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DALL’EUROPA NUOVI STRUMENTI PER RAFFORZARE L’OCCUPAZIONE NELLE COOPERATIVE
SOCIALI DELLA FILIERA DEI RIFIUTI

Con l’arrivo della bella stagione anche il progetto europeo Leonardo SIFOR porta i suoi frutti. Dopo i viaggi
studio in Europa delle cooperative sociali italiane e dei partner scientifici, è arrivato il momento di completare
il trasferimento in Italia di nuove competenze nel campo della preparazione al riutilizzo dei rifiuti.
L’esempio cui guardare è il partner francese ENVIE, una delle più estese reti di imprese sociali, che da 20
anni opera nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti RAEE raccogliendo più del 20% dei Raee sul territorio
francese.
Le best practices selezionate dal modello francese - i dispositivi SIRHE, SYSPEO, Training on the job sono state approfondite dai tecnici esperti di ENVIE in occasione della visita tenuta a Bologna in giugno: 3
giorni di formazione full immersion a favore dei manager e lavoratori delle cooperative sociali
italiane che poi li hanno sperimentati nelle proprie strutture.
Hanno partecipato le coop sociali Gulliver Forlì, Il Cigno verde Parma, Il Germoglio Ferrara, e le coop
dell’area bolognese La Piccola Carovana, IT2, Fare Mondi, La Fraternità.
Con il sistema SIRHE si è analizzato il modello di monitoraggio e valutazione oggettivi dei percorsi di
inserimento lavorativo, prendendo spunto dal metodo di ENVIE che monitora e aiuta la capacità dei
lavoratori svantaggiati ad incrementare le proprie competenze tecniche, linguistiche, socio-relazionali e
comportamentali.
Con il sistema “training on the job”, grazie a dispositivi touch screen su cui sono evidenziate istruzioni
tecniche, gli operatori svantaggiati sono in grado di apprendere e procedere autonomamente nel lavoro di
riparazione dei RAEE. Così facendo non solo l’operatore apprende un mestiere ma controlla la qualità
dell’intervento effettuato, con l’effetto di una maggiore efficienza produttiva, qualità del processo di
rigenerazione e garanzia dei prodotti venduti.
Infine SYSPEO, i terzo dispositivo analizzato, è uno strumento finalizzato a gestire grandi quantità di rifiuti
“preparati al riutilizzo” e la loro tracciabilità, dalla rigenerazione allo stoccaggio in magazzino e fino dalla
vendita ai servizi post vendita. Infatti, la sostenibilità della “preparazione al riutilizzo” è determinata da
volumi consistenti di vendita e dalla efficienza dei sistemi di tracciabilità.
In tutti i casi, per i manager e i lavoratori delle cooperative sociali si è trattato di acquisire un approccio
professionale innovativo, con competenze mirate non solo alle modalità di “preparazione al riutilizzo” ma
anche all’adozione di una metodologia di lavoro più strutturata e coordinata tra tutte le fasi di lavoro,
in una visione integrata tra le imprese della filiera: un approccio non sempre scontato nelle imprese
non profit, soprattutto in quelle di piccole dimensioni.
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