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Il volume presenta i risultati di una ricerca condotta a livello nazionale sull'inserimento socio-lavorativo 
delle persone con disturbo psichico su un campione significativo di 1200 aziende private italiane 
rappresentative di tutti i settori economici, compreso il settore agricolo. L'indagine si è proposta di 
identificare i fattori protettivi e i fattori ostacolanti che condizionano l'assunzione di persone con 
disturbo psichico e la propensione delle aziende all’assunzione sulla base di determinati predittori (clima 
organizzativo, presenza di tutor, collaborazione con le famiglie, reti di relazioni pubblico-privato, 
campagne informative, etc). 
Da indagini condotte a livello nazionale ed internazionale e dai risultati del lavoro svolto nell'ambito del 
Programma Pro.P emerge che le persone con disturbo psichico hanno particolari difficoltà ad inserirsi 
nel mondo del lavoro e che frequentemente tali difficoltà sono legate alla diffidenza dei datori di 
lavoro. Tale diffidenza molto spesso origina dalla mancata conoscenza delle caratteristiche del disturbo 
psichico e delle reali implicanze che esso può avere sulle capacità lavorative delle persone che ne soffro-
no, generando un diffuso atteggiamento di paura. Inoltre si è osservato che pregiudizi e paure legate a 
tale disabilità vengono meno laddove siano stati sperimentati inserimenti lavorativi personalizzati in 
azienda ovvero quando sono stati realizzati percorsi integrati di inserimento lavorativo con le strutture 
socio sanitarie.
Dai risultati della ricerca si è voluto dimostrare che le persone con disabilità psichica sono in grado di 
dare un significativo contributo lavorativo impegnandosi al massimo delle loro possibilità nelle aziende 
private in cui sono inserite, con appropriate e significative azioni di supporto. 
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“Incontrare un uomo significa essere tenuti svegli da un
enigma: nell'incontro con l'Altro nulla è mai scontato e
il modo nel quale ci manifestiamo è indissociabile dal
modo nel quale le cose e gli altri appaiono a noi. Tutte
queste “centralità plurali” che interagiscono e si
connettono nella “rete a nodi protagonisti” vanno
sostenute, incoraggiate, capite e non lasciate sole anche
nel sapersi “decentrare”, cioè nel saper uscire da se
stesse per assumere lo sguardo, la prospettiva e
l'aspettativa dell’altro”. 

(Emmanuel Lévinas)
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Premessa

La legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro delle persone disabili prevede all’art. 2 il
collocamento mirato.  Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone
con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani
di lavoro e di relazione.
In sostanza, la legge parte dal presupposto che non vi può essere una aprioristica
esclusione dal mercato del lavoro perché non sempre ad una particolare tipologia o
grado di disabilità corrisponde una diminuzione delle capacità lavorative.
Ma la legge non basta. Occorre rendere fattivo l’inserimento lavorativo di queste
persone nei percorsi terapeutico - riabilitativi, facilitando la collaborazione fra i diversi
attori locali (pubblici e privati), aumentando la flessibilità degli strumenti esistenti e
superando la frammentazione degli interventi stessi, tenendo conto che il problema
del lavoro per queste persone deve essere un tema centrale che può concretizzarsi solo
nell’integrazione di tutti i soggetti del territorio a partire dalla scuola.
Se queste sono le premesse, l’approccio non può che essere globale, quindi:

essere centrato sulla persona e sull’empowerment della stessa;•

sostenere interventi che favoriscano negli utenti la conoscenza dei percorsi e delle•
opportunità di ingresso nel mondo del lavoro;

attuare l’utilizzo di un approccio di rete per favorire la convergenza fra soggetti•
istituzionali, del privato sociale e del privato economico, su obiettivi condivisi di
formazione al lavoro e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con di-
sturbo psichico;

favorire percorsi di inserimento lavorativo attraverso la legge 68/1999 (attraverso•
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i Servizi Integrazione Lavorativa e i Servizi Pubblici per l’Impiego) anche sostenendo
azioni di responsabilità sociale delle imprese;

promuovere un approccio al problema della salute mentale orientato alla comunità,•
che integri il sistema dei servizi istituzionali/formali con l’area delle reti informali
e del territorio;

sostenere azioni di contrasto allo stigma sociale volte a promuovere una visione•
positiva delle persone con disturbi psichici.

Questo significa “collocamento mirato”: un approccio che ha al centro il lavoro ma che
non può omettere di considerare altri elementi che caratterizzano il disabile psichico
che deve pretendere una giusta collocazione nel mercato del lavoro, a partire dal
momento formativo/educativo e che gli da’ dignità di cittadino pienamente integrato
nella società civile.

