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Ticino
Quando il lavoro ti salva 
dai «cattivi pensieri»
Oggi chi non è performante resta facilmente tagliato fuori dal mercato professionale 
Ma c’è chi lotta per superare il problema – L’esempio della cooperativa sociale Area

ROMINA BORLA

❚❘❙ In un periodo di crisi economica co-
me questo. In cui se non hai almeno 
una laurea, una specializzazione ed 
esperienze, meglio all’estero, sul campo 
è difficile trovare uno straccio di lavoro 
(e spesso neppure basta). Figurati se 
non hai una grande formazione. Magari 
hai lavoricchiato qua e là ma poi il posto 
l’hai perso a causa di problemi che ti 
hanno travolto la vita: una dipendenza, 
un disagio psicologico o sociale, ecc. Il 
nulla. E ti ritrovi a girare a vuoto, solo, 
cadendo sempre più nel vortice dei 
«cattivi pensieri». Proprio per dare una 
mano alle persone in difficoltà ed esclu-
se dal mercato del lavoro, favorendo il 
loro reinserimento, una trentina di anni 
fa è nata la cooperativa Area. In occasio-
ne dell’inaugurazione della nuova sede 
a Bellinzona, in viale Portone 8 (previ-
sta domani 1. dicembre) abbiamo in-
contrato la direttrice Donatella Zappa.
L’esperienza della cooperativa – spiega 
la nostra interlocutrice – prende avvio 
nel Luganese all’inizio degli anni ’80, un 
momento congiunturale caratterizzato 
dalla recessione, su iniziativa di un 
gruppo di operatori sociali che intende-
vano rispondere in maniera innovativa 
al problema del collocamento al lavoro 
di persone in difficoltà. «L’idea – conti-
nua Zappa – non era quella di dare loro 
denaro ma opportunità, occasioni di 
lavoro. Perché il lavoro non significa 
solo guadagno ma anche riconosci-
mento, stima, socializzazione. Dà strut-
tura alla giornata, conferisce un ruolo, 
aiuta a migliorare lo stato di salute ge-
nerale». Un tempo si accoglievano tutti 
quelli che chiedevano aiuto (secondo 
disponibilità), senza guardare al tipo di 
casistica (persone in invalidità, in assi-
stenza, senza nulla, ecc.). Proponendo 
agli utenti attività di vario genere. Poi la 
cooperativa si è strutturata e ora dispo-
ne di quattro sedi: l’arsenale a Bellinzo-
na, l’atelier a Paradiso, l’in-utile a No-
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LA DROGA TI TOGLIE TUTTO

«Ma adesso 
gratto, pitturo  
e ho un ritmo»

❚❘❙ Quarantadue anni del Mendrisiotto, 
occhi arzilli e tanta voglia di fare. Lui è 
Stefano (nome di fantasia), utente della 
cooperativa Area da quasi due anni e 
«pulito» da quattro (sotto terapia meta-
donica). Alle spalle ha una vita fuori dai 
binari, segnata dalla droga. 
«Ho iniziato a farmi 18 anni», racconta. 
«Come tanti altri ho incontrato la com-
pagnia sbagliata e non mi sono più fer-
mato». Con l’andare del tempo gli spi-
nelli non bastavano più ed è cascato 
nell’eroina. Piano piano le sostanze gli 
hanno strappato tutto. Via l’amore. «So-
no stato sposato dai 25 ai 27 anni», dice 
il nostro interlocutore. «Ma la droga 
non perdona. Portare avanti un rappor-
to quando sei tossicodipendente non è 
facile. Non andava bene nulla. Così ci 
siamo lasciati». E via anche il lavoro. 
Stefano si era formato come idraulico a 
Trevano ed aveva esercitato in alcune 
ditte del Sottoceneri ma la fatica e la di-

pendenza lo hanno allontanato da 
qualsiasi attività. «Non rendevo e mi 
hanno lasciato a casa purtroppo». A ca-
sa, solo con i suoi problemi e una mon-
tagna di pensieri bui. Poi ha detto basta, 
è andato due volte in comunità. E, gra-
zie all’aiuto di Antenna Icaro Muralto 
(un servizio che dal 1982 opera sul terri-
torio cantonale, garantendo accoglien-
za, sostegno e consulenza alle persone 
dipendenti da sostanze legali e illegali) 
è riuscito a risalire la china. 

