio ad una vasta azione di comunicazione e confronto con il 

territorio: sono stati realizzati circa trenta tavoli e incontri, sia di 

ricognizione dei bisogni sociali rilevati da decisori e operatori 

sociali pubblici e privati, sia di analisi degli scenari socio-

economici e delle strategie, con alcuni stakeholder istituzionali e 

privati, quali Servizi Provinciali per l'Impiego e la Formazione, 

Osservatorio Immigrazione, Camera di Commercio, Acer 

(Azienda Casa Emilia Romagna), Inps, Direzione Provinciale 

del Lavoro, Casa Circondariale, Centro Documentazione Studi, 
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Basell Poliolefine Italia Spa.  

Dal 2005 è stata avviata la sperimentazione del sistema con i 

primi inserimenti lavorativi, affiancandovi continui incontri di 

monitoraggio tra tutor e operatori sociali, integrando gli 

indicatori di valutazione/individuazione dei profili personali più 

adeguati (Progetto Accoglienza) con le attività dirette 

all'inserimento lavorativo: ricerca e rapporto con imprese, 

tutoraggio, tirocini, borse lavoro (Progetto Verso Autonomia). 

Nello stesso periodo sono stati realizzati momenti formativi per 

gli operatori e i tutor, incontrando i protagonisti di altre 

esperienze innovative e gli esperti della (ex) Agenzia Emilia 

Romagna Lavoro, sulla giurisprudenza del mondo del lavoro, i 

cambiamenti normativi regionali e nazionali, le agevolazioni 

alle imprese. Con gli stakeholder del mondo economico-

produttivo – Camera di Commercio, Associazioni datoriali e 

sindacali, Consorzio Impronte Sociali, Sipro Agenzia per lo 

Sviluppo – gli enti promotori hanno realizzato circa quindici 

incontri, plenari e individuali, per condividere gli obiettivi ed i 

contenuti della rete dei servizi alle imprese, raggiungendo prima 

l'Accordo “Patto per Ferrara”, poi la stesura della “Carta dei 

Servizi alle imprese”. 

Dal 2005 le tre progettualità si sono progressivamente 

sviluppate, realizzando: 

. circa duecentocinquanta percorsi di inserimento lavorativo 

nelle imprese e nelle cooperative sociali del territorio ferrarese 
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con la messa a punto sempre più adeguata di metodologie 

integrate di lavoro; 

. molteplici iniziative e attività finalizzate a migliorare/innovare 

le performance del progetto e a sensibilizzare le imprese e la 

comunità. 

Dal 2009, infine, dopo alcuni anni di sperimentazione, è stata 

organizzata la prima iniziativa di premiazione di dieci imprese 

virtuose coinvolte nei percorsi del 2008. L'esperienza di cinque 

anni di contatto diretto con le imprese, con i loro titolari e 

dirigenti, ha infatti insegnato quanto sia importante e strategico 

valorizzare e gratificare questo loro investimento sociale. 

Iniziative ricorrenti (non necessariamente onerose) di 

“marketing sociale” intraprese dalle istituzioni rappresentano un 

formidabile incentivo all'impegno e al “buon esempio” verso la 

comunità imprenditoriale più ampia.  

La continuità degli interventi, che ha avuto il merito di rendere 

riconoscibili anche le difficoltà incontrate e affrontate nel corso 

degli anni, ha contribuito a far crescere la consapevolezza di 

molte imprese sulla propria “utilità sociale”.  

Le progettualità del “Patto per Ferrara: dall'accoglienza 

all'autonomia” hanno favorito un reale impatto sul territorio, che 

si è tradotto in: 

. maggiore occupazione e autonomia delle persone grazie a 

inserimenti lavorativi mirati e strutturati; 

. maggiore fiducia e motivazione delle imprese grazie 
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all'affidabilità e qualità dei servizi prestati; 

. maggiore governance e integrazione territoriale grazie alla rete 

di attori pubblici e privati coinvolti.  

Risultati oggi più che mai preziosi, a fronte di una crisi epocale, 

economica e identitaria, che obbliga a contemperare nuovi e più 

urgenti bisogni di vaste aree di popolazione non più garantita e 

provata dal rischio, quando non già dalla certezza, di scivolare 

nella povertà, nell'insicurezza, nell'esclusione sociale. 

