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La lettera che propongo alla riflessione dei colleghi lettori è stata inviata alla responsabile 
pedagogica di una cooperativa di lavoro composta da ragazzi definiti "handicappati" che 
avevano frequentato la scuola dell'obbligo e corsi di formazione professionale.

La situazione di  questi  ragazzi  spesso è  molto  problematica,  in  quanto le  difficoltà  di 
inserimento lavorativo li vede costretti, pur con buone competenze, a trascorrere il loro 
tempo o in casa o in strutture protette paragonabili a quelle "speciali" dove il lavorare non 
era altro che un mero pretesto per passare il tempo facendo cose inutili. 

Spesso dopo la scuola non vi sono iniziative e i genitori si vengono a trovare con profondi 
e mortificanti problemi che li portano a soffrire la solitudine dei loro figli. 

Analizzare,  come in questo caso,  i  rischi  di  esperienze di  lavoro monotone,  povere  di 
attività  significanti  e  stimolanti  sul  piano  cognitivo,  non  vuol  essere  una  posizione 
sterilmente critica, ma un provocare riflessioni sulle ricadute estremamente negative che i 
vuoti progettuali nel post scuola dell'obbligo, dopo formazione nella scuola secondaria, 
possono provocare per prevenirli. 

Come siamo stati in grado di far raggiungere alti livelli di competenze per questi ragazzi, 
così dobbiamo urgentemente potenziare la qualità della loro vita.

Ancora una volta la  persona definita "handicappata" è  provocatrice ed analizzatrice di 
riflessioni  e  progetti  che  includono  l'importanza  fondamentale  dei  valori  e  dell'etica 
insieme alle verifiche sull'adeguatezza dei percorsi educativo-didattici, della qualità della 
vita.

La cooperativa di cui parlo è stata fondata da un gruppo di genitori per fornire risposte a 
vuoti di iniziative da parte delle istituzioni. La lettera che io ho inviato alla pedagogista 
responsabile,  come  ho  accennato,  vuol  provocare  una  riflessione  sulle  finalità  che 
l'occasione lavoro deve avere specialmente per le persone definite "handicappate".

I presupposti da cui parto, e che influenzano la mia analisi e la mia risposta, si riconoscono 
in quegli orientamenti che ritrovano nel lavoro per le persone definite "handicappate" non 
un mero itinerario produttivo, ma una permanente molteplicità di occasioni per integrare 
alle competenze lavorative opportunità e competenze sociali, fondamentali per una vita 
autonoma e per un'integrazione socio-culturale.

Le autonomie e le  competenze necessarie per poterle acquisire non possono in nessun 
modo essere scisse dalle capacità professionali e lavorative, se si vuole che queste ultime 
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siano  il  presupposto  per  determinare,  consolidare  e  rendere  permanente  il  processo 
d'integrazione che deve poter continuare anche nel percorso lavorativo.

Dopo un significativo numero di osservazioni, fatte da una mia collaboratrice presso la 
cooperativa,  i  dati  raccolti,  analizzati  e  discussi  hanno  portato  alla  conclusione  che  il 
contesto e  la  strutturazione del  lavoro era  sicuramente a  rischio per  i  ragazzi  a  causa 
dell'organizzazione monotona e noiosa.

Il  lavoro  era  monotono,  ripetitivo,  non  lasciava  spazio  al  decidere,  all'osservare,  al 
comparare, allo scegliere; il gruppo degli operatori era formato da volontari, obiettori e 
educatori che presi dal vortice della routine, spesso si sostituivano ai ragazzi nel produrre 
dei  manufatti;  la  radio  sempre  accesa  con  un  volume  sostenuto,  gli  operatori  che 
parlavano prevalentemente tra di loro.

Il tipo di lavoro era strutturato per mettere insieme unità semplici, pezzi, parti che nella 
loro frammentatezza avevano perso qualsiasi significato, oggetti da mettere insieme senza 
senso, frammentati solo per essere assemblati senza la richiesta dell'aiuto degli altri, non vi 
erano attività finalizzate a far prendere iniziative, responsabilità, decisioni ai ragazzi che 
vivevano passivamente quanto accadeva.

