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Resoconto Questionari e Territori attivati per il percorso 

Cercatori di LavOro 

di Luca Raffaele 

 
 

1. Sintesi Quantitativa 

Il progetto Cercatori di LavOro ha avuto e sta avendo un esito positivo nei territori. Sono state mappate 572 

Buone Pratiche sul tema del lavoro responsabile e sono state intervistate 419 esperienze di diversi settori e 

dimensioni, mobilitando 219 Cercatori. Il lavoro è continuato anche dopo le Settimane Sociali di Cagliari per 

fare un lavoro di integrazione dei Questionari parziali o privi di alcune risposte obbligatorie e implementare 

esperienze significative segnalate ex post dalle reti locali attivate. Sono stati prodotti più di 50 video di Buone 

Pratiche e realizzato un video-sintesi del percorso Cercatori di LavOro 

www.youtube.com/watch?v=UjFm1mY3cl8 

Questionari 
inviati Totali 

Questionari  
Accettati Totali 

Questionari 
imprese accettati 

Questionari 
scuole 
accettati 

Questionari 
pub. ammin. 
accettati 

Questionari 
non accettati 
(settori 
controversi) 

Questionari 
nulli/bianchi 

572 419 328 31 42 98 55 

 

 

346 Questionari 
imprese accettati

60%

31 Questionari 
scuole accettati

6%

42 Questionari pub. 
ammin. accettati

7%

98 Questionari non 
accettati (per 

pratiche in settori 
controversi)

17%

55 Questionari 
nulli/bianchi

10%

SINTESI QUESTIONARI CERCATORI DI LAVORO

Questionari imprese accettati

Questionari scuole accettati

Questionari pub. ammin. accettati

Questionari non accettati (per pratiche in settori controversi)

Questionari nulli/bianchi

Per una analisi dettagliata sulle singole Regione si rimanda alla visione del documento 

excel “Mappa Buone Pratiche Aziende-Comuni-Scuole” aggiornata al 29 gennaio 2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=UjFm1mY3cl8
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1.1 Settori e dimensioni delle buone pratiche (focus aziende) 

NeXt, in accordo con la Pastorale Sociale del Lavoro della CEI, ho utilizzato per la rilevazione il suo 
Questionario di Autovalutazione Partecipata per far emergere le principali sensibilità delle buone pratiche 
in campo ambientale, sociale ed economico. L’autovalutazione è servito per dare fiducia alle realtà 
meritevoli di compiere un percorso qualitativamente e quantitativamente elevato in tema di lavoro 
responsabile avviando in seguito un confronto con le organizzazioni e cittadini per comprendere se anche la 
percezione della comunità rispecchiasse le sensibilità e l’operato delle realtà coinvolte.  

 

In particolare i principali settori di produzione delle aziende autovalutate sono state: agricoltura 
allevamento e pesca (30%); turismo e ristorazione (20 %); tessile e abbigliamento (15%), commercio e 
artigianato (15%), servizi professionali (10%), meccanica (5%) e sanità (5%). 
 

• Le grandi imprese hanno rappresentato il 15% del campione, con una media di dipendenti occupati 
(con un contratto di tipo determinato e indeterminato) di 1.300 con un massimo di più di 5.500 
occupati (esempio Leroy Merlin). 

 

• Le medie imprese che rappresentano il 30% del campione, hanno avuto una media di dipendenti 
occupati (con un contratto di tipo determinato e indeterminato) di 120 con un massimo di 250 
occupati (esempio Schnell). 

 

• Le piccole imprese che rappresentano il 55% del campione, hanno avuto una media di dipendenti 
occupati (con un contratto di tipo determinato e indeterminato) di 12 persone con un massimo 42 
occupati (esempio di Cooperativa Agricoltura Capodarco). 

 

• Le forme giuridiche utilizzate sono di diverso tipo: dalle SpA (Lubiam, Generale Conserve/Asdomar, 
BB, Novamont, ecc…), Srl (Leroy Merlin, Alce Nero, ecc…), cooperative sociali (Agricoltura 

Capodarco, Valle del Marro, Girolomoni, ecc..), consorzi (La città essenziale, ecc…) e Benefit 
Corporation (Fratelli Carli, Palm, D-Orbit, ecc…). 

 

2. Sintesi Qualitativa 

• Per le medio/grandi e grandi imprese, la RSI e le strategie di lavoro responsabile rimangono spesso 
“ancorate” ai livelli dirigenziali e si rischia di non essere trasmesse e diffuse a tutti i reparti 
dell’azienda. Nonostante questo la sensibilità sui temi ambientali e sociali è aumentata in modo 
costante ponendo anche la medio e grande impresa come un soggetto radicato e attivo nel 

territorio.