Il progetto ha quindi rappresentato il mezzo per favorire 

l'incontro tra due esigenze sociali fondamentali, quella delle 

persone, di lavorare in modo soddisfacente, rispettoso e 

regolarmente retribuito, e quella delle imprese, rappresentate nel 

caso specifico dai loro titolari e lavoratori, con le loro necessità 

e regole di produttività e competitività. 

 

La centralità e reciprocità delle relazioni 

Il metodo di lavoro, incentrato sul fattore qualitativo dello 

sviluppo dei processi, messi costantemente a confronto con gli 

obiettivi e i risultati, ha consentito di cogliere ogni eventuale 

criticità sul nascere, valutarne status ed entità, per intervenire 

puntualmente con integrazioni o modifiche. Una metodologia, 

quindi, di tipo incrementale, che non forza gli eventi, ma li 

interpreta, proponendo quei cambiamenti che possono essere 

realmente assorbiti e sviluppati dal/nel territorio. Una strategia 

di perfezionamento continuo capace di interrogarsi via via, nella 
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consapevolezza che ricercare, e per quanto possibile 

raggiungere, soluzioni migliorative e innovative a problemi 

complessi significa partire prima di tutto dall'esperienza diretta 

degli operatori e dalle loro osservazioni sul campo. È sulla 

qualità e reciprocità delle relazioni – con la persona 

svantaggiata, con il datore di lavoro, con gli operatori sociali, 

con gli stakeholder – che si realizza un inserimento lavorativo 

illuminato, utile, cioè, alla crescita della persona e, insieme, alla 

produttività dell'impresa. Un approccio di valore che deve 

trovare naturale sintesi - affinché diventi foriero di una cultura 

condivisa e non solo di un metodo di lavoro da replicare - in 

un'azione di governance strategica, coordinamento e ponte tra 

l'operatività del giorno per giorno e scelte politiche capaci di 

promuovere quel dialogo/confronto circolare su cui oggi si 

giocano le principali opportunità di successo. 

Il progetto ha richiesto un lavoro lungo e articolato, impossibile 

da riassumere nel rendiconto dei principali dati emersi nel 

quinquennio di attività. Dai numeri è tuttavia possibile trarre 

alcune considerazioni utili a tracciare un bilancio affidabile, 

anche dal punto di vista statistico, della quantità e della qualità 

del lavoro e degli esiti raggiunti. Premesso che le valutazioni in 

termini di autonomia sociale e lavorativa sono sempre 

personalizzate, rispondendo a profili professionali, capacità di 

autonomia e obiettivi iniziali necessariamente specifici, l'esito 

finale di ogni inserimento è il risultato di un processo dinamico 
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in cui la dimensione lavorativa e quella sociale sono aspetti 

interdipendenti. Quanto più bilanciata è la compresenza di 

entrambe le dimensioni, tanto più stabile e duratura sarà la 

condizione di autonomia raggiunta.   

 

Il profilo degli utenti 

Gli utenti complessivamente inseriti nei cinque anni di progetto 

sono stati 198, dei quali 91 uomini (46%) e 107 donne (54%). 

Sono dati che rispecchiano le caratteristiche delle persone 

seguite dai Servizi e soggetti convenzionati. A titolo di esempio: 

Asp (Centro Servizi alla Persona) segue uomini e donne con 

diverse storie di emarginazione; Centro Donna Giustizia segue 

donne vittime di tratta e di maltrattamento familiare; la 

Cooperativa Sociale Camelot segue uomini richiedenti asilo e 

rifugiati politici.  

Anche le cifre relative alla cittadinanza - con 129 utenti 

provenienti dal Nord/Centro Africa, 40 dall'Italia, 9 dall'Est 

Europa, 9 dal Vicino/Medio Oriente e i restanti da altri Paesi - 

fotografano le principali problematiche originarie delle persone 

inserite: emarginazione socio-economica, tratta di esseri umani, 

richiedenti asilo. L'età media complessiva - 66% 18-33 anni, 

22% 34-50 e 12% 51-64 - è invece influenzata dagli utenti più 

giovani, richiedenti asilo e vittime della tratta di esseri umani. I 

dati relativi alle persone seguite da Asp indicano, infatti, un'età 

media superiore, intorno ai 35/40. Indicativa è anche la 
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percentuale del 64% riferita ai 113 utenti con titolo di studio che 

non supera l'obbligo scolastico, concausa del basso livello di 

competenze generalmente detenuto. Seguono 46 utenti provvisti 

di diploma, 20 di laurea, 11 senza alcun titolo e 8 in possesso di 

attestati e qualifiche professionali.  