L'esperienza dei ragazzi era in un flusso omogeneo di tempo, di avvenimenti dove una 
giornata dopo l'altra gli eventi si susseguivano piattamente. Ieri, oggi, domani tutti uguali, 
sino a far confondere il presente con il passato ed il futuro.

Si  sfuggiva  da  questa  prigione  uniforme  e  monotona  ormai  pigramente  durante  gli 
intervalli  e  nelle  occasioni  anche  queste  prestabilite  quali  socializzanti,  situazioni  non 
lavorative.

Interessante era, a mio avviso, la definizione che sia i genitori che gli operatori davano di 
questa monotona organizzazione: "programma".

Il fare sempre le stesse cose era vissuto come rassicurante sia per i genitori che per gli 
operatori, un sistema di certezze che forse riusciva a rassicurare che sempre sarebbe stato 
così, le giornate erano prevedibili e il lavoro dei ragazzi si poteva paragonare ai minuti 
contrassegnati sul quadrante di un orologio e le lancette come gli operatori e i genitori che 
giravano sempre intorno sicure, sicuri di trovare i minuti, i ragazzi sempre disposti allo 
stesso modo. Tramite la responsabile (educatrice assunta e retribuita dai genitori) abbiamo 
consigliato ai genitori, che erano stati i principali architetti del "programma", di mutare il 
contesto, le situazioni determinando momenti lavorativi attivi con occasioni progettuali, 
altrimenti per i ragazzi vi sarebbero stati gravi rischi per il loro benessere e che io e i miei 
collaboratori  saremmo stati  disponibili  ad incontrarli  per fornire informazioni  e  spunti 
operativi.

La risposta fu che avrebbero accettato la consulenza solo se fosse stata aderente al loro 
"programma".

L'educatrice,  nel  colloquio con me, sottolineò che era pagata e che quindi doveva fare 
quanto  le  chiedevano i  genitori:  occupare  i  ragazzi  per  la  settimana nella  cooperativa 
secondo il "programma". 
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La pedagogista mi sottolineò che i genitori vedevano nella quantità dei pezzi prodotti dai 
ragazzi, secondo le previsioni del "programma", la verifica dell'intervento adeguato degli 
operatori.

La produzione era quindi una forma di vigilanza rassicurante i genitori che gli operatori 
erano attivi. Il numero degli oggetti assemblati era come l'occhio dei genitori che guardava 
gli operatori mentre lavoravano con i loro figli. 

La routine era come una forma di controllo (forse basata su di una sfiducia accumulata in 
esperienze  passate)  rassicurante  per  i  genitori.  Attraverso  la  routine  si  voleva 
probabilmente  indurre  gli  operatori  a  lavorare  con  i  ragazzi,  controllarli  mediante  il 
numero degli oggetti prodotti, per evitare che li tenessero a far niente per tutto il giorno 
mentre loro avrebbero potuto chiacchierare, fumare, leggere, telefonare, ...

Purtroppo la richiesta di riflettere insieme sui rischi non fu accettata e di conseguenza 
sospeso il lavoro di collaborazione.

Il mio rifiuto di continuare a lavorare secondo il "programma" dei genitori fu preceduto 
dalla lettera che segue e comporta un interrogativo che estendo ai lettori di questa rubrica:

un operatore deve accettare una qualunque modalità di intervento solo perchè è pagato e 
perchè ha bisogno di lavorare?

Quando i  "programmi" sono dati  da un Superiore bisogna eseguirli  acriticamente o la 
responsabilità in campo dell'educazione, come in altre professioni, implica sia il rifiutarsi 
che il denunciare?

 

LA LETTERA
Gentilissima ...,

 

 

In relazione a otto incontri di osservazione presso la sede della cooperativa e a due di 
confronto  presso  l'Università,  le  invio  alcune  riflessioni  sperando  che  siano  utili  per 
migliorare la vostra iniziativa.