Una faticosa risalita
Ma ricostruirsi una vita normale non è 
evidente. «Non riuscivo a trovare lavo-
ro, non ero nemmeno più giovanissi-
mo. Inoltre cercavo un part-time, faccio 
ancora parecchia fatica infatti, e non ci 
sono molti datori di lavoro disposti a 
concederlo. Alla fine sono arrivato qui e 
ci sto bene. A dicembre sono due anni, 
scadrà il contratto e vorrei che me lo 

rinnovassero. Ci spero tanto. Starò nella 
cooperativa fino a che mi terranno». 
Stefano adesso abita con un suo amico 
a Locarno. Si alza ogni mattina alle 6, 
prende il bus verso Bellinzona e alle 8 
inizia a lavorare all’arsenale, in viale 
Portone 8 (mezza giornata, cinque 
giorni alla settimana). «Faccio di tutto», 
specifica orgoglioso. «Restauro mobili, 
gratto e pitturo oggetti vari. Mi piace 
questo lavoro perché sono spesso a 
contatto con i clienti. E non è nemme-
no troppo pesante, come ad esempio 
quello della squadra esterna che fa tra-
slochi e sgomberi. Inoltre siamo tutti 
amici, è come una grande famiglia. E 
poi c’è Donatella, le voglio un bene 
dell’anima. È stupenda, gentilissima. 
Prendo ancora il metadone, vero, ma 
adesso ho una vita normale, ho recupe-
rato un ritmo regolare. E riesco anche a 
guadagnare qualcosa. Per me è davvero 
un grande successo». 

Ecco quanto costano
La remunerazione per chi 
beneficia dell’AI non può 
superare un certo limite: in 
genere chi lavora a tempo 
pieno può prendere tra i 
1.600 e i 1.700 fr. al mese
 

MISURE PER RILANCIARE L’OCCUPAZIONE
Che cosa fa il Cantone per facilitare il reinserimento nel mondo 
lavorativo delle persone con difficoltà? «Qualche giorno fa – ci 
spiega Sergio Montorfani, caposezione della Sezione del lavoro 
del Dipartimento dell’economia – abbiamo presentato un 
bilancio sulle misure cantonali previste dalla Legge sul rilancio 
dell’occupazione (Lrilocc).  Principalmente si tratta di iniziative 
che vanno nella direzione dei sussidi ai datori di lavoro per 
invogliarli ad assumere persone al primo impiego, disoccupati 
di lunga durata che hanno esaurito il diritto all’indennità di 
disoccupazione, oppure altre misure che prevedono aiuti 
concreti a quanti vogliono mettersi in proprio».

LA NOVITÀ? PAGA IL CANTONE
Per Montorfani «la grande novità di quest’anno in Ticino è che, 
in collaborazione stretta con l’Ufficio dell’assistenza, il 
Cantone, per permettere l’uso delle misure di reinserimento 
anche a persone che non hanno più il diritto alla disoccupazio-
ne e che sono in assistenza, ha deciso di assumersene il 
costo». Prima, invece, succedeva che l’assicurazione disoccupa-
zione non poteva pagarle per persone che avevano esaurito il 
loro diritto alle indennità. Mentre l’assistenza poteva fare uso 
solo di alcune misure finanziate con un fondo speciale creato 
con l’oro della BNS. Ora le misure a disposizione sono 
molteplici, e il Cantone le finanzia tramite il budget ordinario». 

IL BONUS DI INSERIMENTO IN AZIENDA
Ma in che modo il Cantone facilita le persone meno «perfor-
manti»? Oltre alle misure formative ed occupazionali, tra le 
misure a cui fa riferimento Montorfani c’è il bonus di inseri-
mento in azienda di disoccupati con difficoltà di collocamento, 
che necessitano di un breve periodo di formazione e di 
istruzione in azienda per poter svolgere compiutamente il nuovo 
lavoro. Ne beneficiano le aziende private o pubbliche che 
assumono manodopera disoccupata al benefico degli API 
(Assegni per il periodo d’introduzione), domiciliata o residente 
da almeno un anno in Ticino. È previsto un finanziamento per 
un periodo massimo di 6 mesi (in casi eccezionali, di 12 mesi).