Un altro dato significativo è quello riferito al quadro d'insieme 

delle principali situazioni di disagio vissute dagli utenti. Per i 

cittadini italiani dipendono in prevalenza da difficoltà 

economiche, di reinserimento o mantenimento del lavoro, di 

gestione delle relazioni e di comportamenti adeguati alle regole 

e modalità organizzative sul luogo di lavoro. Le situazioni di 

disagio vissute dai cittadini stranieri dipendono dalle difficoltà 

di integrazione sociale per le differenze culturali e linguistiche, 

nonché per i maltrattamenti o le difficili condizioni di vita dei 

Paesi di origine. Le difficoltà economiche sono una causa di 

disagio importante per tutti i nuclei familiari, anche per quelli 

stranieri ricomposti con ricongiungimenti. 

 

Uno sguardo aperto sul futuro 

Il resoconto, seppur sintetico, di cinque intensi anni di percorso 

ha messo in luce il valore della centralità della persona, del 

lavoro quale strumento fondamentale di costruzione del diritto 

di cittadinanza, del territorio quale “soggetto” attivo, e non 

semplice “sfondo”, di pratiche sociali inclusive, della 

lungimiranza imprenditoriale, interessata allo sviluppo 
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economico-produttivo tanto quanto al benessere sociale 

collettivo.  

Sono stati raccolti i frutti di una semina illuminata, prospettica, 

aperta a ricevere i contributi strategici degli stakeholder che 

rappresentano un punto di vista corale, sia del mondo 

economico produttivo (Camera di Commercio), sia di quel 

mondo votato alla solidarietà che è la cooperazione sociale 

(Consorzio Impronte Sociali). Il progetto, infatti, ha sempre 

inteso promuovere una maggiore collaborazione, più efficiente 

anche dal punto di vista commerciale, tra economia profit e 

cooperazione sociale, dando l'impulso a nuove iniziative 

istituzionali in grado di incentivare e accompagnare la messa in 

pratica di tali opportunità.  

Lo stesso Comune di Ferrara, orientato a promuovere “un vero 

welfare di comunità, che veda la cooperazione sociale cardine e 

punto centrale di tale lavoro”, nel 2008 ha approvato una 

convenzione con il Consorzio Impronte Sociali per la 

“valorizzazione della cooperazione sociale finalizzata 

all'inserimento lavorativo regolare e stabile di persone 

svantaggiate e con disabilità”. 

L'anno successivo la Provincia di Ferrara ha sottoscritto insieme 

allo stesso Consorzio un Protocollo d'Intesa mirato a 

promuovere le stesse finalità nel più ampio contesto provinciale.  

Questo susseguirsi di iniziative, tutte ispirate alle progettualità 

del “Patto per Ferrara: dall'accoglienza all'autonomia”, rende 
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l'idea dell'efficace processo di trasferimento delle buone 

pratiche, con tutte le innovazioni strategiche che i nuovi 

protagonisti hanno introdotto e, questo è l'augurio, vorranno in 

futuro avviare. 
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“Tanta strada”, il viaggio di Rai2 alla scoperta di un 

cammino accessibile 

 

È andato in onda l'8 Ottobre scorso, in seconda serata, sul 

secondo canale della Tv di Stato, il nuovo docufilm di Lorenzo 

K. Stanzani “Tanta strada” presentato da Rai Documentari e Rai 

per il sociale per raccontare con profonda empatia l'importanza 

di poter essere se stessi, avendo la capacità di trovare una 

soluzione ai propri limiti. I protagonisti, un gruppo di nove 

amici, intraprendono un viaggio, chi in bicicletta, chi in tandem 

e chi in hand bike, lungo le strade dell'Emilia Romagna in un 

susseguirsi di scenari, esperienze, immagini che parlano di 

felicità e complicità: quelle offerte dallo sport, dalla natura e dal 

piacere reciproco di condividere l'esperienza con i propri 

compagni di viaggio. Si susseguono situazioni inconsuete, 

rispetto a quelle nelle quali si è abituati a vedere o a immaginare 

le persone con disabilità: pedalare nel fango, nuotare in una 

piscina all'aperto, calarsi in un caveau di culatelli, affrontare 

percorsi immersi nella bellezza di boschi secolari. Sono persone 

comuni che fanno cose comuni, quelle capaci di regalare il 

piacere di farsi del bene, di assaporare il gusto del viaggio, reale 

e intimamente vissuto, che l'evasione, in questo caso in sella a 

una bicicletta, permette di apprezzare. Occasioni e scenari che 

mi suggeriscono una parola a me intimamente cara: viandanza. 

