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I servizi alla persona al tempo dei tagli
relazione introduttiva alla tavola rotonda del 10 febbraio 2012

In questo periodo siamo in tanti a chiederci: quale sarà il destino dei servizi alla persona al tempo 
dei tagli?
La domanda è più che lecita di fronte a quanto si è verificato in questi anni: tutti i fondi sociali  
nazionali hanno subito decurtazioni; l'azzeramento del Fondo per la Non Autosufficienza; i tagli dei 
trasferimenti agli Enti Locali. 
Enti Locali già di per sé ingessati dal Patto di Stabilità.

Non possiamo nascondere, quindi, che un quadro di questo tipo mette in crisi un sistema che nella 
Provincia di Modena ha conosciuto una delle espressioni più alte in Italia. 
Un esempio,  grazie  alla  ricca  e  articolata  rete  di  servizi  alla  persona,  che  nel  tempo  ha  visto 
Pubblico  e  Privato  interagire  efficacemente,  in  virtù  dell'esercizio  di  governo del  Committente 
Pubblico, in grado di farsi carico e di trasmettere il ricco know how a sua disposizione, e di un 
Privato,  caratterizzato  soprattutto  dalla  Cooperazione  Sociale,  capace  di  interpretare  un  ruolo 
gestionale proficuo all'interno di regole condivise.

È una rete di servizi complessa che ha conosciuto un'espansione continua, permettendo, da un lato 
l'accessibilità  ai  servizi  di  un  numero  sempre  più  vasto  di  cittadini,  dall'altro  l'inserimento  di 
persone in questa fetta del mercato del lavoro.
L'incrocio di queste opportunità ha contribuito in modo determinante a costruire coesione sociale e 
a realizzare la piena partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e produttiva nella comunità 
modenese.

Recentemente abbiamo ricordato i quarant'anni della Legge 1044, che ha istituito i nidi in Italia. E 
quanta importanza ha avuto nel processo di emancipazione femminile, favorendo l'accesso delle 
donne al lavoro! 
Ugualmente si può sottolineare il ruolo dei servizi agli anziani come sostegno alle famiglie e come 
sviluppo di una sensibilità verso le problematiche geriatriche.
Così come meritano una valutazione positiva i servizi destinati ai portatori di handicap, capaci di 
favorire integrazione sociale, scolastica e lavorativa. 

Quale costo hanno dovuto sopportare gli Enti e i cittadini per realizzare tale rete di servizi? Ma 
quale giovamento, tutti, ne hanno ricavato?
Se avessimo a disposizione un algoritmo per calcolare il rapporto costi benefici, non ho dubbi che il 
saldo sarebbe enormemente in attivo.

La coesione sociale come partecipazione – democrazia – e fattore produttivo al tempo stesso. 
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Coesione messa a dura prova dalla crisi economica e dalla disoccupazione, passata da circa il 3% 
del 2008, a circa il 7% del 2011 al netto della cassa integrazione. 
Questo ha portato ad un incremento delle famiglie monoreddito, condizione che incide sulle scelte, 
e la necessità, di portare il proprio figlio al nido, finendo così per innescare un processo inverso a 
quello che sottolineavo poc'anzi, dove la rinuncia ad usufruire di un servizio diventa il ripiegamento 
su se stessi, causato dall'espulsione dal mondo del lavoro.

Una rottura, dunque, tra lavoro e servizi; tra produttività e welfare locale.
Esiste il rischio che si inneschi un processo di questo tipo. 

Non solo i  tagli,  perciò,  ma anche la  crisi  produttiva  del  Paese agisce sul  destino del  welfare, 
insieme al mondo finanziario, entrato prepotentemente nelle nostre esistenze.
Un mondo che ha un'influenza diretta nella nostra vita quotidiana, al punto da mettere seriamente in 
crisi il welfare europeo, così come l'abbiamo conosciuto nel Secondo Novecento. 

Ecco che siamo di fronte ad una corrispondenza di fatti negativi, non casuale, che complicano di 
molto le cose in tema di welfare locale e di servizi alla persona.

Dunque dobbiamo rassegnarci ad un declino dei servizi così come li abbiamo conosciuti?

Dal dibattito emerso in queste settimane sembrerebbe di sì, al punto da far riesumare il tema delle 
esternalizzazioni, declinato esclusivamente come scialuppa di salvataggio per evitare il naufragio.
Ecco che un processo, che negli anni, è stato interpretato come un'azione sinergica tra Pubblico e 
Privato, ora diventa l'alternativa alla sciagura che ha investito il Pubblico. 
Un presupposto che non può soddisfarci.     