A mio  avviso,  globalmente,  i  bisogni  dei  ragazzi  che  lavorano  presso  la  cooperativa 
dovrebbero  essere  quelli  di  avere  contesti  non  monotoni,  nè  noiosi,  nè  ripetitivi,  ma 
stimolanti  che  propongano  la  produzione,  la  fatica  in  una  dimensione  piacevole  e 
gratificante sul piano della relazione.

Una dimensione che sappiamo benissimo non facile da realizzare, ma necessaria in quanto 
in special modo la monotonia e la noia determinano un "impigrimento" delle capacità, 
potenzialità intellettuali e fisiche.

La  monotonia,  la  ripetitività,  propongono  una  piattezza,  un  indifferenziabile,  un 
"indistiguibile"  che  potrebbe  produrre  disorientamenti  nel  tempo,  una  confusione  tra 
circostanze e eventi presenti,  passati e futuri nella memoria; concatenamenti arbitrari e 
provocatori sia di confusione che di trame, di avvenimenti fuori da percorsi vissuti, ciò se 
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si unisce ad una scarsa possibilità di decidere, di organizzare secondo un proprio originale 
proposito potrebbe produrre una costrizione delle capacità intenzionali, un non volere, un 
non desiderare. 

I recenti studi sull'invecchiamento attribuiscono alla qualità del modo di vivere una grossa 
fetta di responsabilità dello stato di benessere psicofisico e vivere senza decidere o con 
poche  occasioni  per  farlo,  senza  sciegliere,  progettare,  in  una routine  che  non stimola 
desideri,  può  proporre  un  non  desiderare  vivere,  con  tutte  le  conseguenze  sul  piano 
psicosomatico e relazionale che si riverserebbero sullo stato di salute compromettendo una 
sana vecchiaia.

Indipendentemente dalle problematiche delle persone definite "handicappate" (che sono 
indubbiamente  più soggette  all'essere  influenzate  dal  modo di  vivere),  tutti  noi  siamo 
soggetti ai rischi ambientali quali la noia e la monotonia e necessitiamo di un "percorso 
vita" stimolante, con imprevisti, ricco di interessi ed attivo, se non vogliamo invecchiare 
precocemente e male. 

Invecchiare male oltre ad essere un rischio esistenziale è un rischio relativo alla salute che 
sul  piano  finanziario  può  proporre  uno  sbilanciamento  di  spese  medico-assistenzial-
riabilitative  che "brucerebbe"  negli  ultimi  anni  della  nostra  vita  i  "guadagni"  realizzati 
negli anni della produttività.

La parola produttività (anche se va considerata sempre in modo secondario e subordinato 
al benessere esistenziale) ha una importanza fondamentale nella nostra vita, in quanto le 
risorse economiche concorrono in modo fondamentale alla realizzazione di contesti in cui 
la vita è considerata sul piano della qualità.

Il  rapporto  costo\beneficio  è  tra  i  componenti  che  vanno  considerati  per  valutare 
interventi, esperienze e progetti.

A mio avviso il lavoro per i ragazzi della cooperativa va considerato produttivo quando 
tiene  conto  sia  della  produzione  dei  manufatti,  sia  del  proporre  occasioni,  situazioni, 
percorsi  rivolti  a  contrastare  i  possibili  rischi  ambientali  che  un  certo  tipo  di 
organizzazione del lavoro può determinare. Risulteremmo poco accorti se una produttività 
misurata dalla quantità delle merci non fosse correlata e valutata con i risultati negativi 
causati  dalla monotonia e dall'assenza di senso nei manufatti  prodotti,  i  quali  possono 
essere stati l'anticamera o una significativa concausa di un "invecchiamento precoce".

I  rischi  che  si  sottolineavano  precedentemente  non  escludono  un  lavorare  in  modo 
produttivo, anzi propongono una estensione della produttività analizzandola non in un 
solo limitato tratto, ma in modo più ampio nel sistema socio-economico.