GLI AIUTI A CHI HA ESAURITO I DIRITTI
C’è poi un sussidio per un periodo massimo di 12 mesi per le 
aziende che assumono disoccupati che hanno esaurito le 
prestazioni previste dalla LADI (Legge sull’assicurazione contro 
la disoccupazione), o che non ne hanno diritto, e il cui 
collocamento è problematico. Il Cantone prevede inoltre corsi 
di sostegno al collocamento per persone disoccupate al 
termine del diritto alle indennità LADI e che non hanno più 
diritto a provvedimenti di formazione. Beneficiarie sono le 
persone iscritte ad un ufficio regionale di collocamento, idonee 
al collocamento, che soddisfano le prescrizioni di controllo e 
che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione.Q
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ranco e l’oblò a Vezia. Da diversi anni è 
finanziata dall’Ufficio invalidi del can-
tone. «Per noi è interessante avere un 
sussidio più stabile e chiaro», sottolinea 
la direttrice. Purtroppo però questo 
rende difficile l’accesso alle persone 
senza una rendita».
Quanti utenti ruotano attorno alle vo-
stre strutture?
«Circa un centinaio per 12 operatori 
che elaborano un piano su misura, va-
lutando le loro possibilità. C’è l’utente 
impiegato un’ora alla settimana e quel-
lo impiegato 30 ore. Alcuni lavorano 
fuori, altri in atelier. Gli operatori non si 
occupano però solo del loro inserimen-
to lavorativo ma anche del progetto 
educativo (in accordo con il tutore, 
l’assistente sociale, il medico, ecc.)». 
Che tipo di attività proponete?
«Attività artigianali e manuali, così che 
l’utente possa vedere il risultato del suo 
lavoro. In particolare: traslochi, sgom-
beri, bonifiche, giardinaggio, restauri e 
riparazioni di mobili, lavori di pittura 
ed edilizia, lavanderia, vendita, ecc.».
Mi tratteggia il profilo degli utenti?
«Sono ticinesi, o domiciliati, dai 25 ai 50 
anni. La fascia d’età più rappresentata è 
quella che va dai 30 ai 40 anni. Sono 
persone che abitano sole o ancora in 
famiglia. E che hanno interrotto il loro 
percorso lavorativo da molto tempo a 
causa di grosse difficoltà personali. Al-
cuni hanno avuto o hanno ancora pro-
blemi di tossicodipendenza, e presen-
tano un disagio psichiatrico. Queste 
persone non riescono ad entrare nel 
mercato del lavoro, sempre più compe-
titivo. Non hanno a volte capacità di 
resistenza. Ma comunque dispongono 
di interessanti risorse e, come detto, 
hanno bisogno di lavorare per guada-
gnare ma soprattutto per restare attivi. 
L’attività non ti salva ma può aiutarti a 
contenere crisi e scompensi, a preveni-
re dei peggioramenti e dei ricoveri». 
Le donne sono poche…
«Già, ne arrivano meno. Da un lato per-