Dobbiamo ricordare che questa discussione è stata preceduta da anni nei quali il Pubblico è stato 
ferocemente screditato. 
La politica dei tagli  agli Enti  Locali  è stata giustificata con l'idea che Pubblico sia sinonimo di 
spreco, di inefficienza, di cattiva amministrazione. 
Contestualmente è stata animata la campagna contro il lavoratore pubblico fannullone, dannoso per 
il Paese. 
Siamo partiti da questo!

Intanto  il  mercato  finanziario  ha  continuato  e  continua  a  fare  danni  all'economia  reale,  come 
riconosciuto anche da una nutrita schiera di autorevoli economisti.
In  pochi,  però,  hanno  ricordato  che  nell'Italia  Repubblicana  il  Pubblico  è  stata  la  condizione 
necessaria per la realizzazione del welfare, la cui funzione è stata decisiva nel condurre l'Italia tra le  
principali economie mondiali.

I servizi alla persona hanno liberato risorse produttive. Hanno permesso di realizzare una piena 
cittadinanza. Sono stati possibili e disponibili, universalmente, grazie al governo pubblico, anche 
quando i comuni non hanno erogato direttamente le prestazioni. 
Il principio da cui è partito tutto, non è stato l'annichilimento del Pubblico, ma anzi è stato il pieno 
riconoscimento del suo ruolo di governo, delle sue peculiarità programmatiche, delle sue risorse 
economiche. 

Ci stiamo forse riferendo all'esperienza modenese? 
Direi proprio di sì.
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Nell'esperienza  che  conosciamo,  le  esternalizzazioni  hanno  rappresentato  una  possibilità  di 
estensione dei servizi e di uno sviluppo sinergico di competenze.
Pur  con  qualche  criticità,  il  sistema  è  cresciuto,  da  un  lato  fornendo  qualità  delle  prestazioni,  
dall'altra  favorendo l'ingresso di  persone al  lavoro,  anche se,  aggiungo,  con alterni  risultati  nel 
riconoscimento delle professionalità.

Dobbiamo dirci che le esternalizzazioni hanno rappresentato un'opportunità in più di sviluppo dei 
servizi alla persona, dentro un modello che ha sempre previsto la centralità del governo pubblico.
Non si dice la stessa cosa, oggi, nell'affermazione: “esternalizziamo, o addirittura privatizziamo, 
perché non ci sono più soldi e perché il blocco delle assunzioni non permette la gestione dei servizi 
in capo al Comune”.

Qualcuno potrebbe dire che questo è un dato di fatto, che piaccia o meno.
Rispondo che è un dato di fatto anche essere preoccupati di fronte a questo.
È anche, che un dato da tener in considerazione è che alla logica del risparmio non c'è mai fine: 
esiste sempre qualcuno in grado di fare l'offerta migliore.
E questo non rende tranquilli nessuno.

Uno schema del genere è di tipo esclusivamente competitivo e fa leva solo sul dato quantitativo: per 
mantenere lo stesso numero dei servizi bisogna risparmiare. 
Un'equazione  poco  confortante,  il  cui  principio  non  sembra  più  essere  l'occasione  di  integrare 
competenze, ma quello di dismettere servizi pubblici in favore del privato. 
In nome di questo assunto si quantifica il risparmio, a volte con numeri non giustificati neanche dal 
differenziale di costo del lavoro tra il Contratto degli Enti Locali e quelli del settore privato. 

A questo punto viene da chiedersi se in certe dichiarazioni si nasconda la convinzione che sta alla  
base della denigrazione del pubblico: lo sperpero immotivato di soldi nei servizi a gestione diretta; 
o si celi l'idea di poter non riconoscere pienamente il rispetto dei contratti collettivi nel privato. 

Noi, siamo affezionati ad un'altra idea e vorremmo che in questo dibattito emergessero temi a noi 
molto cari, quali la tutela del lavoro; la valorizzazione delle professioni; elementi che sono in diretta 
relazione con la garanzia della qualità delle prestazioni.

Elementi messi fortemente a rischio, quando dei servizi vengono aggiudicati con gare d'appalto al 
massimo ribasso, come si è verificato negli ultimi tempi in alcuni nidi. 
In questi casi ci chiediamo: come viene garantito ai lavoratori  il  rispetto dei contratti? E siamo 
sicuri che quell'azienda sia in grado, con le risorse che ha a disposizione, di realizzare il necessario 
aggiornamento formativo? 

