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L’indagine

Indagine campionaria con intervista 

telefonica tra le Aziende italiane

Obiettivi:

• Identificare i predittori, positivi e negativi, 
dell’inserimento lavorativo delle persone con disturbo 
psichico.

• Far emergere ed approfondire gli ostacoli socioculturali 
relativi all’inserimento lavorativo delle persone con 
disturbo psichico, rilevando le differenze tra imprese che 
effettuano inserimenti e imprese che non li effettuano.

• Approfondire le tematiche del mantenimento del posto di 
lavoro.



La ricerca si è articolata in 3 fasi 
Fase A

Analisi di desk su dati secondari 
rassegna della letteratura, fonti statistiche e bibliografiche

Fase B

Indagine qualitativa: 6 Focus Groups
1 con aziende

2 con operatori 

1 con associazioni di familiari

1 con associazioni datoriali

1 con gli utenti

Fase C

Indagine quantitativa: 1.300 interviste CATI 

900 interviste con imprese (campione proporzionale nazionale)

200 interviste con imprese con 15 o più addetti 

100 interviste con imprese che attualmente impiegano personale 
con disturbo psichico

100 interviste con imprese che precedentemente avevano 
impiegato persone con disturbo psichico



Inibitori all’inserimento lavorativo
delle persone con disturbo psichico

Ricerca Desk nella letteratura scientifica
• Difficoltà nello svolgere il lavoro 

• Mancanza di fiducia nelle proprie capacità

Honey

2003

• Impatto dei farmaci e delle cure sanitarie

• Scarsa fiducia e stima di sé

• Scarse possibilità di accesso ai servizi di sostegno

Henry & Lucca

2004

• Atteggiamenti discriminatori verso i disabili psichici
Luecking

2008

• Percezioni e atteggiamenti negativi dei datori di lavoro 

• Atteggiamenti negativi da parte della propria famiglia

Lee, Abdullah, Mey

2011

• Problemi di comportamento e di comunicazione 

• Problemi di produttività/performance

Isfol

2011



Facilitatori all’inserimento lavorativo
delle persone con disturbo psichico

Ricerca Desk nella letteratura scientifica

• Iniziale inserimento tramite tirocinio
Luecking & Fabian

2000
• Motivazione

• Precedenti esperienze professionali 

• Percezione di autoefficacia 

Blitz &  Machanic

2006

• Competenze scolastiche

• Capacità professionali 

• Tratti psicologi positivi 

Lee, Abdullah, Mey

2011

• Orari di lavoro inizialmente più brevi e flessibili 

• Gradualità d’inserimento lavorativo

• Mansioni dapprima più semplici e ripetitive 

Isfol

2011



Datori di lavoro Colleghi Lavoratore 

o Pregiudizio

o Rifiuto

o Atteggiamento 

compassionevole

o Eccessiva protezione

o Scarsa efficienza

o Atteggiamento di 

chiusura a priori

o Timore per 

imprevedibilità del 

comportamento

o Scarsa conoscenza 

delle patologie

o Difficoltà relazionali

o Eccessiva protezione

o Ansia da prestazione

o Senso di solitudine e 

abbandono

o Bisogno di figure di 

sostegno e 

accompagnamento

o Eccessive 

aspettative

Focus Group
Fattori che ostacolano l'inserimento 
lavorativo in azienda



Risultati dei focus Group

Facilitatori Ostacoli

• Normativa

• Familiarità con il disagio 
psichico

• Apertura mentale

• Conoscenza della funzione 
riabilitativa del lavoro

• Sviluppo di un’etica della 
solidarietà

• Incentivi all’inserimento 
lavorativo

• Pregiudizio sociale

• Mancanza di informazione e di 
cultura

• Mancanza di sostegno e di supporto 
per le aziende che assumono

• Atteggiamento di chiusura

• Timore di eccessive aspettative 
dell’utente

• Mancanza di valorizzazione delle 
aziende che assumono

• Mancanza del supporto di una rete 
istituzionale

• Frammentazione degli interventi di 
sostegno



� 1 Campione principale = 900 casi
Campione probabilistico con stratificazione per aree: 

Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud e Isole; 

e per Settore economico: 

Industria, Commercio, altri Servizi e Agricoltura.

