
-VALGO ANCH’IO-
 risultati della prima inchiesta-censimento sulla ristorazione 

sociale in Italia

Introduzione

Per cominciare vorrei  subito sottolineare che la legislazione italiana,  per quanto riguarda gli  inserimenti 

lavorativi, è totalmente “INCLUSIVA”, nel senso che i disabili sono inseriti in contesti lavorativi normali e non  

in percorsi separati come accadde solitamente negli altri paesi Europei (penso per esempio alle fabbriche in  

Germania oppure agli atelier in Francia). 

La nostra legislazione, lo ribadisco, su scuola e lavoro è “UNICA” ed è all’avanguardia in tutta Europa. 

Per molti anni il modello italiano è stato il “MODELLO” per tanti altri, tanto è vero che sono venuti in molti  

nelle nostre realtà, ad imitarci e a studiarci.

Purtroppo la situazione attuale italiana, va peggiorando, poiché non si investe più nella cultura. 

Che peccato e che vergogna! 

Infatti la crisi economica che sta attraversando il mio paese, l’Italia, la nostra Europa e il mondo intero, si 

lega ed è una delle cause di una parallela crisi sociale, con l’aggravarsi delle condizioni che regolano la vita  

degli  individui. La stagnazione del mercato del lavoro e la conseguente crescente povertà provocano un 

aumento delle problematiche nelle situazioni familiari e una escalation preoccupante della delinquenza. Se 

già in una situazione di “normalità” economica si verificano delle difficoltà nel reintegro di persone ai margini,  

nella situazione di crisi odierna le possibilità che siano collocate in un ambiente lavorativo sono assai ridotte.

Parlo degli  emarginati sociali, ragazzi  provenienti da famiglie disagiate con una storia complessa, che si 

trovano in luoghi di riabilitazione sociale, di donne che devono allevare da sole i loro bambini, ragazze madri 

senza il supporto delle famiglie, persone con disabilità o che per circostanze della vita e per storia personale 

sviluppano delle fragilità o attraversano fasi di “break down” rispetto all’evoluzione cosiddetta sana degli altri 

individui. Per queste persone, che ci sia crisi o meno, le porte del lavoro rimangono troppo spesso chiuse,  

non permettendo un’assimilazione nella società che, aggravata dalla crisi economica, diventa ancora più 

impenetrabile. Questo è l’argomento che vorrei trattare con voi oggi: l’integrazione lavorativa delle persone 

disabili.



I numeri dell’inserimento e del non inserimento sul lavoro    

Lavoro. Mai facile trovarlo.  Adesso ancora di più. La crisi  del  lavoro sembra riguardare trasversalmente 

ormai tutti, siamo un popolo di precari! 

Giovani e lavoro sembrano due parole inconciliabili e divergenti e questo mette a rischio il futuro di tutti: il  

tasso di disoccupazione giovanile nel secondo trimestre del 2012 è di 33,9%, (nel primo trimestre del 2011 

era già salito al 29,6%). Se sei disabile il problema diventa tre, quattro volte più grave ancora.

Nella fascia 15-44 anni le persone con disabilità occupate sono il 18,4% (www.istat.it) mentre nel resto della 

popolazione nella stessa classe di età gli  occupati sono il  62,5%. L’inserimento lavorativo,  favorito dalla  

legge n.68 del 1999, decisamente innovativa nel panorama legislativo internazionale, ha subito ormai un 

brusco arresto.

Così, nell’emergenza economica del paese, l’inserimento al lavoro di persone con disabilità può sembrare 

quasi un lusso o un problema da affrontare in tempi migliori. Ma la difficoltà a trovare un lavoro è proprio uno 

dei sintomi della mancata inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il  lavoro rimane un sogno “proibito” che potrebbe dare sapore alla vita e diventare,  come per tutti,  una  

opportunità unica per il proprio futuro. 

Secondo  l’Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale dei lavoratori (ISFOL),  nel  2010,  gli 

inserimenti lavorativi di disabili da 31.000 del 2007 sono scesi a 20.800 nel 2009: meno 34% (www.isfol.it). 

Perduto un inserimento lavorativo su tre in appena tre anni. A questo va aggiunto che quasi la metà delle  

assunzioni (48%) è a tempo determinato. 