Un termine ricco di significato, oltre che foneticamente 
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suggestivo, che rimanda alla danza che chiunque può, o 

perlomeno dovrebbe, poter intraprendere durante il suo 

cammino, per apprezzare, con calma e consapevolezza, tutte le 

cose e le persone che sono davanti a noi tutti i giorni e che 

solitamente solo a malapena notiamo, presi dalla fretta che ci 

assilla, da una quotidianità mai scandita da pause, dal 

disinteresse insito nella perenne corsa alla meta. Ecco, è al 

potere benefico della viandanza, dell'ascolto e dell'osservazione 

fuori e dentro di sé, che è andato il mio pensiero quando ho visto 

“Tanta strada”. La possibilità che ognuno di noi dovrebbe avere 

di riuscire a capire ed apprezzare le cose che sempre e 

comunque ci circondano, ci riguardano e ci coinvolgono 

rimanda a un altro messaggio molto chiaro nel docufilm: c'è 

bisogno di un maggior impegno di tutti perché le persone con 

disabilità possano vivere con naturalezza e gioia esperienze 

importanti e arricchenti come fare un viaggio in mezzo alla 

natura. Quella natura che dovrebbe poter essere vissuta da tutti 

proprio perché a nessuno va impedita o limitata la possibilità di 

apprezzare il senso delle cose che ci circondano, che ci 

riguardano e che ci coinvolgono. Obiettivo che la regione Emilia 

Romagna ha saputo cogliere sostenendo l'idea di Matteo Brusa 

della Fondazione per lo Sport Silvia Parente, che ha realizzato 

percorsi ciclabili fuoristrada4 capillarmente diffusi su tutto il 

territorio fruibili anche (nel sotteso rimando inclusivo) da 

 
4 Vedi elenco completo su http://www.outdoor365.it 
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persone con disabilità. Un modello concreto e unico in Europa 

per un cambiamento nei processi di inclusione sociale, 

nell'accessibilità alla pratica sportiva e nella possibilità di vivere 

una vacanza (o una viandanza) senza i limiti posti dagli altri, da 

coloro che, pur animati da spirito altruistico (più spesso 

compassionevole), credono di dover supportare quanti ai loro 

occhi sono percepiti come diversi o bisognosi. 

Con “Tanta strada” il servizio pubblico ha dato voce e volto a 

una bella e preziosa comunità, dimostrando che le caratteristiche 

di ciascuno sono, in quanto uniche, parte di noi, della vita e di 

tutte le sue espressioni, da valorizzare e promuovere per 

affermare e diffondere un progresso sociale condiviso. 

Molto più di un documentario, ma un mondo che si apre grazie 

all'entusiasmo e alla motivazione dei suoi protagonisti e a una 

Regione che, oltre a puntare genericamente sul turismo, sua 

tradizionale vocazione, è anche attenta ad abbattere le barriere 

culturali e fisiche che ne limitano o riducono la sua piena 

attrattiva. Un contributo che mostra la bellezza umana e sportiva 

di un viaggio che unisce e che diventa possibile grazie allo 

sviluppo delle singole capacità o abilità (eloquente l'immagine 

del protagonista che ha saputo sopperire all'ipovisione 

imparando a dare un “ascolto” particolare a ciò che gli altri sensi 

permettono comunque di vedere e conoscere) e a un territorio 

che si dimostra ospitale nei confronti di tutti i suoi fruitori, senza 

ricorrere a corsie dedicate o percorsi alternativi, ma 
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promuovendo un contesto eticamente giusto in cui le persone 

con disabilità non sono “casi” da attenzionare, ma persone da 

entusiasmare e accogliere, proprio nel senso “ricettivo” di 

ospitare, a braccia aperte. 
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Conclusioni 

 