• Per le medio/piccole e piccole imprese la RSI risulta invece un potenziale non sempre valorizzato 
o comunicato verso l’esterno, sia per i costi che per la mancanza di alcune competenze utili nella 
rendicontazione integrata delle attività e delle ricadute socio-ambientali. Le medio e piccole 
imprese avendo dimensioni più ridotte hanno il pregio di avere una forte attenzione alla loro filiera 
produttiva e una spinta naturale a fare “rete” con soggetti dello stesso settore o di altri settori che 
condividono una logica di sviluppo sostenibile.



• Per le Reti presenti nel territorio, gli elementi caratteristici delle loro attività a supporto del lavoro 

responsabile sono la volontà di sburocratizzare il sistema di riconoscimento della sostenibilità delle 
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buone pratica. Per tale motivo il meccanismo proposto da NeXt di Autovalutazione Partecipata è 

stato recepito con forte interesse per la sua natura multistakeholder che non si limita a certificare 

la sostenibilità ma a valutare i comportamenti delle buone pratiche in modo costante e interattivo. 

Questo ha permesso, soprattutto per le PMI coinvolte nel percorso, di abbattere i costi e aumentare 

la portata “dell’offerta responsabile”.


• Per tutte le tipologie di imprese, il lavoro responsabile viene percepito ormai in modo efficace sulla 

tutela dei diritti umani ma un passo in più deve essere fatto sulla condivisione delle strategie che 

viene realizzate all’interno dei luoghi di produzione del valore, con i propri lavoratori e collaboratori.


• Per le Scuole invece i casi virtuosi mappati e analizzati hanno dimostrato che una corretta 
applicazione dei modelli di Alternanza Scuola Lavoro sono in grado di rispecchiare i principi della 

Dottrina sociale della Chiesa e creare Comunità Educanti. Ci sono esperienze particolarmente 

virtuose avviate con alcune imprese locali sostenibili mentre il percorso risulta essere molto 
debole se svolto con “soggetti” non selezionati sui temi del clima lavorativo e della loro 
sostenibilità.



• Per i Comuni invece il discorso è stato spostato sul tema dell’integrazione e dei migranti come 

aspetto del lavoro su cui investire in termini di cultura e formazione per fare in modo che ci sia una 

economia trasparente e regolare che possa collaborare con il tessuto imprenditoriale locale. I 

Cercatori non sono riusciti ad intervenire direttamente nei Comuni per problemi burocratici ed è 

stato necessario l’ausilio di esperti esterni che si sono affiancati nel lavoro di rilevazione e analisi. 

Un aspetto innovativo è legato all’utilizzo degliSprar come luoghi di formazione imprenditoriale per 

giovani e migranti con attività di mentorship da parte di imprese locali per lo sviluppo di attività 

comuni nel territorio.



• Per le Diocesi sono state un punto di riferimento per le attività del percorso Cercatori di LavOro ma 

anche un aggregatore naturale di relazioni e reti, a volte inconsapevole, che ha permesso di 

coinvolgere le buone pratiche in di tavoli multistakeholder. Il potenziale delle loro attività, 

soprattutto per il continuo dei lavori, permetterà non solo il supporto comunicativo necessario alle 

buone pratiche per essere valorizzate a livello locale ma anche il possibile ruolo di trasferibilità degli 

elementi più innovativi e responsabili a livello nazionale. Per svolgere questo ruolo le Diocesi 

potrebbero dotarsi di un quadro di riferimento condiviso sui criteri di sostenibilità utilizzati per la 

mappatura e l’analisi delle buone pratiche e il coordinamento per comunicare con un linguaggio 

semplice e comune i punti di forza e gli elementi di sviluppo sostenibile del territorio.

 

• Per i Cercatori di LavOro è stato un momento operativo di conoscenza e sperimentazione delle loro 

competenze e sono stati particolarmente attenti ed entusiasti nel conoscere di persone le bune 

pratiche del loro territorio, richiedendo spesso un ruolo maggiormente attivo del loro operato. Sarà 

importante rafforzare la loro formazione specifica nel sapere gestire dei processi di rete e prevedere 

un accompagnamento a livello territoriale per l’analisi e la co-progettazione insieme alle buone 

pratiche coinvolte nel percorso.



• Per le Startup è mancato un focus di riferimento che potesse riadattare lo stesso tipo di lavoro di 

analisi sulle buone pratiche, rilevazione e modellizzazione per le esperienze di autoimprenditorialità 

sostenibile.