L’inserimento lavorativo dei disabili costituisce un impegno importante nell’ambito delle politiche di inclusione 

attiva, maggiormente in periodi di crisi economica, in cui si riducono drasticamente le risorse a disposizione 

degli interventi a sostegno delle persone più lontane dal mercato del lavoro. I dati riguardanti la situazione 

occupazionale dei disabili,  in particolare le persone con disturbo psichico, sono piuttosto carenti anche a 

livello internazionale, ma dimostrano come inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto in contesti privati, sia  

assai  difficile  e  complesso;  ciò  anche in  presenza  di  politiche  di  sostegno che  obbligano le  imprese a  

impiegare una quota minima di lavoratori disabili. Infatti, spesso a causa di pregiudizi molto radicati e difficili  

da contrastare, le aziende tendono a eludere il problema, nel timore che la presenza di lavoratori disabili  

possa incidere negativamente sulla produttività dell’impresa. 

http://www.gazzettadellavoro.com/tag/lavoratori/


Più che locande, scommesse. Da conoscere e assaporare !

Dagli inizi degli anni ‘80 varie realtà associative della società civile italiana, come ad esempio la Comunità di  

Sant’Egidio, l’A.n.f.f.a.s. (Associazione nazionale famiglie e figli adolescenti subnormali) e la Comunità di  

Capodarco, hanno iniziato a gestire il fulmineo processo di cambiamento che si era da poco attivato con la 

legge Basaglia n. 180 del 13 maggio 1978 (chiusura delle strutture manicomiali); da allora, animati dal sogno 

di un futuro diverso da co-costruire insieme, nell’incontro tra operatori sociali e persone con disabilità fisica 

ed intellettiva, si è cercato di cooperare per una deistituzionalizzazione, socializzazione, difesa integrativa 

all’interno del sistema sociale, scolastico e lavorativo delle persone al limite della società.   

Con la  legge  n.381 del  1991  tali  realtà  che  precedentemente  erano  già  attive  nel  terzo  settore  hanno 

ottenuto il riconoscimento di Cooperative Sociali.

Uno  dei  temi  più  delicati  affrontato  dalle  tante  neonate  cooperative  sociali  in  Italia  è  stato  quello  

dell’inserimento lavorativo. 

L’esperienza ricorrente era quella della formazione infinita: tirocini o corsi di formazione che alla fine non 

portavano a nessuno sbocco lavorativo. Come rispondere, allora, a quella che, oltre ad essere la ricerca di 

un lavoro, era una domanda sul futuro?

In Italia si è provato a rispondere a questo quesito in maniera seria e responsabile nell’ultimo ventennio;  

infatti oggi ci sono moltissime realtà che hanno deciso di puntare su uno dei settori trainanti dell'economia  

nazionale, la ristorazione, offrendo la formazione ai disabili, a ragazzi svantaggiati, a persone provenienti 

dall’aerea della salute mentale e marginalità come investimento.

Credere quindi nelle potenzialità di crescita e di perfezionamento di queste persone significa investire nel  

futuro. Sono stati organizzati numerosi corsi che hanno coinvolto per esempio disabili provenienti da ambiti  

diversi: dalla scuola alberghiera, dai servizi del territorio e da associazioni che si occupano di handicap. I  

docenti sono professionisti della ristorazione.

A Roma ogni corso si conclude con uno stage presso la Trattoria degli Amici della Comunità di Sant’Egidio.

Alcuni degli stagisti sono oggi impiegati presso alcuni ristoranti romani.

Questo è l’obiettivo primario della formazione.

Fondamentale è anche l’aggiornamento continuo dei lavoratori già impiegati. La “ formazione on the job”, 

garantisce, infatti, un ulteriore livello di preparazione.  

Sono tanti i ristoranti nati per dare lavoro alle persone con disagio mentale o fisico, che nel tempo hanno 

pensato di puntare sulla buona cucina. Creati inizialmente da associazioni, per lo più di familiari, per dare un 

futuro ai propri figli, oggi questi progetti, accanto al valore sociale dell'iniziativa, si concentrano sempre di più 

su un cibo raffinato, nella convinzione che per poter essere sostenibile economicamente un locale debba 

offrire un buon livello di ristorazione. 

