
Facciamo	una	premessa	 importante.	Ho	 incrociato	Il	Grappolo	e	Serena	
nel	2003.	Negli	anni	successivi	ho	collaborato	come	consulente	esterno	e	
dal	2011	ne	sono	diventato	socio	lavoratore.	Il	mio	sguardo	sulla	storia	di	
queste	 due	 realtà	 è	 l’esito	 di	 un	 graduale	 rapporto	 di	 avvicinamento;	
faccio	 quindi	 fatica	 ad	 individuare	 due	 momenti	 precisi	 che	 abbiano	
segnato	la	crescita	delle	nostre	cooperative.		
Senza	dubbio,	 più	 che	 a	due	date	precise	 all’interno	di	 questi	 18	 anni,	
penserei	a	due	percorsi	che	ci	hanno	permesso	di	“diventare	un	po’	più	
grandi”:	 uno	 legato	 alla	 certificazione	 di	 qualità	 e	 l’altro	 al	 costante	
orientamento	allo	sviluppo.	
Partirei	 da	 una	 delle	 citazioni	 che	 amiamo	 riportare	 nei	 nostri	 testi:	
“Perdersi,	ogni	giorno,	nella	meravigliosa	fatica	dell’incontro”.	
Mi	piace	precisare	infatti	che	questi	due	percorsi	si	sono	concretizzati,	e	
continuano	 a	 farlo	 oggi,	 negli	 incontri	 quotidiani	 con	 coloro	 che	 si	
affidano	a	noi,	con	gli	enti	pubblici	e	privati,	con	 le	 realtà	del	 territorio,	
con	i	professionisti	che	ci	seguono	e,	in	primis,	con	il	contributo	di	tutti	i	
colleghi,	 ciascuno	 nel	 proprio	 ruolo.	 La	 condivisione	 di	 intenti,	 la	
‘cooperazione’	 non	 solo	 a	 parole,	 hanno	 permesso	 alle	 nostre	
cooperative	di	arrivare	dove	sono	oggi.		
Nella	 citazione	 si	 parla	 però	 anche	 di	 “fatica”.	 Credo	 sia	 giusto	 e	
importante	sottolineare	anche	questo	aspetto.	Tra	persone	entusiaste	e	
con	la	voglia	di	fare	grandi	cose	è	normale	ci	siano	momenti	di	confronto	
acceso	e	appassionato,	a	volte	anche	di	 rottura,	 senza	però	perdere	di	
vista	gli	obiettivi	condivisi.	
Il	 primo	 percorso	 che	 ha	 segnato	 un	 profondo	 cambiamento	 nella	
gestione	 delle	 nostre	 cooperative	 è	 strettamente	 legato	 alla	
certificazione	ISO	9001,	ottenuta	nel	2008.		
È	 stato	 un	 percorso	 che	 ha	 obbligato	 le	 nostre	 realtà	 a	 darsi	 una	
struttura	organizzativa	più	solida	e	funzionale.	L’energia	vitale	–	talvolta	
caotica	–	e	la	forza	delle	proprie	convinzioni	tipica	delle	origini	andavano	
regolati	e	canalizzati	 in	una	struttura	più	funzionale,	ordinata	e,	ciò	che	
conta	di	più,	adatta	a	una	realtà	che	vuole	espandersi	in	maniera	solida.		
Non	 si	 è	 trattato	 della	 perdita	 della	 genuinità	 o	 dell’entusiasmo	 propri	
degli	 inizi,	ma	 di	 un	momento	 di	maturazione	 e	 di	 piena	 assunzione	 di	
responsabilità	che	ci	ha	portato	alla	maggiore	età	anche	nei	fatti.		
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Il	 secondo	 è	 quello	 della	 propensione	 allo	 sviluppo	 o,	 meglio,	 alla	
necessità	di	sviluppo.	Con	 la	crisi	del	2008	Il	Grappolo	e	Serena	si	sono	
dovute	adeguare	al	rapido	cambiamento	della	società,	del	mercato	e	del	
mondo	 del	 lavoro	 trovando	 nuovi	 spazi	 di	 azione.	 Penso	 in	 modo	
particolare	a	Il	Grappolo.	Accanto	ai	servizi	storici	del	trasporto	sociale	e	
delle	 pulizie,	 pian	 piano	 sono	 nati	 i	 servizi	 di	 trasporto	 merci,	
ristorazione,	 guardiania	 e	 uscierato,	 car	 sharing,	 gestione	 flotte	
aziendali,	ciclomeccanica,	trasporto	sanitario	semplice.	Insieme	a	Serena	
sono	nate	le	nostre	Officine	Dispari.		
Fare	un	elenco	di	quanto	realizzato	negli	anni	fa	un	certo	effetto.	Ma	per	
rimanere	 sul	mercato	 occorre	 essere	 “competitivi	 e	 capaci”.	Da	 qui	 la	
nuova	 fase,	 quella	 della	 professionalizzazione.	 Ho	 visto	 tantissimi	
colleghi	partecipare	a	corsi	di	formazione	e	a	momenti	di	addestramento	
sul	 campo.	 A	 ciascuno	 di	 noi	 è	 chiesto	 di	 andare	 al	 di	 là	 del	 “buon	
senso”	 e	 delle	 “buone	 intenzioni”,	 per	 approdare	 ad	 una	 sana	
professionalità	nello	svolgimento	dei	propri	compiti.	
Da	 un	 lato	 lavorare	 nel	 sociale	 si	 pone,	 oggi,	 come	 un’opzione	
professionale	 a	 tutti	 gli	 effetti	 per	 chi	 ha	 terminato	 gli	 studi	 superiori:	
dall’offerta	 di	 corsi	 professionalizzanti	 fino	 alle	 facoltà	 universitarie	
dedicate.	 Dall’altro	 formazione	 e	 professionalizzazione	 è	 richiesta	 alle	
persone	svantaggiate	a	cui	non	offriamo	solo	un	lavoro,	ma	insegniamo	
un	 mestiere,	 la	 concretizzazione	 di	 un	 “saper	 fare”,	 il	 risultato	
dell’apprendimento,	 dell’esercizio,	 del	 miglioramento,	 della	 creatività	
personale.	Proprio	per	questo	 la	 formazione	 interna	ed	esterna	per	noi	
rimane	un	momento	nodale.		
Ciò	che	accomuna	i	due	percorsi	è	ben	espresso	da	un’altra	delle	nostre	
citazioni	preferite	“Il	bene	va	fatto	bene”	di	don	Luigi	Monza.	È	questo	
lo	 spirito	 con	 cui	 affrontiamo	 le	 sfide	 dell’organizzazione	 e	 della	
professionalizzazione.	
Il	 raggiungimento	 della	 maggiore	 età	 ci	 obbliga	 a	 fare	 il	 punto	 su	 chi	
siamo,	 da	 dove	 veniamo	 e	 dove	 vogliamo	 andare.	 Lontanissimi	 dal	
sentirci	arrivati,	proseguiamo	il	cammino	mantenendo	e	gustandoci	ogni	
giorno	la	meravigliosa	fatica	dell’incontro.
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