Le pratiche ed esperienze inclusive raccontate nelle pagine 

precedenti dimostrano che un nuovo mondo è non solo 

auspicabile, ma possibile. Certo, occorre impegnarsi, ascoltare, 

dialogare costruttivamente, dare valore alle differenze, 

promuovere un'azione comune che interessa una pluralità di 

persone e professionalità. Concetti espressi anche nella Carta di 

Assisi, il primo manifesto internazionale contro i muri mediatici 

e l'uso delle parole come pietre firmato nel Maggio 2019 nella 

sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Non 

una carta dei giornalisti né una carta deontologica, ma, come l'ha 

definita il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti “una 

dichiarazione di fratellanza universale contro il muro dell'odio, 

che chiama in causa tutti gli operatori di pace”. Un documento, 

dunque, che coinvolge non solo i giornalisti, chiamati a 

promuovere e salvaguardare la buona informazione e l'utilizzo 

di un linguaggio improntato al rispetto, alla veridicità e alla 

responsabilità, ma uomini e donne della società civile che non 

intendono assistere all'inquinamento delle coscienze e al 

dilagare della spirale di violenza insita nel dibattito pubblico 

minato da pregiudizi, ostilità e messaggi d'odio. Farsi portavoce 

di chi ha sete di verità, pace e giustizia sociale è un dovere non 

solo del professionista dell'informazione, chiamato in questo 

senso a esercitare un'opera di grande responsabilità sociale, ma 
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di ogni cittadino.  

Non dobbiamo pensare di essere il centro del mondo, salire in 

cattedra e raccontare una verità figlia di un egocentrismo latente, 

fatta di paraocchi di convenienza, ma illuminare ogni periferia, 

del mondo e dello spirito, per contribuire a fare emergere la 

complessità della e delle verità che ci circondano e che ci 

consentono, se salvaguardate, di contribuire al rispetto per la 

dignità dell'Uomo e allo sviluppo di una società giusta e 

democratica.  

Un appello rivolto a tutti, senza distinzioni, anche da Papa 

Francesco quando, in occasione della centosettesima Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugiato, ha esortato a un “noi” 

sempre più grande, volendo così indicare un chiaro orizzonte per 

il nostro comune cammino in questo mondo. “Un impegno 

personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e le 

sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di 

realizzare uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. 

Un impegno che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra 

residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune, dalla cui 

cura, come pure dai cui benefici, nessuno deve essere escluso”. 

L'appello rivolto a tutti gli uomini e le donne del mondo da Papa 

Francesco è a “camminare insieme verso un “noi” sempre più 

grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme 

il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno - 

lo ribadisce più volte - rimanga escluso. Il futuro delle nostre 
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società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle 

relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a 

vivere insieme, in armonia e in pace. (...) Ma per raggiungere 

questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri 

che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura 

dell'incontro, consapevoli dell'intima interconnessione che esiste 

tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci 

offrono l'opportunità di superare le nostre paure per lasciarci 

arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo 

vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi 

privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un “noi” 

sempre più grande”.  

Già in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità (3 Dicembre 2020), in piena crisi pandemica, Papa 

Francesco aveva ricordato la minaccia della cultura dello scarto 

diffusa nel nostro tempo. Per essa “certe parti dell’umanità 

sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che 

favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti. In 

fondo, le persone non sono più sentite come un valore primario 

da rispettare e tutelare, specie se povere o disabili”. Del resto, 

viviamo in una società animata dalla cultura della “selezione 

artificiale” – più che della “evoluzione” – della specie di 

Darwiana memoria in cui sembrano aver diritto di 

sopravvivenza (e di cittadinanza) solo coloro che sono 

considerati più adatti o, al limite, adattabili, al contesto in cui 
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nascono e crescono. “Da tale cultura sono colpite soprattutto le 

categorie più fragili, tra le quali vi sono le persone con 

disabilità. Negli ultimi cinquant'anni sono stati compiuti passi 

importanti, a livello sia delle istituzioni civili sia delle realtà 

ecclesiali. È cresciuta la consapevolezza della dignità di ogni 

persona e questo ha portato a fare scelte coraggiose per 

l'inclusione di quanti vivono una limitazione fisica e/o psichica. 

Eppure, a livello culturale, permangono ancora troppe 

espressioni che di fatto contraddicono questo orientamento. Si 

riscontrano atteggiamenti di rifiuto che, anche a causa di una 

mentalità narcisistica e utilitaristica, sfociano 

nell'emarginazione, non considerando che, inevitabilmente, la 

fragilità appartiene a tutti.  In realtà ci sono persone con 

disabilità anche gravi che, pur con fatica, hanno trovato la 

strada di una vita buona e ricca di significato, come ce ne sono 

tante altre “normodotate” che, tuttavia, sono insoddisfatte o, a 

volte, disperate. La vulnerabilità appartiene all'essenza 

dell'uomo5”. 