ché proponiamo attività riconosciute 
come prettamente maschili (però con 
l’attivazione del negozio la situazione 
dovrebbe cambiare). D’altro canto cre-
do che le donne soffrano meno dell’in-
capacità lavorativa rispetto all’uomo. È 
una questione di cultura. La donna è 
molto più legata alla casa, si riconosce 
meno con la professione. Ma questa si-
tuazione è destinata a cambiare. Nei 
prossimi anni anche le donne faranno 
appello a strutture come la nostra se 
non riusciranno più a stare al passo con 
le richieste del mercato del lavoro».
Torniamo ai lavori della cooperativa. 
Gli utenti guadagnano qualcosa vero?
«Proprio così, i nostri salari vanno dai 6 
franchi all’ora ai 20 nel caso di persone 
con buone risorse che lavorano part-ti-
me all’esterno. Sono spesso disoccupa-
te da molto tempo, magari sostenute 
dall’assistenza. Parte di ciò che guada-
gnano lavorando da noi viene poi tolto 
dall’assistenza. Gli utenti che invece la-
vorano qui in sede di solito prendono 
l’AI e in linea di massima il loro salario 
non tocca la rendita di invalidità ma 
provoca una logica diminuzione di 
eventuali prestazioni complementari».
Chi sono i vostri clienti?
«Alcuni ci scelgono per questioni ideo-
logiche, oppure perché costiamo meno. 
Altri perché ci conoscono e sono con-
tenti di come lavoriamo. C’è anche gen-
te che non sa nulla di noi e va bene così. 
Se ci chiamano di nuovo, tentiamo di 
spiegare loro chi siamo e cosa facciamo. 
Siamo contenti quando il cliente entra 
in contatto con gli utenti. Per questo 
andiamo fieri del progetto del negozio 
dove gli scambi con l’esterno si faranno 
continui e favoriranno il processo di 
identificazione da parte degli utenti. 
Essi infatti sentono che la cooperativa è 
un progetto che appartiene anche a lo-
ro. Si sentono parte di qualcosa di gran-
de. In questo senso Area si avvicina più 
al concetto di impresa sociale che a 
quello di laboratorio protetto».

LA STORIA DI ZARATHUSTRA

Se la vita 
ti scappa 
di mano

❚❘❙ «Nell’articolo chiamami Zarathu-
stra», dice il giovane del Bellinzonese 
che accetta di parlarci all’arsenale, la 
nuova sede di Area nel cuore della capi-
tale. Voce calma, 35 anni e grossi pro-
blemi sulle spalle che pesano come 
macigni. «Ho cominciato con la droga a 
14 anni», racconta. «Prima qualche 
canna, poi cose più pesanti». Fino a di-
ventare un politossico. Prende cioè «un 
po’ di tutto». Molta eroina, «una sostan-
za che schiaccia le emozioni e il males-
sere». E la vita gli è scappata di mano. 
«Facevo l’imbianchino, ogni tanto riu-
scivo ad alzarmi per andare a lavorare. 
A volte invece non uscivo proprio dal 
letto. Non ce la facevo, stavo male». Per 
questo ha perso il posto e da sette anni 
vive in assistenza. A volte lavora per la 
cooperativa: «Ho fatto anche un mese 
in passato, ora sono qui tre mezze gior-
nate per pagare una multa di 300 fran-
chi. Non è la prima volta che il pretore 

mi manda qui. E mi trovo bene. Sono 
brave persone, capiscono quando sei 
fiacco e non riesci ad ingranare. Certo, 
devi fare il tuo lavoro ma se vedono che 
ti fa male la schiena puoi fermarti. Non 
ti obbligano a finire subito. Ora sto aiu-
tando per l’inaugurazione della nuova 
sede sabato. Ho ritoccato un paio di 
mobili, pulito i vetri, così… È bello per-
ché è un lavoro variato». Zarathustra 
desidera smettere di drogarsi («per 
questo sono in cura, vado dallo psicolo-
go, ho un curatore») e trovarsi un lavoro 
al 50%. «Vorrei avere tempo per i miei 
quadri: acrilico, olio. Dipingo anche 
auto e moto con l’aerografo. Dipingo 
qualsiasi cosa trovo in giro. È una di 
quelle cose che mi dà pace, mi fa sfoga-
re, come il sogno. Tu sogni e spurghi.
Non tutto ma tanto: la brutta giornata, i 
cattivi pensieri, le paure. È difficile però 
trovare un lavoro part-time nel mondo 
là fuori, ma forse chissà…».

