
Incontri territoriali 

Analisi della dimensione inclusiva 
dell’offerta formativa e delle misure di 

accompagnamento dei giovani 14-18 anni 
con disagio



Nell’ambito della attività dell’ISFOL
dal 2006 è attivo un programma di ricerca/azione 

che ha coinvolto 10 regioni italiane:

Programma Pro.P

Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi 

integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con 

disturbo psichico



Finalità

Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle
persone con problemi di sofferenza mentale. Il
programma, avviato nell’ambito dell’Osservatorio
sull’inclusione sociale dell’Isfol, è sostenuto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.G.
Politiche per l’orientamento e la formazione, DG
per le politiche dei servizi per il lavoro e DG per
l’inclusione e le politiche sociali.

Daniela Pavoncello - ISFOL 3



Nell’ambito del programma, si è proposto 

recentemente lo sviluppo dei piani di attività per 

affrontare la tematica dell’inserimento socio-

lavorativo delle persone con disagio psichico in 

un’ottica più ampia: 

- Minori condannati a misure alternative al carcere

- Giovani in carcere o alla prima condanna

- Prevenzione del fenomeno: contrasto al disagio sociale 

giovanile



Alcuni dati
Secondo l’OMS il 20% degli 

Adolescenti soffre di disturbi 

Mentali e il suicidio è la terza 

causa di morte tra i giovani

(fonte: Eurispes, 2009)

nell’A.S. 2009/10 gli alunni con 

disabilità sono stati 184.245

Di questi il 21% presentava «altro 

tipo di disabilità» :

disturbi psichiatrici precoci, disturbi 

specifici di apprendimento, deficit di 

attenzione e iperattività

Fonte: Miur –D.G. per gli Studi, la statistica, e i servizi 

Informativi

Sono circa 500 mila gli alunni con 

bisogni speciali che non rientrano 

nelle leggi 104 e 170  

La nuova direttiva prevede che a tutti questi  

alunni siano riconosciute le stesse misure 

dispensative e compensative e la stessa 

didattica inclusiva e personalizzata già prevista 

per gli alunni con disabilità certificata. 

Nel gennaio 2013 è stata emanata la direttiva 

sulle linee guida  ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute,) - che dovrebbe dare 

uniformità al percorso diagnostico e certificatorio 

su tutto il territorio nazionale

Nel periodo 2009/2010 i giovani 

iscritti nella scuola secondaria di II 

grado con «altro tipo di disabilità» 

erano 13.574 di cui 8.124 iscritti 

negli istituti professionali, 2.818 negli  

IT, 1.528 nei licei, 1.106 

nell’Istruzione artistica

(Fonte: Miur –D.G. per gli Studi, la statistica, e i servizi 

Informativi



Nel mondo adolescenziale e giovanile 

possono essere presenti

diverse espressioni di disagio psichico e  

comportamenti disadattivi che, per la loro 

diffusione,  assumono in molti casi il ruolo di   

patologie sociali. 

Spesso risulta incerto il confine tra forme di 

disagio giovanile e malattie mentali, quali gli 

esordi psicotici e la depressione.



OBIETTIVI

• individuare i possibili fattori protettivi per 
identificare modelli di intervento preventivo che 
evitino l’esclusione socio-lavorativa dei giovani 
con disagio psichico 

• individuare percorsi di integrazione socio-
lavorativa per la prevenzione del disagio 
psichico

• raccogliere dati per l’analisi dei sistemi educativi 
di creare misure preventive e per la 
modellizzazione delle migliori esperienze 
territoriali.



Modello organizzativo



CAMPIONE DELLE SCUOLE

- 53 SCUOLE SECONDARIE di II Grado (Istituti Tecnici o 

Istituti Professionali). 

• Lazio → 11 istituti Tecnici e 3 istituti professionali - 14

• Marche → 4 Istituti tecnici e 5 istituti professionali - 9

• Molise → 2  Istituti tecnici e 2 istituti professionali - 4

• Campania → 8 Istituti tecnici e 5 istituti professionali - 13

• Puglia → 10 Istituti tecnici e 2 istituti professionali - 12

Un totale di circa 5000 allievi di età compresa tra i 16-18 anni 
delle classi III e IV superiore!



Articolazione delle fasi



Costituzione del network territoriale
Per “fare rete” molti pensano che sia sufficiente

“essere collaborativi con le altre istituzioni”: non è così.

Marta Consolini

Possiamo definire una rete come un "insieme di attori (nodi) dotati di 

un relativo grado di autonomia, che realizzano attività in funzione di un 

obiettivo comune (mission) attraverso forme di collegamento 

(relazioni) e scambiano risorse attraverso determinate modalità di 

funzionamento e strumenti operativi.

In base a questo approccio in ogni rete si individuano:

- un obiettivo comune o mission della rete;

- dei partecipanti o nodi della rete;

- dei collegamenti tra i nodi o relazioni;

- uno scambio di risorse attraverso determinate modalità di 

funzionamento e strumenti operativi. 



Costituzione del network territoriale
Il progetto si propone di promuovere e consolidare una rete di attori 

sociali in grado di facilitare l’inserimento socio lavorativo dei giovani 

affetti da disturbo mentale
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La rete dovrebbe essere quanto più possibile organizzata in modo da 

mettere al centro (la mission) i bisogni della persona disabile, in modo 
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Indagine qualitativa

Ha l’obiettivo di approfondire le 
esperienze maturate nelle strutture 

scolastiche finalizzate a 
promuovere la transizione scuola 
lavoro per i giovani affetti da 

disabilità psichica. 