In quella sede il Santo Padre ha posto l'accento su due aspetti 

importanti legati alla costruzione di iniziative e programmi 

improntati alla promozione di una “cultura della vita”, quello 

dell'inclusione e quello, correlato, della partecipazione attiva: 

“L'inclusione o l'esclusione di chi soffre definisce tutti i progetti 

economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno possiamo 

 
5 Vedi Discorso al Convegno “Catechesi e persone con disabilità”, 21 Ottobre 
2017. 
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imboccare la strada del buon samaritano o quella del viandante 

indifferente che passa a distanza. (…) Per ricostruire meglio la 

nostra società, bisogna che l'inclusione dei soggetti più fragili 

comprenda anche la promozione della loro partecipazione 

attiva”. Ed è proprio sulla partecipazione attiva, come abbiamo 

visto anche nelle esperienze su cui ho voluto soffermarmi negli 

scorsi capitoli, che si gioca il presente e il futuro del progresso 

civile. Per costruire una casa “solida”, capace di resistere ai 

corsi e ai ricorsi delle intemperie, delle insofferenze, delle 

divisioni e dei conflitti, occorre un cambio di passo culturale, 

una visione comune incentrata sulla conoscenza, il dialogo e il 

rispetto di quel “prossimo” tanto caro ai principi dell'esempio 

cristiano su cui si basa ogni democrazia.  

Quando il singolo buon esempio di “pratica inclusiva” non 

rimanderà più all'idea di aiuto o assistenza fornita, ma di 

normale prassi di azione civile, saremo forse tutti più pronti a 

parlare non più di “loro”, ma solo di “noi”. Quando il resoconto 

della “bontà” dello specifico progetto sociale portato a termine 

sul territorio non farà più notizia, non occuperà più le pagine 

delle cronache locali, vorrà probabilmente dire che non 

rappresenterà più un “raro” caso di progettualità illuminata, 

un'eccezione lodevole da comunicare come un vanto della 

propria amministrazione o come esempio da cui trarre 

ispirazione. Quando scomparirà il criterio dell'eccezionalità o 

straordinarietà della (“bella”) notizia da dare, quale 
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discriminante di peso nella valutazione e selezione dei fatti 

notiziabili, sarà magari perché - questo è quanto mi e ci auguro – 

si sarà realizzata un'inversione di rotta condivisa, corale, 

elaborata e strutturata. Sino ad allora si continuerà a fotografare 

un Paese a più velocità, dove i principi di inclusione e coesione 

sociale vengono garantiti solo a quanti (ancora una minoranza) 

hanno la fortuna (ben altra cosa del diritto universale che 

dovrebbe essere sempre garantito a tutti) di vivere in territori 

governati da amministratori “illuminati”, che hanno a cuore il 

patrimonio umano della propria comunità. Sarà un percorso 

lungo e non semplice: occorre scardinare retaggi radicati nel 

sentire diffuso, stereotipi alimentati anche da un'informazione 

che in Italia si forma per il 70 % della popolazione su internet, 

come emerso da un recente studio del laboratorio di ricerca sulla 

comunicazione avanzata LaRica dell'Università di Urbino. In un 

Paese in cui il 62% degli intervistati (sempre secondo la ricerca 

LaRica) crede più a blog e motori di ricerca che a giornalisti di 

carta stampata, radio e tv (48%) appare evidente il cortocircuito 

informativo venutosi a creare negli ultimi anni. Le persone 

devono poter tornare a fidarsi. Diventa quindi lampante l'enorme 

responsabilità assunta dal professionista dell'informazione, che 

ha il dovere morale, oltre che deontologico, di sposare una 

nuova etica dell'informazione, che sappia far uscire gli utenti 

dalle proprie camere dell'eco, puntuale nel riportare la verità 

sostanziale dei fatti e, soprattutto, cosciente nell'uso del 
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linguaggio e nel ripudio dell'hate speech. Chi fa informazione 

professionalmente è chiamato a stigmatizzare ogni forma di 

comunicazione tesa ad alimentare generalizzazioni, etichette, 

false certezze, stigmi e spicce equazioni. Se non si rivede 

l'approccio alla notizia, ai suoi protagonisti e destinatari, che 

hanno il diritto di essere correttamente informati, non si farà 

altro che alimentare quella (non) cultura diffusa fatta di paura, 

diffidenza, ostilità, odio verso tutto ciò che temiamo proprio 

perché non conosciamo.  


