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SOCIAL INNOVATION. “Abili oltre”, progetto rivoluzionario di welfare inclusivo ideato da Snfia

Siamo tutti disabili
Oggi siamo tutti inadatti al lavoro di fronte alla velocità con cui cambia la tecnologia 

e siamo tutti chiamati a essere “abili oltre” il sesso, la razza, l’età, i deficit fisici e 

psichici. Per questo serve un protocollo sociale da condividere con aziende e sindacati

di Massimiliano Cannata

S
i può essere solo se si può fare, que-
sta la filosofia di fondo che ha 
ispirato “Abili Oltre”, un grande 
progetto che vuole rimettere al 
centro dell’universo produttivo 

l’individuo preso in universale, perché le 
differenze non esistono, sono la proiezione 
di false convinzioni e di pregiudizi superati 
che non hanno più ragione di esistere nella 
contemporaneità. “Una rivoluzione coper-
nicana” così la definisce Marino D’Angelo, 
segretario generale di Snfia, il Sindacato 
Nazionale delle Imprese Assicuratrici che 
ha promosso un’iniziativa senza preceden-
ti, che presuppone un “cambio di passo” 
radicale proiettando il sindacato, i corpi di 
rappresentanza e più in generale la politica 
verso una società realmente inclusiva.

Dott. D’Angelo, lo scorso primo dicem-
bre presso il Museo Nazionale delle Ar-
ti e Tradizioni Popolari della Capitale 
nell’ambito della Giornata Internazio-
nale della Disabilità”, è stato presentato 
“Abili Oltre”. Quali sono le finalità di un 
progetto sicuramente ambizioso? 
L’obiettivo precipuo di Snfia e delle dodici 
associazioni romane che operano nell’am-
bito del Terzo Settore che stanno colla-
borando con noi è quello di sollecitare le 
aziende ma anche le istituzioni ad adottare 
un modello di welfare inclusivo, capace 
di valorizzare la diversità, riconducendola 
nell’orizzonte di un progetto di crescita 
condiviso. L’evento che si è svolto al Mu-
seo è stato il primo passo di una “rivolu-
zione copernicana” che vuole affermare 
con spirito laico e senza alcuna retorica di 
vecchio stampo ideologico, la centralità del 
capitale umano in quella realtà complessa 
che oggi è il lavoro. 

Nel contesto della stessa iniziativa avete 
lanciato il “Calendario Snfia 2017”. Un 
prodotto che oltre ad avere un’intrinseca 
originalità risulta coerente rispetto alla 
visione che ispira la vostra proposta di 
cambiamento. Può spiegarci in che senso? 
Il calendario, uso il linguaggio dei filoso-
fi dell’antichità, è l’arché, il 
cominciamento e il principio 
di un ragionamento che vuole 
affermare il valore di “un lavo-
ro senza barriere”. Ogni mese 
è illustrato dai progetti grafici 
realizzati dal Laboratorio inte-
grato “Abili oltre” costituito da 
dodici Associazioni Onlus che 
hanno operato sotto la dire-
zione del liceo artistico “Enzo 
Rossi” di Roma. Le opere sele-
zionate raccontano la storia di 
persone diversamente abili che 
ce l’hanno fatta, dimostrando 
anche ai più scettici che: Si può 
essere solo se si può fare. 

Le creazioni artistiche rea-
lizzate dal laboratorio van-
no dunque interpretate come il “codice 
di ingresso” di un dialogo interculturale, 
che intende abbattere gli steccati verso la 
creazione di una società inclusiva? 
Direi, più in generale, che l’arte come ma-
nifestazione di un’autentica libertà del pen-
siero è stata la vera protagonista dell’evento 
romano, impreziosito dal concerto per pia-
noforte tenuto dal maestro Riccardo Fio-
rentino del Teatro San Carlo di Napoli e 
dalla voce del soprano Emanuela Giudice, 
cui si è aggiunta la godibile esibizione del 
“Piccolo Coro”. In ragione di questa conce-
zione del fatto estetico abbiamo voluto che 

Marino D’Angelo, 
segretario generale 
di Snfia
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gli stessi dipinti non fossero costretti a “vive-
re” nella stretta cornice rigida del calendario, 
ma che andassero appunto oltre.

In che senso scusi? 
Nel senso che saranno riprodotte in una mo-
stra itinerante pensata nei canoni della Street 
Art, dando vita a una campagna di sensibi-
lizzazione nazionale in diverse città italiane, 
nell’ambito di una collaborazione che stiamo 
sviluppando con Trenitalia e Poste Italiane. 
Credo che l’arte debba connotare gli spazi 
della convivenza, facendo sì che le nostre 
città siano degli ecosistemi della crescita, 
inclusivi, aperti alla diversità plurale. 