L’INTERVISTA ❚❘❙ ROSSANO CAMBROSIO

«Un disabile in azienda? 
È un guadagno per tutti»
Il direttore della Fonte: oltre cento persone  
sono state inserite al di fuori dei contesti protetti

❚❘❙ Cosa succede in Ticino alle persone 
disabili, ma non così disabili da essere 
inadatte al lavoro e che vogliono rein-
serirsi nel mercato? Lo abbiamo chie-
sto a Rossano Cambrosio, direttore del-
la fondazione La Fonte.
«Le persone disabili delle nostre struttu-
re – spiega Cambrosio – sono soprattutto 
quelle che beneficiano della rendita AI. 
Le nostre sedi a carattere lavorativo sono 
contesti protetti dove vengono offerte 
attività di vario genere: possono spaziare 
dal campo agricolo, alla ristorazione, al-
la panificazione, all’attività per conto di 
terzi o ad altre forme di lavoro inserite 
nel circuito commerciale».
E al di fuori delle strutture protette?
«Buona parte delle strutture protette che 
offrono impiego si occupano anche del-
la reintegrazione individuale dei disabili 
sul mercato del lavoro, in ottemperanza 
alla legge di riferimento, la LISPI, che 
stimola verso questi percorsi di integra-
zione, considerando il collocamento in 
ambito protetto come l’ultima soluzione 
da praticare. Le persone che hanno ca-
ratteristiche spendibili nel mondo del 
lavoro possono essere reinserite in 
aziende individualmente. Oppure pos-
sono essere inserite in aziende a gruppi 
con dei contratti interinali: gruppi di 
persone disabili accompagnate dal per-
sonale socio-professionale svolgono at-
tività che vengono commissionate dalle 
ditte. Per la ditta questo significa evitare 
tutte le questioni legate alle contrattua-
lizzazioni individuali. Si paga la presta-
zione oraria, per il numero di persone e 
per la durata del lavoro». 
È facile per un disabile dei vostri labo-
ratori essere inserito in ambienti lavo-
rativi esterni?
«Una persona viene inserita nella ditta 
esterna individualmente dopo un perio-
do di osservazione. Generalmente il pri-
mo passo è lo stage in prestito di mano-
dopera, pagato dal laboratorio, nel quale  
il datore di lavoro si può rendere conto se 
la persona è affidabile e quali sono le sue 
competenze e capacità. Soprattutto può 
verificare se le capacità relazionali e lo 
“stare nel mondo del lavoro” con i suoi 
ritmi, pressioni ed esigenze siano inte-
grate o acquisite».
Quante persone siete riusciti a colloca-
re al di fuori delle vostre strutture pro-
tette?
«Se penso a persone disabili con rendita 
AI percepita precocemente, le strutture 
operative sul territorio hanno contribui-
to a collocare poco più di un centinaio di 
persone».

Che tipo di prestazioni sono richieste?
«Attività non di punta. Non si richiedono 
grosse competenze. Di solito c’è richiesta 
per le attività ausiliarie. Nel campo della 
ristorazione, ad esempio, nelle mense 
aziendali o ospedaliere come aiuto cuo-
co o l’aiuto cucina. Nelle fabbriche, inve-
ce, c’è spazio per degli operai ausiliari o 
per lo svolgimento di attività sussidiarie 
a quelle di dipendenti. Una persona con 
sindrome di Down, che ha acquisito una 
serie di competenze, seppur minime, 
ma che è anche molto stabile per carat-
tere, potrò inserirla in un lavoro ripetiti-
vo, non faticoso. Se invece ho a che fare 
con una casistica psichiatrica, che spes-
so presenta patologie complesse com-
pensate a livello farmacologico e che 
oggi è la prevalenza dei casi che si rivol-
gono ai nostri istituti, ci sono più compe-
tenze lavorative ma anche maggiore in-
stabilità della persona. Perché nell’arco 
dell’anno ci sono momenti di crisi e mo-
menti di benessere. In base a questi fat-
tori si dovrà allora cercare un altro tipo di 
occupazione. Serve un ambiente di lavo-
ro che, al momento di crisi, sia disponi-
bile ad accettarlo e non faccia naufragare 
l’intero progetto di vita». 
I disabili nel mondo lavorativo vanno 
comunque seguiti molto da vicino.
«Nell’integrazione di queste persone è 