• Individuazione di 5 studi di caso nell’ambito delle 
esperienze per l’accompagnamento e 
l’inserimento lavorativo. 

• Descrizione delle fasi di formazione, 
orientamento, accompagnamento, inserimento e 
follow up al percorso.

• Incontri di approfondimento e focus group per la 
modellizzazione dei percorsi, per una potenziale 
trasferibilità delle migliori esperienze.

Indagine qualitativa 



Indagine quantitativa

• Indagare la prospettiva temporale sulla base di alcuni costrutti 
come ad es. speranza, fiducia ed ottimismo individuati dalla 
letteratura recente come possibili fattori di protezione in relazione 
al disagio in adolescenza

• Identificare i fattori di rischio che potrebbero ostacolare 
l’inserimento socio lavorativo

• Individuare precocemente i ragazzi a rischio di esclusione sociale

• Ipotizzare dei percorsi personalizzati per i soggetti a rischio



La Soddisfazione di Vita (Satisfaction With Life Scale) (Deiner et al., 1985; Pavot e Diener, 1993) è una 

scala composta da 5 item, con formato di risposta a 7 passi, che mirano a valutare il grado di 

18soddisfazione rispetto alla propria vita.

L’Ottimismo (Life Orientation Test) (Scheir, Carver e Bridges,1994) è misurato da una scala composta 

da 10 item. Gli item mirano a valutare le aspettative circa il futuro e il senso generale di ottimismo. 

La Scala Prospettiva Temporale (PT) è un adattamento italiano del Zimbardo Time Perspective 

Inventory (ZTPI) per adolescenti (Laghi et al.,2009). La scala è costituita da 25 item, misura cinque 

dimensioni fondamentali: Presente Fatalista, Presente Edonista, Futuro, Passato Positivo e 

Negativo. 

La Scala The Hope Scale (Snyder,1991), costituita da 12 item, cui il soggetto misura il costrutto della 

speranza. 

La Symptom Check List-90-Revised (SCL-90_R; Derogatis et al., 1977) misura il livello di disagio 

psicologico. E’ composta da 90 item che permettono di  valutare differenti sintomi psichiatrici 

raggruppati in 9 sottoscale: somatizzazione, sensibilità interpersonale, ansia, ossessioni-

compulsioni, depressione, rabbia-ostilità, ideazione paranoide, psicoticismo.

Per la valutazione degli indicatori di rischio, gli insegnanti delle diverse scuole che parteciperanno al 

progetto, individuate durante la fase di creazione del network territoriale, valuteranno i soggetti a 

rischio di disagio, compilando il questionario Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ; 

Goodman, 1997; adattamento italiano: Marzocchi, Di Pietro, Vio, Bassi, Filoramo e Salmaso, 2002; 

Tobia, Gabriele e Marzocchi, 2011). Si tratta di un breve questionario di screening comportamentale, 

impiegato per l’identificazione di problematiche psicologiche e di aree di forza in bambini e ragazzi 

adolescenti (Goodman, Ford, Simmons, Gatward e Meltzer, 2000). 

STRUMENTI



Analisi dei costrutti

• Disagio psicologico

• Funzionamento parentale

• Percezione della scuola

• Orientamento alla vita

• Speranza

• Prospettiva temporale

• Senso della vita 

• Solitudine



Competenze e tratti psicologici  che favoriscono 
l’inserimento lavorativo (Lee, Abdullah, Mey, 2011)

Competenze 
scolastiche 

• Capacità lettura

• Capacità 
scrittura

• Capacità 
linguistiche

• Capacità 
matematiche

• Capacità 
informatiche

Competenze 
tecnico-
professionali

• Capacità 
tecniche

• Problem solving

• Capacità 
relazionali

Tratti psicologici 
positivi

• Ottimismo

• Fiducia onestà e 
apertura verso le 
proprie disabilità

• Resilienza 



Fattori che ostacolano l’inserimento lavorativo 
(Lee, Abdullah, Mey, 2011)

Percezione e 
atteggiamento 
negativo dei datori

• Percezione e 
atteggiamento 
negativo da 
parte dei datori

• Mancanza di 
fiducia da parte 
dei datori

Proprie debolezze

• Mancanza di 
capacità 
scolastiche

• Scarso problem
solving

• Concezione di 
sé negativa

• Mancanza di 
fiducia in se 
stessi

Atteggiamenti 
negativi famigliari

• Impartire false 
speranze

• Iperprotettività 



Strumenti innovativi

• Sistema di gestione dei questionari on line

• Piattaforma on line di supporto all'indagine 

e di apprendimento cooperativo –

www.eguidance.eu/moodle 

• Software S.OR.PRENDO per 

l'orientamento professionale –

www.sorprendo.it



Tempistica



Prodotti

• Creazione della piattaforma on line di supporto al progetto di 

ricerca

• Costruzione di un network territoriale, per l’individuazione ed il 

coinvolgimento dei soggetti e delle istituzioni di riferimento (USR, 

ASL, DSM, Servizi per il lavoro, Cooperative, Aziende, Associazioni, 

Scuole ed Enti di formazione, ecc.) 

• Elaborazione di strumenti di indagine (questionari) per la 

ricognizione della dimensione inclusiva e delle misure di 

accompagnamento nelle istituzioni educative 

• Approfondimento di 5 studi di caso e gestione focus groups per la 

modellizzazione dei percorsi.

• Redazione del report finale.




