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Obiettivi specifici

Il progetto di ricerca

Domanda di ricerca

Come vivono i processi di 
integrazione lavorativa le persone
con disabilità psichica inserite in 

cooperative sociali di tipo B? 

� Quali sono le variabili più significative a predire la 
loro soddisfazione lavorativa?

� Quali sono gli accomodamenti lavorativi utili a far 
loro mantenere il lavoro nel tempo?

� Che significato ha l’esperienza di lavoro in 
cooperative sociali?
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� Studio longitudinale (2009-2011):

- N=36 cooperative sociali del Nord Italia; 

- N=310 partecipanti (baseline)

- N=121 – 12 mesi follow up

Il progetto di ricerca

Raccolta dati

� Criteri di inclusione:

- > 18 anni

- Diagnosi psichiatrica

- Attività lavorativa retribuita 

all’interno di una struttura 

organizzativa complessa

� Questionario multidimensionale



Aspetti indagati

Il progetto di ricerca

� Variabili 
psicosociali 
(lavoro)

� Variabili 
demografiche, 
cliniche e 
psicosociali 
(persona)

Quanto si sente capace? Quanto è 
motivato? Che importanza dà al lavoro? 

È coinvolto nel lavoro che svolge? 
Nonostante la malattia, è produttivo? 

Quale è la sua autostima come lavoratore? 
Quali sono i suoi desideri e piani futuri?



Campione di ricerca

Il lavoratore

� 42 anni, maschio (69.3%), istruzione medio-bassa (57.1%)

� 85.5% libero, 71.2% vive con qualcuno, 78.8% senza figli

� 49.9% soffre di disturbo psicotico o schizofrenia

� Lavora nel settore dell’industria (50.3%) da 82 mesi;

� Lavora 26 ore settimanali, a 4.60 Euro l’ora, ha 

precedenti esperienze lavorative (94.5%);

� Non sempre riceve aiuti finanziari (34%);

� Lavora in una cooperativa in servizio da una media di 

17.24 anni (3-33);

� Cooperativa di media grandezza (71 persone in media, 

di cui 15 con disagio psichico)



Gravità dei sintomi
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Analisi dei piani lavorativi futuri
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Analisi dei piani lavorativi futuri
delle persone con disabilità
psichica impiegati nelle
cooperative sociali di tipo B 

Il lavoratore

Zanibon S, Fraccaroli F, Villotti P, Corbière M (2011). Working plans of people with mental disorders employed in 
Italian Social Enterprises. Psychiatric Rehabilitation Journal, 35(1):55-58.



Analisi dei piani lavorativi futuri

Il lavoratore
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Intenzione di continuare a lavorare
all’interno di cooperative sociali

Intenzione di lavorare nel mercato di 
lavoro competitivo

Intenzione di smettere di lavorare

Quali variabili
spiegano la 

differenza tra
profili?



Analisi dei piani lavorativi futuri
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Motivazione a tenere il lavoro

Non sono variabili socio-
demografiche (età, istruzione) 
a spiegare le differenze, ma 

variabili legate ad aspetti
lavorativi

Importanza data al lavoro
Motivazione a tenere il lavoro



Soddisfazione 

lavorativa 

VAR. INDI-

VIDUALI

AMB. DI 

LAVORO

VAR. SOCIALI

L’ambiente lavorativo

Soddisfazione lavorativa

• Accomodamenti lavorativi
• Impedimenti organizzativi

• Supporto sociale colleghi
• Supporto sociale famiglia

Villotti P, Corbière M, Zaniboni S, Fraccaroli F(2012). Individual and environmental factors related to job 
satisfaction in people with severe mental illness employed in social enterprises. WORK special issue, 43(1):33-41.



VAR. INDI-

VIDUALI

AMB. DI 

LAVORO

VAR. SOCIALI

L’ambiente lavorativo

Soddisfazione lavorativa

Autoefficacia lavorativa +++
Impedimenti organizzativi ++
Accomodamenti lavorativi +

Supporto sociale da parte dei colleghi +

Villotti P, Corbière M, Zaniboni S, Fraccaroli F(2012). Individual and environmental factors related to job 
satisfaction in people with severe mental illness employed in social enterprises. WORK special issue, 43(1):33-41.