� 2 sotto-campioni «a scelta ragionata» 

□ Aziende con 15 dipendenti o più (200 casi)

□ Aziende con esperienza d’inserimento lavorativo 
di persone con disabilità psichica (200 casi)

Indagine campionaria
Metodologia di campionamento



Indice di conoscenza 
della normativa Aziende

Con meno di 15 
addetti

Con 15 o più 
addetti

% %

Assente 19,1 6,4

Basso 15,3 8,5

Medio 29,8 19,2

Alto 35,7 65,8

Indagine campionaria
Conoscenza della normativa Lg. 68/99



Canale di informazione Aziende

Con meno di 15 
addetti

Con 15 o più 
addetti

% %

Consulente aziendale 45,2 60,0

Centro per l’impiego 17,7 27,9

Passaparola 20,7 15,8

Stampa 32,5 10,3

Ente locale 5,1 12,1

Altro 0,5 1,2

Indagine campionaria
Canali di informazione sulla Lg. 68/99



Motivazioni all’inserimento %
Per obbligo di legge 65,5

Per solidarietà nei confronti dei disabili psichici 14,3

Era già un dipendente 12,5

Perché conoscevo direttamente la persona 10,1

Per segnalazione da parte di terze persone 8,3

Già lavorava con noi senza retribuzione, poi è 
stato assunto

4,2

Per accedere agli incentivi economici e fiscali 2,4

Perché era presente un servizio di sostegno 1,2

Indagine campionaria

Motivi per i quali l’Azienda ha assunto 
persone con disturbo psichico



Quale condizione potrebbe farLe decidere di …. %
Conoscere le competenze del lavoratore 34,8

Forti sgravi fiscali 21,0

Supporto continuativo dei servizi pubblici 14,5

Maggiore informazione su come gestire momenti critici 5,3

La possibilità di licenziare il lavoratore appena crea 
problemi

4,0

Non saprei 32,8

Non assumerei a nessuna condizione una persona con 
disturbo psichico

3,5

Indagine campionaria
Condizioni alle quali le Aziende sarebbero disposte 
ad assumere persone con disturbo psichico



Una persona con disturbo psichico può cercare lavoro? %

Si, ha diritto a lavorare 46,9

Si, il lavoro aiuta a stare meglio 31,1

No, dovrebbe prima pensare a curarsi 9,6

No, non può lavorare 4,0

Non saprei 8,3

Quale dovrebbe essere la priorità dello Stato? %

Aiutare le persone con dist. psichico a trovare lavoro 47,5

Dare a pers. con disturbo psichico sostegno economico 19,3

Offrire Comunità alloggio alle persone bisognose 18,1

Priorità alle opportunità di lavoro per i normodotati 15,0

Opinioni sulle forme di sostegno alle 
persone con disturbo psichico



Come è stata accolta dagli altri lavoratori l’assunzione 
della persona con disturbo psichico? %

Non c’è stato nessun problema 78,5
La presenza della persona con disabilità ha accresciuto la 
solidarietà tra i lavoratori 10,0

La presenza della persona con disabilità ha migliorato il 
clima aziendale 5,0

Preoccupazione per la possibilità di comportamenti 
imprevedibili 7,5

Preoccupazione per la gestione delle relazioni 
interpersonali 4,0

Preoccupazione per la possibilità di un maggior carico di 
lavoro 1,5

Altro 2,0

Indagine campionaria
Reazione dei colleghi all’ingresso in Azienda della 
persona con disturbo psichico



Propensione a riassumere

60,5

24,5

15,0

Tipo di esperienza di inserimento 
lavorativo (%)

Esperienza

ripetuta

Prima

esperienza

Esperienza

non ripetuta

L’80,1% delle Aziende con pregressa esperienza di assunzione 
di una persona con disturbo psichico ne assume un’altra



L’inserimento lavorativo

43%  
Mansione 
ad hoc

53%  
Fabbisogno 
di organico

78%  
Orari e compiti 
FLESSIBILI

68,5%
competenze 
adeguate 

per 
svolgere la 
mansione



Accompagnamento al lavoro

TUTOR 
aziendale

65%

Responsabile del 
Personale

COLLEGA stessa
mansione 

36,0% 
TUTOR esterno 

(Servizi)



I Servizi territoriali
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Supporto dai 
Servizi: 42,2%

►DSM   15,0%
►CPI    13,6%
►Servizi          
sociali 13,6%

Giudizio sul supporto 
ricevuto dagli Enti Pubblici?



Come superare le barriere?

• RESPONSABILITÀ sociale

• COLLABORAZIONE con i Servizi Socio Sanitari

• FLESSIBILITA’ del lavoro

• COINVOLGIMENTO dei colleghi

• VALORIZZAZIONE delle competenze individuali

• SUPPORTO ed AFFIANCAMENTO di figure 
specifiche interne ed esterne all’azienda

• PERSONALIZZAZIONE del   percorso di 
inserimento lavorativo



Presenza di persone con disabilità in 
Aziende private: confronto tra due indagini 
ISFOL a distanza di 2 anni. 2011-2013

(Campione probabilistico – escluse aziende settore agricolo)
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% di aziende che occupano persone
con disabilità
% di aziende che occupano persone
con disabilità psichica

Per le persone con qualsiasi disabilità: diminuzione del  51,6%

Per le persone con disabilità psichica: diminuzione del  72,7%



Il Volume è 
scaricabile 
gratuitamente 
sul Sito 
ISFOL: 
www.isfol.it