Grazia Strano
Direttore generale per le politiche dei Servizi per il Lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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Introduzione

L’interesse per l’integrazione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone
con disagio psichico sta crescendo in modo significativo in Europa. È un interesse che
si sviluppa sul versante sociale, come componente dei programmi di riabilitazione pro-
mossi in molti paesi europei, declinandosi in interventi specifici all’interno di programmi
di sostegno all’occupazione dei gruppi svantaggiati o come parte dei programmi di
cure sanitarie e assistenziali nella salute mentale. 
Il necessario riconoscimento dello status sociale delle persone con disturbo psichico e
la sua collocazione all’interno delle politiche del lavoro è accompagnata dall’attivazione
di reti complesse di interventi e servizi basati sul lavoro di squadra e sulla partecipazione
dei diversi operatori territoriali. A questo proposito, in numerosi paesi europei (Gran
Bretagna, Spagna, Germania, etc.) si stanno costituendo gruppi interprofessionali e co-
munità professionali specificamente dedicate alle persone con gravi problemi di salute
mentale che nei loro interventi tengono conto sia della dimensione di tipo biologico e
psicosociale delle persone, sia degli aspetti relativi all’inserimento socio-lavorativo. 
La prima Risoluzione del Consiglio d’Europa dedicata alla salute mentale è del 1999 e
sottolinea che i problemi di salute mentale sono spesso legati, fra altri fattori, alla di-
soccupazione, all’emarginazione e all’esclusione sociale, alla mancanza di una fissa di-
mora ed all’abuso di droga ed alcool, e auspica il rafforzamento dei partenariati e l’avvio
di interventi integrati da parte degli attori territoriali. Tutta la normativa in materia,
emanata successivamente dal Consiglio e dalla Commissione, consolida questa impo-
stazione. 
Nel 2007 è stata pubblicata un’importante Comunicazione della Commissione che in-
dica le strategie generali per facilitare il coinvolgimento attivo delle persone ai margini
del mercato del lavoro, tra le quali vengono citate anche le persone con problemi di
salute mentale. La Comunicazione è un documento-quadro, scaturita dopo un impor-
tante processo di consultazione degli stati membri, che afferma che l’inclusione sociale
e la partecipazione al mercato del lavoro marciano di pari passo. 
Dai dati delle indagini condotte a livello nazionale ed internazionale e dai risultati del
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lavoro svolto nell’ambito degli studi ISFOL (in particolare nel Programma Pro.P) fino ad
oggi, emerge che le persone con disturbo psichico hanno particolari difficoltà ad inse-
rirsi nel mondo del lavoro e che frequentemente tali difficoltà sono legate alla diffi-
denza dei datori di lavoro. Le aziende, infatti, tendono ad eludere il problema ritenendo
che la presenza di disabili psichici potrebbe turbare il clima aziendale e produrre costi
non sostenibili per l’impresa. 
La diffidenza dei datori di lavoro molto spesso ha origine dalla mancata conoscenza
delle caratteristiche del disturbo psichico e delle reali implicazioni che esso può avere
sulle capacità lavorative delle persone che ne soffrono, generando un diffuso atteg-
giamento di paura. Inoltre si è osservato che diffidenza, pregiudizi e paure legate a tale
disabilità vengono meno laddove siano stati sperimentati inserimenti lavorativi positivi
in azienda o quando i rappresentanti delle parti datoriali siano stati coinvolti nella pro-
gettazione di percorsi integrati di inserimento lavorativo. In questi casi spesso sono gli
stessi datori di lavoro a farsi portavoce dell’esigenza di sensibilizzare ed informare cor-
rettamente la parte datoriale. 
L’indagine quali-quantitativa dal titolo “Aziende e disturbo psichico” condotta nel 2011
nell’ambito del programma Pro.P, ha avuto proprio come oggetto quello di identificare
gli elementi che influiscono sull’entrata in azienda e sul mantenimento del posto di la-
voro delle persone con disturbo psichico, anche in relazione alle altre forme di disabilità. 
Partendo dai risultati di questa prima indagine, è stata avviata una seconda indagine
che ha avuto l’obiettivo generale di delineare le caratteristiche delle aziende che hanno
un’alta propensione all’assunzione di persone con disturbo psichico in modo da gettare
le basi per la progettazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione e diffusione
nel mondo imprenditoriale. In particolare la ricerca, i cui risultati sono esposti nel pre-
sente volume, ha inteso analizzare i seguenti aspetti: 

identificare i predittori positivi e negativi dell’inserimento lavorativo delle persone•
con disturbo psichico; 
far emergere ed approfondire gli ostacoli socioculturali relativi all’inserimento la-•
vorativo delle persone con disturbo psichico, rilevando le differenze tra imprese
che effettuano inserimenti e imprese che non li effettuano; 
approfondire la tematiche del mantenimento del posto di lavoro. •

