
sa integrazione per buona parte dei 
dipendenti e ha perso il 15% del fattu-
rato, perché molte delle imprese loca-
li o multinazionali per cui la coopera-
tiva lavora in conto terzi rientravano 
nella categoria delle attività produttive 
essenziali. «È un calo contenuto», am-
mette Gritti, «ma per il futuro temo il 
peggio. Ora stiamo completando ordini 
arrivati in precedenza, ma non abbia-
mo nuove commesse. Ci stiamo muo-
vendo per trovare nuovi clienti che pos-
sano compensare la riduzione di quelli 
storici, ma siamo preoccupati». 

A Viterbo la cooperativa Vel riadat-
ta la sua mission. E in accordo con il 
Comune gestisce la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati presso le famiglie con 
persone positive o in quarantena. «La 
nostra cooperativa nasce nel 2015, ma 
entra in piena attività due anni dopo», 
spiega la presidente Bruna Rossetti. «È 
suddivisa in un ramo di tipo A che offre 
soprattutto servizi di assistenza scola-
stica e in un ramo di tipo B, che si oc-
cupa di manutenzione del verde pubbli-
co. Qui sono impiegati dodici uomini 
con disabilità fisiche, quasi tutti padri 
di famiglia».

All’inizio del lockdown le assistenti 
scolastiche hanno smesso immediata-
mente di lavorare, mentre la manuten-
zione del verde pubblico è andata avan-
ti senza interruzioni.«C’era un grande 
caos, nessuno era preparato a una pan-
demia globale, le indicazioni che ci ar-
rivavano non erano chiare e neppure 
univoche. Il momento più drammatico 
è stato l’inizio, quando non si trovava-
no i dispositivi di protezione individua-
le: mandare le persone per strada senza 
mascherina era preoccupante, poi sia-
mo riusciti a fare un acquisto comples-
sivo con altre cooperative e le cose sono 
andate meglio».

Poi, in seguito a una richiesta del 
Comune di Viterbo, la cooperativa co-
mincia la raccolta dei rifiuti indifferen-
ziati presso le famiglie in quarantena. 
Al termine di un lavoro incerto e fati-
coso, insieme all’amministrazione co-
munale viene messo a punto un proto-
collo per svolgere il lavoro in sicurezza. 
«Abbiamo impiegato una giovane don-
na audiolesa, che lavora davvero con il 
cuore, ma non è stato semplice riusci-
re a ottenere i documenti necessari per 
fare una nuova assunzione», prosegue 
la presidente. «E, alla fine, con molte 
difficoltà siamo riusciti ad attivare una 
formazione approfondita e un servizio 
di massima sicurezza, che andava a co-
prire circa 300 famiglie a Viterbo, a cui 
se ne sono successivamente aggiunte 
altre del comune di Montefiascone».

Per il resto Vel ha riadattato la sua 
missione alle nuove esigenze che, nel 
frattempo, nascevano dall’emergen-
za sanitaria. E al momento, insieme a 
un’altra cooperativa, effettua servizi di 
pulizia e sanificazione ambientale.

Non si diradano però le nubi all’oriz-
zonte. «Nel prossimi mesi ci aspettia-
mo una strada tutta in salita», precisa 
Rossetti. «Abbiamo attivato il fondo in-
tegrativo speciale delle cooperative so-
ciali, ma a metà giugno nessuno ha an-
cora visto un euro. Inoltre le assistenti 
scolastiche non si sposteranno a lavo-
rare nei centri estivi come gli scorsi 
anni, perché a causa delle norme trop-
po stringenti non riusciamo a farli par-
tire. Ci sono costi troppo alti per noi, se 
le cose non cambiano non ce la faremo 
ad andare avanti». ■
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