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C I N E M A  E  D I v e r s i t À  
 

SI Può FARE 

Bianca Almacolle 
 

 Il film Si può fare descrive la storia di Nello, sinda-
calista nella Milano dei primi anni '80, che viene im-
provvisamente trasferito, nella veste di direttore, alla 
Cooperativa 180, una delle tante sorte dopo la legge 
Basaglia. 

 All'interno di questa struttura gli si presenta una 
situazione desolante: i soci disabili trascorrono le gior-
nate imbustando le lettere del Comune, in uno stato di 
semi – incoscienza dovuto all'eccessiva somministrazio-
ne di farmaci. 
 Nello (Claudio Bisio), profondamente impressionato 
dalla loro condizione, decide di trasmettere ai soci il 
vero spirito della Cooperativa coinvolgendoli in prima 
persona nella gestione delle attività. Si decide così, in 
seguito a un’ assemblea, di abbandonare il lavoro assi-
stenziale e di diventare un'impresa di posatori di par-
quet. 
 La nuova occupazione, accolta con grande entusia-
smo dai soci della Cooperativa, prende il volo quando, 
nel giorno della scadenza di un incarico, essendo finito 

il legno da posare, Gigio e Luca decidono di utilizzare 
gli scarti per creare un pannello con l'immagine di una 
stella. L'idea viene molto apprezzata, gli appalti au-
mentano sempre di più e la Cooperativa si trasferisce 
in una sede più grande. Sull'onda del successo, Nello 
decide di stipendiare i soci e di ridurre la somministra-
zione dei farmaci affidandosi al dott. Furlan (Giuseppe 
Battiston), un convinto sostenitore delle idee di Basa-
glia. I soci cominciano così a vivere in modo più vero ed 
emozionante la loro vita e a prendere autonomamente 
le loro decisioni. Ma proprio quando tutto sembra anda-
re per il meglio un tragico episodio riporta i soci della 
Cooperativa alla realtà della loro condizione di persone 
eternamente confinate dietro l'etichetta di “diverse”. 
 Questa parentesi di “vita vera” sembra dunque fini-
ta: la quantità di farmaci viene riportata ai livelli pre-
cedenti e la Cooperativa torna alla sua vecchia sede. 
 Nonostante lo sconforto però, Nello e i soci continua-
no il loro progetto addirittura ampliandolo. 
 Il film si ispira alla reale esperienza delle Cooperati-
ve sociali nate negli anni '80 per facilitare l'inserimento 
nel mondo del lavoro dei pazienti dimessi dai manicomi 
a seguito della legge Basaglia. Oggi questo fenomeno si 
è ampliato al punto di coinvolgere, in tutta Italia, com-
plessivamente 30 mila soci disabili e più di 2.500 Coo-
perative. 
 Quella della Cooperativa sociale si è dimostrata ne-
gli anni la realizzazione di un'utopia: le persone svan-
taggiate e fragili possono entrare nel mondo del lavoro 
e contribuire allo sviluppo della società anziché essere 
un peso per quest’ultima. 
 Il film esprime inoltre una straordinaria positività 
ribadita anche nel titolo: Si può fare. Questo motto ben 
rappresenta lo spirito attraverso il quale Nello e i soci 
della Cooperativa si confrontano con le difficoltà che si 
presentano loro: non lasciarsi mai scoraggiare dai pro-
pri limiti nella realizzazione dei propri sogni e progetti. 