L’ambiente lavorativo

Accomodamenti lavorativi

Usufruire di accomodamenti 
lavorativi, lavorare in un 
ambiente supportivo e portatore 
di minor stigmatizzazione aiuta le 
persone con disabilità psichica 
ad ottenere e mantenere il 
lavoro nel tempo (MacDonald-Wilson 

et al., 2002, 2003;  Mancuso, 1995)

Quali accomodamenti?



Work Accommodations and Natural
Support Scale (WANSS)

� 41 items, 6 categorie
1. Supporto da parte di diversi stakeholders (Es: 

Riceve supporto dalla sua famiglia?)

2. Supporto da parte del job coach (Es: Era presente il 

suo esperto per l’impiego quando è stato assunto?)

3. Supporto da parte dei colleghi e del 
supervisore (Es: Possono essere modificati i suoi compiti 

lavorativi?)

4. Formazione (Es: I compiti sono stati introdotti gradualmente?)

5. Flessibilità lavorativa (Es: Può avere giorni di permesso per 

appuntamenti clinici?)

6. Ambiente lavorativo (Es: Può cambiare i livelli di rumore?)

L’ambiente lavorativo

Corbière M, Villotti P, et al (2014). Work accommodations and natural supports for maintaining employment. 
Psychiatric Rehabilitation Journal, 37(2):90-98.
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L’ambiente lavorativo

Prospettiva internazionale
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L’ambiente lavorativo

Prospettiva internazionale

Formazione +
Flessibilità lavorativa +

Villotti P, Corbière  et al (submitted). Work accommodations and natural supports for employees with severe
mental illness in social businesses: An international comparison. 



Lavorare in cooperativa
sociale di tipo B

Esperienza lavorativa

Autoefficacia 
lavorativa

Motivazione a 
continuare a 

lavorare

Impedimenti 
organizzativi

Gravità dei 
sintomi

Supporto 
sociale

T1

Stigma

T2

.20* .16* -.46**Aumentate 
abilità

Produttività 
lavorativa

Z2 .79Z2 .85Z2 .88Z2 .68

R²=.32 R²=.12 R²=.15 R²=.21

χ² = (19, N = 139) = 11.95, p = .89; χ²/df = 0.63
RMSEA = .02; NNFI = 1.00; CFI = 1.00

.22*

-.34**



Un quadro di sintesi

� quadro generalmente positivo delle percezioni e dei 

vissuti dei lavoratori con disabilità psichiatrica inseriti in 
cooperative sociali di tipo B: 

– si sentono adeguati, produttivi, 
in grado di assicurare 
performance positive; 
– fortemente motivati, fiduciosi 
nella loro preparazione e nelle 
loro capacità;
– soddisfatti del proprio lavoro;
– valutazione positiva 
dell’esperienza lavorativa

Conclusioni



� gli elementi che caratterizzano l’ambiente lavorativo 

sono percepiti come facilitanti dell’integrazione sociale:

– Supporto da parte di 
colleghi e datore di 
lavoro; 
– Accomodamenti
lavorativi (flessibilità, 
formazione)
– Bassa percezione di 
essere stigmatizzati e 
discriminati

Conclusioni

Un quadro di sintesi



Considerazioni conclusive

� Elementi di comprensione dell’esperienza lavorativa di 
persone con disabilità psichica in cooperative sociali di 
tipo B.

� Fattori predittivi di successo lavorativo (variabili 
individuali, ma anche supporto, accomodamenti 
lavorativi).

� Individuazione di strategie e interventi per la rimozione 
degli ostacoli che impediscono opportunità di impiego, 
per migliorare la tenuta lavorativa, migliorare le 
condizioni lavorative e l’integrazione sociale.

Conclusioni
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