Inoltre non è la quantità dei manufatti che rende economicamente produttiva una azienda, 
ma la sua organizzazione, la sua flessibilità, la qualità del prodotto, i tempi di produzione 
e non per ultimo la salute di chi lavora.

La produttività va considerata nel sistema complesso in cui si realizza altrimenti se viene 
analizzata in modo frammentario si possono avere valutazioni erronee e forvianti. Se si 
considera  la  produttività  (come  nel  nostro  caso)  solo  relativamente  al  numero  dei 
manufatti, tale analisi parziale del sistema può far emergere un attivo, ma se allarghiamo 
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l'analisi, come andrebbe correttamente fatto, al sistema economico e lo correliamo con le 
spese  che  il  lavoro inadeguato produce nell'ambito  della  sanità,  scopriamo che queste 
ultime sono di gran lunga superiori a quelli ritenuti guadagni.

La finalità  di  questa lettera è  quella  di  portarvi  a  conoscenza di  alcuni  possibili  rischi 
sottolineando che i nostri ambiti di ricerca ci propongono una analisi complessa, globale, 
contestuale  e  con tale  visione  gli  ambiti,  le  variabili  da  tener  presenti  per  orientare  il 
servizio (nel nostro caso la cooperativa) sono molteplici. Inoltre ci teniamo a sottolineare 
che l'età adulta dei ragazzi del laboratorio, potrebbe far pensare che non sono possibili 
ulteriori  apprendimenti  sul  piano  delle  autonomie,  della  socializzazione  e  delle 
competenze cognitive, ciò non è vero: al contrario le possibilità di intervento nell'ambito 
educativo, medico e riabilitativo sono molteplici sia per impedire "peggioramenti" che per 
ampliare le competenze.

Pertanto, dal mio punto di vista, bisognerebbe sviluppare e potenziare quelle circostanze, 
quelle occasioni rivolte a "spezzare" il rischio di una monotonia che, portando un torpore 
nella situazione lavoro contribuirebbe ad accelerare un "torpore" psicofisico che potrebbe 
produrre  rischi  di  un'accelerazione  dell'invecchiamento  o  di  quella  sintomatologia  che 
possiamo percepire quale diminuzione delle autonomie. 

Fondamentalmente  consiglio  di  iniziare  (anche limitandone i  tempi)  a  sperimentare  in 
giornate  ben  definite  possibilità  di  cambiamento  del  contesto  in  modo  da  valutarne 
l'efficacia. 

I cambiamenti dovrebbero tenere conto anche di sollecitazioni cognitive nell'implicazione 
decisionale  dei  ragazzi  che  significa  farli  riflettere  sul  tempo,  sullo  spazio  e  i  loro 
significati, sull'uso del denaro, sui rapporti interpersonali sia interni che esterni al gruppo 
di lavoro.

Per passare sul piano operativo si potrebbe (naturalmente il progetto dovrà essere definito 
e  puntualizzato  nei  particolari)  una  volta  al  mese  organizzare  in  due  giornate  un 
laboratorio su un tema tipo: "produciamo un film". Il dover organizzare un film propone 
innumerevoli occasioni che andrebbero a sollecitare sul piano cognitivo i ragazzi, un modo 
per sostenere e potenziare i livelli già in loro possesso nell'ambito del linguaggio, della 
memoria, dell'attenzione...dell'autonomia in genere; tale progetto avrebbe come verifica i 
contesti casa (pertanto bisognerebbe implicare i genitori) e lavoro (i benefici cognitivi dello 
spazio sperimentale dovrebbero divenire una maggiore capacità lavorativa).

Concludendo:  risulta  necessario  un  progetto  che  proponga  un  profondo  cambiamento 
strutturale  nel  contesto,  nelle  relazioni,  che  metta  in  atto  ipotesi  di  lavoro  rivolte  a 
contrastare le monotonie.

Sperando di avervi fornito altri punti di vista per orientare il vostro lavoro, distinti saluti.

 

Il responsabile

prof. Nicola Cuomo
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