Dal Piemonte alla Toscana, dall’Emilia Romagna alla Sardegna, dal Veneto alla Lombardia, dalla Sicilia al 

Friuli Venezia Giulia, dall’Abruzzo alla Campania, passando per il Lazio e l’Umbria sono sempre di più nel  

paese del sole le trattorie, le pizzerie, le osterie, gli agriturismi, gli alberghi, i self-service, i caffè, i pub e i  

ristoranti dove soci, cuochi e camerieri hanno una disabilità. E chi decide di provare poi torna di nuovo, non 

solo per il valore sociale del progetto, ma anche per i piaceri della buona cucina.

http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/13_maggio


Queste sono alcune delle tappe: Milano (un ristorante e un self-service), Lecco (Colico), Como, Perugia 

(Cannara),  Trieste,  Pordenone  (Casarsa  della  Delizia),  Torino  (due  ristoranti),  Asti,  Venezia,  Verona 

(Fumane), Padova, Brescia (Desenzano del Garda), Modena (Solara di Bomporto), Rimini, Bologna (Sasso 

Marconi), Reggio Emilia (Bagnolo in Piano e Castelnovo ne’ Monti), Siena, Lucca, Lucca (Borgo a Mozzano), 

Pisa,  Firenze  (due ristoranti),  Prato,  Firenze (Campi  Bisenzio),  Arezzo,  Frosinone (Cassino),  Roma (tre 

ristoranti e un pub), Aquila (Cese di Preturo), Teramo (Giulianova), Napoli (due ristoranti),  Caserta (San 

Cipriano d’Aversa), Siracusa (Noto), Olbia (S. Teresa di Gallura), che ho recensito, con altri operatori sociali  

e sanitari, da cliente buongustaio ma soprattutto da Educatore Professionale, alcune delle recensioni sono 

state pubblicate nella sezione “locande sociali” di una rivista mensile “Animazione Sociale”, Edizioni Gruppo 

Abele di Torino (www.animazionesociale.it). Il mio sogno è quello di raccogliere tutte le recensioni in un 

volume interamente dedicato alla ristorazione sociale in Italia.



                                                                                      

Educatore o cliente?

La mia indagine alla scoperta delle locande sociali è iniziato dalla mia città d’origine Roma, dalla Trattoria 

degli  Amici  (www.trattoriadegliamici.org),  sita  nell’antico  quartiere  romano  di  Trastevere  e  gestita  dalla 

Comunità di Sant’Egidio di cui sono membro. Per lunghi anni ho avuto l’onore di servire in questo locale, qui 

ho potuto affinare il mio sguardo sulla ristorazione sociale, sperimentandomi nel lavoro fianco a fianco a 

persone disabili.  La mia curiosità mi ha spinto a superare i  confini  della mia città,   e la mia penna ha 

intrapreso un viaggio alla scoperta dei progetti più interessanti cha hanno puntato sulla ristorazione di qualità  

come reinserimento lavorativo, coinvolgendo persone appartenenti a vari contesti: dalla disabilità (il mondo 

dell’autismo,  persone  con  la  sindrome  di  down,  disabilità  motorie  e  mentali),  alla  marginalità  sociale 

(adolescenti  stranieri  e  ragazze  madri),  sino  alla  salute  mentale  (ex  pazienti  psichiatrici,  ex 

tossicodipendenti). 

 Mi sono recato presso i vari locali, mescolandomi tra i clienti, provando i piatti, interagendo con i gestori e 

con i lavoratori, per realizzare la recensione ho fatto delle interviste semistrutturate al personale, al gestore  e 

a clienti. Ascoltando le loro storie personali e i loro racconti degli esordi. Il bello degli interni, spesso arricchiti 

con esposizione delle opere d’arte dei lavoratori e il buono dei cibi serviti si incontrano.

Ho poi osservato il contesto circostante, la posizione e la funzionalità sul territorio del locale, evidenziandone 

i rapporti con la rete sociale. Infine ho annotato a distanza di sei mesi gli eventuali cambiamenti e ahimè  

anche le possibili chiusure, purtroppo non tutte le esperienze sono di successo. 



 

Un modello ripetibile                                                                                 

Le locande sociali si propongono allora come un modello replicabile, in particolare la Trattoria degli Amici di 

Roma, dove l’ ingrediente segreto in più è il mix  lavoro-amicizia sostenuto dal carisma della Comunità di 

Sant’Egidio (www.santegidio.org). 

Ed è questo che valorizza gli handicappati e che noi a Roma proponiamo. 

Redditività,  concorrenza,  produttività  sono  elementi  presenti  all’interno  di  queste  realtà,  ma  non  ne 

definiscono la qualità delle relazioni umane.

Esse sono le stesse di qualsiasi luogo di lavoro, dove ciascuno ha il suo compito, la sua mansione, ma c’è in  

più, come si è ricordato prima l’amicizia, che ha un effetto sorprendentemente dirompente. 