Siamo preoccupati anche da altre cose. Vogliamo aggiungerle. Come quando si consuma la perdita 
di identità del volontariato, nel momento in cui lo si considera nella forma sostitutiva del lavoro. 
Ci sono già esperienze di questo tipo in giro, dove il volontario è l'espediente per realizzare un ben 
più accentuato dumping contrattuale.
Un tema, questo, che non può non stare nel dibattito all'interno del Terzo Settore. 

Il volontariato in questo Paese ha avuto, ha ed avrà un ruolo attivo determinante, e non si farà il suo  
bene ad interpretarlo come alternativa necessaria ad abbassare i costi di alcuni servizi.
La stessa discussione su quali possono essere i servizi affidabili al volontariato non ci convince 
sempre.
Ce ne accorgiamo quando qualcuno arriva addirittura ad ipotizzare l'affidamento di nidi, o pezzi di 
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nidi, ad associazioni sportive.

Un altro dato di fatto va ricordato: il settore sta scivolando verso un deterioramento delle condizioni 
lavorative.
Le punta più estrema di questo processo è costituita dall'esistenza di vero e proprio caporalato nei 
confronti di lavoratrici straniere, impiegate nei servizi domiciliari privati.
È un caso indicativo di cosa possa accadere quando vengono meno principi fondamentali  quali 
l'universalità di accesso alle prestazioni e regole condivise per il lavoro.

Come stanno insieme, in questi casi, la tutela del lavoro, la valorizzazione delle professioni e la 
qualità del servizio?
Dobbiamo chiedercelo.

Dobbiamo chiederci se l'equazione esternalizzare per risparmiare non rischia di condurci in uno 
scenario inedito, dove regnano la deregolamentazione; l'annichilimento delle professionalità e non 
la loro valorizzazione; dove la ricetta, il cui principio ispiratore è diventato tagliare, taglia fuori, in 
realtà,  il  Pubblico e la buona cooperazione,  in favore di un nuovo modello competitivo,  dove a 
regnare è il risparmio senza condizioni.

Quando ci  poniamo il  tema della  tutela  del lavoro,  dobbiamo pensare che ogni  giorno svariate 
centinaia di persone fanno sì che i cittadini ricevano adeguate prestazioni.
Dentro quella schiera troviamo un'alta percentuale di lavoro femminile, giovanile e di lavoratori 
immigrati. 
Tre grandi questioni all'ordine del giorno nel Paese. 
Tre questioni decisive per continuare a pensare l'Italia dentro un'idea di crescita e non di declino 
irreversibile.

I dati dell'Osservatorio Provinciale parlano di quasi 9.000 addetti nei servizi alla persona. 
Un settore che ha continuato a crescere anche in questi anni di crisi.

Bisogna considerare questi numeri per essere consapevoli di quale impatto sulle persone hanno le 
scelte in materia di welfare locale. 
E accanto al dato numerico bisogna saper leggere la qualità della composizione della forza lavoro.

In quei numeri ci sono operatori socio-sanitari che hanno acquisito professionalità in questi anni, 
grazie ai percorsi di riqualificazione finanziati dalla Regione.
Ci sono dipendenti pubblici,  colpevoli di alimentare il declino dell'Italia, mentre in realtà hanno 
permesso di realizzare ogni giorno servizi all'infanzia, all'handicap, ai soggetti psichiatrici.

Un gran  numero  di  educatori,  nella  Cooperazione,  lavora  per  nove  mesi  l'anno.  Non vengono 
legittimati da un inquadramento coerente con la loro attività. Spesso i loro titoli sono utili a valutare 
la  cooperativa  in  sede  di  gara  d'appalto,  ma  non  a  sufficienza  per  dare,  a  chi  li  possiede,  un 
inquadramento adeguato.
Lo svolgimento del loro lavoro è frequentemente caratterizzato da estrema precarietà. Si pensino 
alle condizioni dei circa ottocento educatori assistenziali della Provincia, il cui contratto individuale 
di lavoro a tempo indeterminato viene riscritto a settembre e non necessariamente rispettato in corso 
d'anno.

