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Si può fare

• L’applicazione della lg. 68/99 è risultata irta di 
difficoltà

• è stato sanzionato un obbligo senza intervenire 
sul “sistema”

• permangono grandi difficoltà nel percorso che 
porta la persona con disabilità al lavoro

• spesso le Aziende preferiscono pagare la 
sanzione piuttosto che procedere all’assunzione 

Nel 2006 in ISFOL, nell’ambito 
dell’Osservatorio sull’Inclusione Sociale (OIS), 

nasce il programma Pro.P



Programma Pro.P
Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi 

integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con 
disturbo psichico

Perché persone con Disabilità Psichiatrica?

Tra le persone con disabilità che possono essere inserite 
nel mondo del lavoro:

• Sono tra le più fragili non potendo in molti casi 
difendersi da sole

• Attraverso il lavoro migliorano la propria patologia
• Più di altri vengono sistematicamente emarginati 
socialmente: stigma



Pro.P Si può fare?

Realtà trovate nel territorio:

• Difficile comunicazione tra Assessorati 
regionali

• Mancanza di collegamento tra servizi di 
diagnosi/cura e di inserimento lavorativo

• Mancato collegamento tra attività regionali e 
provinciali

• Non coinvolgimento attivo delle Aziende –
Mancata sensibilizzazione



Piemonte
Veneto
Toscana
Umbria
Lazio
Marche
Molise

Campania 
Puglie

Sardegna

Regioni partecipanti al Programma Pro.P



Pro.P
Obiettivi dei tavoli 

• Implementare i percorsi rivolti all’inserimento 
lavorativo

• Favorire la crescita degli inserimenti 
lavorativi

• Identificare le competenze necessarie agli 
operatori

• Definire linee guida per la definizione di 
compiti e costruzione di reti

Prodotti
- Linee guida regionali - Competenze 

per gli operatori



Quali competenze per il tutor 
aziendale?

Per: 

Sviluppare la relazione con la persona empowerment, 
empatia, 
problem solving

Favorire l’integrazione sul luogo di lavoro lavoro di rete, 
leadership, 
mediazione

Favorire permanenza nel posto di lavoro determinazione al risultato 
fornire feedback 

“ Le meta competenze”, osservazione/analisi
comunicazione

(strategiche e trasversali a tutte le altre)

Alle competenze vanno affiancate “le ancore personali” 
Flesibilità - Consapevoleza di se - Giusta distanza - Motivazione
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Pro.P - Formazione
Percorsi di formazione per il rafforzamento
delle competenze agite dagli operatori che
intervengono nell’inclusione delle persone con
problemi psichici

Esperienze in Campania, Veneto e Toscana

• Progettazione  e sperimentazione di  programmi 
destinati agli operatori del territorio,  in primis  
agli operatori dei servizi pubblici 

• adozione della progettazione partecipata con 
coinvolgimento degli attori territoriali 

• produzione di strumenti di lavoro utilizzabili dagli 
operatori dei servizi coinvolti 



Pro.P - Centri Diurni

• Ruolo dei Centri Diurni nell’inserimento 
lavorativo

• Attività propedeutiche per il lavoro

• Rapporto con le Cooperative sociali ed 
Aziende



Pro.P - Tavolo Nazionale con i 
rappresentanti delle Associazioni 

Datoriali

• Individuazione di criteri di “Premialità”

• Organizzazione di indagini mirate

• Sensibilizzazione delle Aziende



Alcuni risultati indagine Pro.P
Su un campione di 1000 aziende esaminate,

• 6,2% occupa una persona disabile,

• 2,2% dei quali ha un disturbo psichico,

• 0,6% dei quali riceve una retribuzione.

In un secondo campione, di 495 aziende con
più di 15 dipendenti (quindi con l’obbligo di
assunzione di disabili):

il 45,5% occupa una persona disabile, pari a
570 persone inserite, di cui 70 disabili psichici
(12,3 %)



• il 70% delle imprese intervistate ha

dichiarato che l'esperienza fatta è stata 

“molto o abbastanza positiva”.

• le valutazioni negative sono state causate, 

solitamente, da eventi di forza maggiore, 

come l’acutizzarsi della malattia, o 

un’insufficiente presenza di tutor esterni.



Avviata una nuova indagine campionaria 
nazionale tra aziende private 

su inserimenti lavorativi di persone con 
disturbo psichico

• individuare un set di indicatori che permettano di valutare 
le potenzialità di riuscita di un inserimento lavorativo. 

• condizioni facilitanti che assicurino un’integrazione 
lavorativa

• determinare i fattori protettivi per la persona con 
disturbo psichico per far si che l’ esperienza lavorativa si 
trasformi in un opportunità di crescita 

• esaminare gli ostacoli socio-culturali che potrebbero 
rappresentare barriere per un proficuo inserimento 
lavorativo 



Conclusioni
Cosa emerge dall’attività del Pro.P

• Necessità di reti territoriali adeguate

• Determinante la sensibilizzazione delle 
Aziende

• Necessario l’accompagnamento ed il 
supporto specialistico anche dopo 
l’inserimento lavorativo



Punti di forza registrati
- miglioramento di reti regionali e percorsi di 
inserimento; 

– maggior dialogo tra le varie istituzioni e tra 
queste ed il territorio;

– maggiore sensibilizzazione di operatori e datori 
di lavoro;

– indicazioni per formazione specifica

Obiettivi ed attività in corso
- aumento delle assunzioni e degli inserimenti 
lavorativi

- monitoraggio in corso



Si può fare?

Si, si può

ma c’è tanto da fare

Programma Pro.P - Isfol