L’amicizia non nasconde la presenza della disabilità e non elimina i problemi - sociali, di organizzazione, 

amministrativi  - che comporta, ma punta alla professionalità nel lavoro ed ha come obiettivo il  successo 

dell’impresa, umana ed economica. Un ambiente amichevole sul luogo di lavoro mette tutti  nelle condizioni  

ottimali per esprimere il meglio di sé dal punto di vista lavorativo. 

L’amicizia  è un moltiplicatore di  produttività ed una risposta alla richiesta di  riconoscimento sociale e di  

dignità dei lavoratori perché crea un ambiente lavorativo in cui ciascuno è nella condizione di sviluppare tutte  

le proprie potenzialità.

Conclusioni: anche quando c’è crisi lavorare è possibile !

Molto spesso mi sono trovato dinnanzi a frasi 

-di lavoratori: 

A. “Il lavoro mi offre un momento di confronto e di contatto con gli altri non mediato dai familiari, un gesto di 
profonda libertà e autonomia”

C. “ho svolto uno stage formativo in una mensa, ma di quel periodo conserva ancora l'amaro in bocca”

A. “Io so fare solo questo, ma so farlo bene”

-di gestori:

G. “Un luogo legato alle tradizioni e allo scambio, dove per chi viene è possibile incontrare la diversità”

http://www.santegidio.org/


D. “All'inizio il progetto non è partito col piede giusto: sono stati spesi male i soldi perché mancava un 
pianificazione commerciale”

P. “Quando ha messo piede la prima volta al ristorante, lei non riusciva neanche a parlare, mentre oggi è un 
ottimo aiuto ai fornelli”.

-di clienti: 

B. “Ci si sente come a casa”

E. “includere la diversità nella quotidianità”

V. “Un ristorante riesce a restare sul mercato solo se si mangia bene”

-dei cuochi:

G. “a un certo punto della mia vita ho deciso di fare una scelta, investendo in un lavoro che avesse alle 
spalle anche un progetto di solidarietà”

Queste esperienze hanno fatto emergere con chiarezza che i disabili sono una risorsa nella nostra società.

Essi possono lavorare in modo professionale con motivazione e produttività e offrire il loro contributo alla 

costruzione  di  una  società  a  misura  d’uomo.

La proposta è quella di lavorare insieme per creare opportunità di lavoro e diffondere una nuova cultura della 

disabilità.



Disabilità: valore aggiunto

I disabili che lavorano nei locali vivono una serenità ed un entusiasmo tali da influenzare fortemente le loro 

prestazioni. Arrivano puntualissimi, spesso con largo anticipo, pur venendo dall’altro capo della città.

Sono lavoratori fidati  e grati, camerieri cortesi, pronti a correggersi o ad apprendere ciò che ancora non  

sanno: pronti a migliorarsi. 

Vedere riconosciuta la propria dignità di persone porta i lavoratori della realtà ad identificarsi con l’impresa, a 

sentirla come qualcosa di proprio e a vivere il lavoro con senso responsabilità. 

In termini economici tutto ciò aumenta la produttività.

Il senso di appartenenza fa sentire tutti i lavoratori partecipi di un’opera comune per la quale vale la pena 

spendere le proprie energie in misura generosa. 

La simpatia, la premura di servire bene il tavolo divengono spesso occasione di dialogo con il cliente e ne 

aiutano la fidelizzazione.

A partire da una nuova cultura che vede nella persona disabile una opportunità, emerge dall’esperienza della 

un modello che ha qualcosa da proporre sia al mondo della solidarietà che a quello del lavoro. 

Le locande sono, per tutti questi motivi, senza dubbio una “best practice” di inclusione sociale ed un’attività 

produttiva efficace, ma, soprattutto, si inserisce in un disegno più vasto. Si pone come una proposta di fronte 

a due scenari delicati della contemporaneità: quello del rapporto tra diversi e quello di un mondo del lavoro  

sempre meno a misura d’uomo.

Propone un modello di organizzazione del lavoro non competitivo, ma che non rinuncia alla ricerca degli utili  

e offre un modello di relazione sociale che mette al centro le persone e si costruisce a partire dalle specificità  

di ognuno. 

L’esperienza di queste realtà è una proposta, per la città e per il mondo: re-impariamo l’arte del convivere.  

La scommessa è quella di creare una città per tutti e di riscoprire il lavoro come occasione di dignità.

In questa prospettiva il vero superamento dell’handicap, inteso come incapacità di interagire con la società, 

mettendo a frutto le proprie potenzialità, è proprio l’amicizia che “non mette nessuno da parte e tira fuori il 

meglio di ognuno”. 
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