fondamentale avere un contatto di riferi-
mento, un operatore sul territorio che 
segua e sostenga sia l’utente inserito, sia 
la ditta che lo ospita. Una persona utile 
soprattutto all’azienda che può trovarsi, 
oggettivamente in difficoltà».
Che tipo di difficoltà?
«Se vai a inserire una persona in una dit-
ta, magari il responsabile delle risorse 
umane è d’accordo poiché ha un ap-
proccio aperto a questo tipo di esperien-
za. Ma poi chi deve vivere quotidiana-
mente l’esperienza sarà il dipendente del 
settore dove è collocata la persona disa-
bile. Ed è lì che si colloca il bisogno di un 
costante sostegno ed aiuto e anche di 
qualche indicazione sul modo migliore 
di atteggiarsi in certe situazioni. Non 
puoi pensare di mandare un disabile a 
lavorare al fuori di un ambiente protetto 
e poi lavartene le mani sperando che va-
da tutto bene e che sia l’azienda a farsi 
carico dell’intera gestione.
La remunerazione è simbolica o reale?
«La remunerazione deve tenere conto 
dei parametri dettati dal fatto che ognu-
no percepisce una rendita AI individua-
le. Riceve, cioè, mensilmente un impor-
to. Il salario aggiuntivo non può superare 
un certo livello finanziario perché la 
rendita potrebbe venire decurtata o ad-
dirittura può essere persa. Qui è un sotti-
le gioco di equilibri. Cerchi di non anda-
re oltre un certo salario e da qualche 
parte mantieni il soggetto in AI. Ma l’AI è 
acquisita, mentre il salario aggiuntivo da 
lavoro non è per nulla scontato».
Di che cifre stiamo parlando?
«Una persona che lavora a tempo pieno 
nel mercato del lavoro e ha un’AI totale 
per un’incapacità lavorativa all’80-100% 
può arrivare a guadagnare fino a 1.600-
1.700 franchi al mese».
Per chi è più redditizio questo tipo di 
progetto di reinserimento: per le ditte o 
per i disabili?
«Fa bene ad ambedue. Per il soggetto di-
sabile è sicuramente una risposta alla 
propria esigenza di autonomia, residua 
o meno. Può dirsi: vivo la mia vita da so-
lo, mi organizzo, sono indipendente, rie-
sco a dimostrare quello che valgo, con-
tribuisco come qualsiasi altra persona 
alla crescita della società. Per l’azienda 
c’è di sicuro un aspetto legato ad un van-
taggio economico, come pure per dare 
risalto ad un discorso di “responsabilità 
sociale”, che a mio avviso oggi deve esse-
re un punto fondamentale. Insomma, in 
differenti forme, mi pare che la collabo-
razione valga la pena per tutte e due». 
 CARLO SILINI

DA SAPERE

L’ORGANIZZAZIONE
Area è una cooperativa senza scopo 
di lucro nata nel Luganese all’inizio 
degli anni ‘80. Offre un’occupazione 
a persone in difficoltà (in invalidità o 
assistenza, con problemi di dipen-
denza e/o psichici, ecc.) escluse dal 
mercato del lavoro. Dispone di quat-
tro sedi: l’arsenale a Bellinzona, l’a-
telier a Paradiso, l’in-utile a Noranco 
e l’oblò a Vezia. La cooperativa è fi-
nanziata per il 50% dall’Assicurazio-
ne invalidità (1 milione di franchi) e 
per l’altra metà dal suo lavoro. Saba-
to 1. dicembre, dalle 11 alle 18, si 
terrà la giornata di porte aperte della 
nuova sede a Bellinzona, in viale Por-
tone 8. Per info: www.area.ch.

UTENTI ED OPERATORI
Area dà lavoro a un centinaio di per-
sone, soprattutto uomini, dai 25 ai 
50 anni (sgomberi, traslochi, ristrut-
turazioni, restauri, lavori di pittura, 
giardinaggio, viticoltura, lavanderia, 
vendita, ecc.). Dodici operatori si oc-
cupano dell’inserimento professio-
nale e del sostegno degli utenti.

COS’È CAMBIATO NEGLI ANNI
«Vent’anni fa – racconta la direttrice 
Donatella Zappa – per gli utenti il la-
voro non era così importante. Punta-
vano soprattutto al guadagno. Ora, 
invece, chiedono un mestiere che 
permetta loro di recuperare un ruolo 
all’interno della società, di integrar-
si, di superare l’esclusione».