Si pensi, anche, alle educatrici di nido, per le quali i centri estivi hanno rappresentato, in questi anni, 
un ammortizzatore sociale per la tutela dell'occupazione e delle retribuzioni anche a luglio. 
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Nella  riflessione  complessiva  non  possiamo  smettere  di  pensare  che  la  tutela  del  lavoro  e  la 
valorizzazione delle professioni, passino dall'esistenza del Contratto Collettivo Nazionale e dalla 
contrattazione decentrata. 
Un'affermazione non più scontata oggi. 

La  contrattazione  nel  Pubblico  è  un'assenza  insopportabile,  che  difficilmente  potrà  ispirare 
cambiamenti positivi nel sistema.
Già oggi verifichiamo che alcuni contratti del Privato Sociale ne sono stati contagiati.

Ma il venir meno di un principio dove tutti possano riconoscere regole comuni, rischia di produrre 
una vertiginosa escalation di competizione ad ogni costo, dove l'assenza di professionalità diviene 
un fattore irrinunciabile per tenere basso il costo del lavoro. 
Dove  su  quelle  professionalità  già  agiscono,  drammaticamente,  la  decurtazione  dei  parametri 
assistenziali ed educativi, con conseguente incremento dei carichi e dei ritmi di lavoro.
Il settore, in tal senso, già mostra segni di inequivocabile difficoltà.

Cresce lo stress a cui i lavoratori sono sottoposti.
Crescono le inidoneità e le prescrizioni invalidanti.
Il rischio è l'espulsione prematura dal mercato del lavoro.
Il  dato  assume  maggiore  significato  se  incrociato  con  le  nuove  disposizioni  in  materia  di 
previdenza.

E  allora  noi  vogliamo  chiedere:  come  può  un'educatrice  di  nido  lavorare  più  di  quarant'anni 
mantenendo inalterate le motivazioni e difendersi dalle insidie dello stress correlato?
E come può il fisico di un operatore socio-sanitario reggere ritmi e carichi di lavoro, sempre più 
intensi, fino a 67 anni?
Ecco che la sicurezza sul lavoro diventa parte della tutela del lavoro e delle professioni. E questo 
vale sia per il Pubblico che per il Privato.

E a quest'ultimo non deve sfuggire che il blocco del turn over nel Pubblico, pone alla Cooperazione 
e al Privato Sociale un nuovo tema: quali risposte vengono date alle legittime aspirazioni di figure 
professionali, i cui sviluppi di carriera sono sempre più vincolati all'ambito privato?

Un'ulteriore sfida che si affronta con un Terzo Settore più propositivo, che non può ritenersi solo 
destinatario, gioco-forza, del welfare state, ma come un promotore attivo di una sorta di welfare 
civile, la cui azione è complementare ed integrativa a quella svolta direttamente dai comuni.

In una fase difficile bisogna liberare le risorse accumulate negli anni - grazie al proficuo rapporto 
con i committenti  pubblici  - per contribuire  decisivamente alla  tenuta del sistema,  provando ad 
innovare l'azione nell'ambito dei servizi alla persona.

Bisogna osare di più.
E  bisogna  tenere  presente  che  il  sistema  tiene  se  non  viene  disperso  l'enorme  patrimonio  di 
esperienze accumulate negli anni.

La tavola rotonda di oggi sarà certamente in grado di portare degli elementi importanti  per una 
riflessione comune. 
I temi sono tanti e meriterebbero, ognuno, una discussione approfondita.
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In  chiusura  voglio  dire  che  bisogna  continuare  a  pensare  i  servizi  alla  persona  dentro  un 
meccanismo virtuoso, propositivo e non difensivo.
Sarà possibile solo continuando a ritenere fondamentale il governo e la programmazione pubblica 
fondamentali per  il mantenimento ed il trasferimento del know how.

In tale orizzonte non è pensabile la dismissione assoluta dei servizi pubblici. 
Una soluzione del genere porterebbe ad un distacco tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini. 

Accanto a questo dobbiamo pensare alle competenze acquisite e portate dalla cooperazione sociale 
come elemento di valorizzazione e non di sbocco per il ridimensionamento delle tutele. 

Lo sforzo ulteriore che ci aspetta è un rafforzamento delle relazioni industriali,  i cui margini di 
avanzamento sono alla nostra portata e decisivi per la sfida che abbiamo di fronte.

La costruzione di un nuovo patto è quello che potrà garantire ai servizi alla persona di sopravvivere 
al tempo della crisi e di avere un futuro.

Un buon lavoro a tutti noi.
 

                                                                                              Fabio De Santis – FP CGIL Modena
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