Adapt è tra i protagonisti dell’iniziativa. 
Una collaborazione prestigiosa dettata da 
quali esigenze?
Cogliere i segnali di trasformazioni di una 
società in divenire non è mai facile. Lo sforzo 
che dobbiamo cercare di fare è prima di tutto 
di carattere culturale. La globalizzazione è 

un fenomeno che sta fa-
cendo da catalizzatore del 
cambiamento, consapevoli 
di questo dato di realtà in-
controvertibile dobbiamo 
far sì che non venga nega-
ta a nessuno la possibilità 
di correre, di competere, 
perché tutti possiamo dare 
un contributo. L’Associa-
zione per gli Studi inter-

nazionali e comparati sul diritto del lavoro e 
sulle relazioni industriali, fondata da Marco 
Biagi sarà nostro partner scientifico per 
aiutarci a entrare in un universo come quello 
del lavoro che sta sperimentando un “salto di 
paradigma” senza precedenti con l’avvento e 
la diffusione delle reti digitali. 

Ragionando con i vecchi parametri inter-
pretativi, il suo sembra un ragionamento 
utopico. Siamo preparati a recepire un 
messaggio così denso di significati? 
Dobbiamo crescere in questa direzione, al-
trimenti la tecnologia finirà con allargare il 
perimetro della disabilità. Oggi siamo tutti 
inadatti al lavoro, basta trovarsi di fronte a 
un software che non conosciamo per pro-
vare una sensazione di smarrimento e di 
impotenza. Siamo sollecitati a essere “abili 
oltre” il sesso, la razza, l’età, i deficit fisici e 
psichici per attuare una svolta radicale che 

potrà manifestarsi solo se saremo realmente 
capaci di cambiare punto di vista, per rifon-
dare le stesse categorie della conoscenza, che 
poi guidano il nostro approccio con il reale.

Il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari 
è l’“habitat” entro cui l’identità si svela. La 
scelta del luogo non appare casuale…
La nostra identità, come ci insegnano gran-
di pensatori della contemporaneità, è un 
grande palinsesto, per cui sarà determinante 
imparare a dialogare con un corpo sociale 
fatto di una molteplicità di articolazioni. 
La scienza etno-antropologica lavora sulla 
diversità, immersa in quel grande caleido-
scopio di costumi, linguaggi, usanze, che 
costituisce il volto più autentico delle nostre 
città, che vivono la dimensione spazio-
temporale del terzo millennio. Il Museo è la 
casa che accoglie la contaminazione di razze 
e culture che nutre la contemporaneità.

Quali saranno le prossime tappe del pro-
getto?
L’appuntamento dell’Eur è stato il momento 
di start-up di un progetto più ampio che 
prevede per il 2017 il lancio degli “Stati Ge-
nerali delle Abilità”. Ci tengo a sottolineare 
che la grande spinta ideale che ha fatto da 
motore all’iniziativa dovrà camminare su 
delle gambe concrete, con la finalità di ge-
nerare una trasformazione reale della società. 
Solidarietà, eguaglianza, pari opportunità 
sono le parole chiave di questa epoca, che 
molti studiosi hanno definito della “post-
verità”, la difficoltà è uscire dalla retorica per 
affermare una concezione laica del problema 
delle abilità che andrà affrontato con una 
metodologia che è stata ancora poco speri-
mentata sul terreno del diritto del lavoro e 
della negoziazione collettiva. 

La Smart Community “lavoro senza bar-
riere” esprime un aspetto innovativo che 
rientra in questa nuova metodologia? 
Proprio così. Verrà lanciata nell’ambito di 
“Abili Oltre”, rappresenta la koiné, la piat-
taforma di applicazione di un nuovo para-
digma produttivo, orientato a favorire l’in-
serimento dei lavoratori svantaggiati perché 
la diversità, nell’ottica del nostro progetto, 
è un’opportunità concreta, che le imprese 
devono imparare a misurare e sfruttare per 
migliorare i fattori della performance e della 
competitività. 

Calendario Snfia 2017
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Cruciale l’aspetto giuslavoristico 
che vede in primo piano i ricerca-
tori di Adapt. Quali sono i versanti 
che li vedranno impegnati? 
Abbiamo in Italia circa 11 milioni 
di disabili, mentre le proiezioni ci 
dicono che nel 2020 circa un sesto 
della potenziale forza lavoro, pre-
senterà handicap di diversa natura. 
Siamo di fronte a una questione 
epocale che deve essere aggredita 
capovolgendo luoghi comuni e pre-
giudizi ormai fuori dal tempo. Non 

esistono, infatti, persone inadatte 
al lavoro, semmai lavori non adatti 
alle persone chiamati a svolgerlo. 
Gli studiosi che opereranno con il 
coordinamento del professor Mi-
chele Tiraboschi saranno impegnati 
a redigere un protocollo sociale da 
sottoporre ad aziende e sindacati. 
Il nostro auspicio è che diventi una 
sorta di “cavallo di troia”, utile ad 
affrontare il tema delle abilità. 

L’iniziativa prevede l’istituzione di 
quattro tavoli di lavoro. Di che 
cosa si tratta esattamente? 
Il nostro sforzo non avrebbe senso 
se non dessimo effetto concreto alle 
diverse iniziative messe in campo. I 
tavoli di lavoro hanno questo scopo 
molto preciso. Il primo sarà dedi-
cato alla costituzione del protocollo 
sociale d’impresa, un secondo team 
di esperti si occuperà del sistema 
della certificazione e del riconosci-
mento pubblico delle diverse abilità 
che operano in azienda, un terzo 
gruppo sarà impegnato nella for-
mulazione di correttivi normativi 
destinati ad avere un impatto diretto 
sulla contrattazione collettiva che 
dovrà adeguarsi al mutato contesto 

socio economico globale. Un’ulti-
ma squadra di professionisti sarà 
chiamata ad approfondire gli aspet-
ti della comunicazione. Definire i 
messaggi giusti nella babele multi-
mediale che caratterizza l’informa-
tion society non è compito semplice, 
così come difficile risulta la defini-
zione concreta delle sembianze di 
un “mondo orizzontale, dove si cade e 
ci si può rialzare, dove è possibile aprire 
le porte e saltare le barriere”, per citare 
il testo dell’emozionante e coinvol-
gente inno di “Abili Oltre”, intonato 
dal Piccolo Coro a conclusione della 
serata inaugurale.

Il modo di concepire e di praticare 
il lavoro sta sensibilmente cam-
biando. Non teme che il passaggio 
dal vecchio al nuovo sia troppo 
traumatico? 
Il rischio è insito in ogni percor-
so di innovazione e di progresso. 
Non possiamo come classe dirigen-
te voltarci indietro, esercitando la 
“retrotopia”, neologismo coniato dal 
grande sociologo e filosofo polacco 
Bauman recentemente scomparso 
(v. articolo a pagina 21), che defi-
nisce l’altra faccia dell’utopia quella 
che guarda al passato negando il 
futuro. Se mettiamo la testa sotto 
la sabbia saremo spazzati via dalla 
storia. Tornando al tema centrale 
della nostra discussione credo che la 
questione non sia tanto quella della 
tutela della disabilità, quanto quella 
della presa di coscienza dell’abilità 
quale funzione dello stato culturale 
e di salute di ogni singolo indi-
viduo, una funzione che non può 
essere stabile, ma curva e oscillante. 
È evidente che l’impresa del terzo 
millennio dovrà riconiugare il pa-
radigma dell’efficienza produttiva, 
rendendolo compatibile con un’ar-
chitettura gestionale e organizzativa 
“flessibile”, capace di adattarsi al 
diverso, per tempo e condizione. Lo 
status produttivo del singolo lavora-
tore va capito, osservato, misurato. 
Il problema è molto ampio e investe 
la totalità del mondo del lavoro, cioè 
tutti noi e non soltanto i soggetti 

“tradizionalmente certificati” come 
svantaggiati. 

Il cammino è lungo, non privo di 
insidie, non crede?
Si c’è molta strada da fare, siamo 
infatti ancora lontani dalla capacità 
di misurare i livelli di apporto che 
ogni singolo individuo è capace di 
dare a un’organizzazione produttiva, 
allo stesso modo non conosciamo 
quanto i deficit, non solo fisici, ma 
anche cognitivi e di competenza 
costano alle imprese, obbligate a 
reggere i ritmi di una competizione 
esasperata. Gli Stati Generali della 
Abilità che lanceremo a febbraio 
faranno da motore per diffondere 
una consapevolezza laica della que-
stione, che fino a oggi è sicuramente 
mancata. Per questo avvieremo una 
survey finalizzata allo studio e alla 
catalogazione delle diverse abilità 
che operano in azienda, ma anche 
alla costituzione di una funzione 
dedicata al disability management, 
in grado di valorizzare e misurare 
con parametri oggettivi il livello di 
performance che ciascun attore è in 
grado di garantire in rapporto alla 
specifiche condizione psico-fisiche. 

Quale percorso evolutivo segui-
ranno il sindacato, oggi da più par-
ti messo in discussione e, più in 
generale, la cultura d’impresa, in 
un contesto sociale ed economico 
fluido, mutante, spesso difficile da 
comprendere? 
È in gioco una rivoluzione de-
stinata a mutare profondamente 
la cultura d’impesa ma anche il 
ruolo del sindacato, che deve fon-
darsi sui valori dell’autonomia e 
dell’integrazione, impegnandosi a 
promuovere la qualità professiona-
le e il merito. Dobbiamo lavorare 
per costruire un “sindacato oltre 
basato sul sapere e sul fare”, pron-
to a interpretare le trasformazioni 
che stanno modificando l’universo 
dell’impresa, attraversato dall’in-
telligenza collettiva veicolata in 
tempo reale da reti e sistemi digi-
tali sempre più pervasivi. 

Michele 
Tiraboschi, 

coordinatore 
Adapt

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/02/2017
Pag. 61 N.2 - febbraio 2017 tiratura:150000