Il volume è articolato nei seguenti capitoli: 
nel primo capitolo viene evidenziata l’importanza del lavoro nella costruzione del-•
l’identità soggettiva della persona con disabilità psichica, facendo riferimento a
dei modelli teorici che sostanziano la rilevanza dei fattori protettivi all’inserimento
lavorativo analizzando i diversi punti di vista degli attori coinvolti nel processi di
accompagnamento al lavoro;
nel secondo capitolo viene descritto il disegno della ricerca realizzato sia sul piano•
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qualitativo che quantitativo, la scelta metodologica e la costruzione del campione;
nel terzo capitolo si dà risalto ai risultati emersi durante i focus group mettendo•
in evidenza i fattori ostacolanti e facilitanti l’inserimento lavorativo dei soggetti
con disturbo psichico emersi durante il confronto con le parti interessate;
il quarto capitolo presenta i dati emersi dalla ricerca quantitativa su circa 1000•
aziende intervistate: aspetti analizzati riguardano la conoscenza della normativa,
le rappresentazioni del disturbo psichico, le esperienze di inserimento lavorativo
delle persone con disabilità ed infine la propensione delle aziende ad assumere le
persone con disabilità psichica.
il quinto capitolo approfondisce lo studio di un sottogruppo di aziende che hanno•
la caratteristica di occupare o di aver occupato nella loro organizzazione persone
con disabilità psichiche. In particolare analizza la propensione delle aziende ad as-
sumere persone con disabilità psichica nonché i fattori facilitanti il loro ingresso
nel mondo del lavoro.





151. Disagio psichico e lavoro

1. Disagio psichico e lavoro

1.1. L’importanza del lavoro per una persona con disabilità
psichica 

Il lavoro è uno degli aspetti che maggiormente condiziona la vita delle persone con di-
sabilità mentale come sottolineato nel rapporto “Mental Health and Development: Tar-
geting People with Mental Health Conditions as a Vulnerable Group”, realizzato
dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità (WHO – World Health Organization, 2010,
pp.21-23). Tra tutte le forme di disabilità, i disturbi psichici sono associati con i più alti
tassi di disoccupazione: normalmente tra il 70% e il 90%. Esistono, infatti, grandi dif-
ferenze nei tassi di disoccupazione tra le persone con problemi di salute mentale, le
persone con disabilità fisiche e la popolazione in generale. Le statistiche, riportate nel
rapporto della WHO mostrano che la stragrande maggioranza delle persone con pro-
blemi di salute mentale vorrebbe essere impiegata, ma lo stigma, la discriminazione e
la mancanza di esperienza professionale impediscono loro di farlo.
Tre sono gli aspetti estremamente importanti per una integrazione sociale delle persone
con disabilità psichica: la cura,  l’inserimento nel mondo del lavoro e l‘autonomia eco-
nomica. 
Per integrazione sociale si intende il ruolo e la posizione che i soggetti occupano nella
società e che si misura attraverso l’autonomia economica e lavorativa necessarie a far
sentire le persone realizzate tanto da evitare l’emarginazione.  
Tralasciando il primo aspetto che non rientra nella nostra sfera di indagine si analiz-
zano gli altri due.  
La mancanza di autonomia economica e sociale aumenta il disturbo psichico spesso
facendola culminare nella cronicità. Un paese evoluto deve favorire l’occupazione dei
cittadini a prescindere dei loro limiti fisici e psichici. Un paese evoluto non può trascu-
rare le condizioni di disagio, deve attivarsi per integrare quel disagio e valorizzare le
peculiarità, per citare Basaglia “Non esistono persone normali e non, ma donne e uo-
mini con punti di forza e di debolezza, ed è compito della società fare in modo che
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ciascuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi solo” . 
In definitiva, è universalmente riconosciuto che il disabile, sia fisico che psichico, non
solo ha il diritto di lavorare ma deve farlo per garantire l’emancipazione di sé e della
società in genere. E tutte le parti sociali coinvolte devono essere impegnate affinché
questo obiettivo si realizzi.
Oltre alle conseguenze in termini di povertà e disagio sociale, le difficoltà occupazionali
possono retroagire negativamente sulle condizioni di salute delle persone con disturbi
psichici, creando un circolo vizioso di alienazione e discriminazione (G. Harnois, P. Ga-
briel, 2000). Le reazioni a una reiterata esclusione dal mercato del lavoro possono essere
varie: isolamento, abuso d’alcool e sostanze e, in generale, un peggioramento delle
condizioni di salute. Inoltre, non bisogna dimenticare che esperienze sociali e condizioni
cliniche sono interdipendenti: se al disagio psichico si aggiungono forme di margina-
lizzazione, il quadro clinico può rapidamente peggiorare facendo segnare delle signifi-
cative involuzioni. Sotto questo profilo, il lavoro rappresenta un importante fattore di
riconoscimento sociale poiché contribuisce alla crescita dell’autostima e consente di
sviluppare un processo di autonomia e di rappresentazione identitaria più solida.

1.2. La disabilità psichica

Nel report sull’indagine “Aziende e disturbo psichico”, l’ISFOL evidenzia che i disabili
non costituiscono una minoranza poco significativa bensì un gruppo sociale impor-
tante, la cui inclusione deve essere considerata un problema di interesse collettivo; le
statistiche disponibili sono tuttavia scarse, frammentarie e parziali e non consentono
una quantificazione precisa ed attendibile delle persone affette da patologie invalidanti
(ISFOL, 2011). 
L’aspetto terminologico non aiuta; vi sono difficoltà già negli aspetti definitori comu-
nemente usati: disabilità, inabilità, invalidità, handicap vengono spesso erroneamente
utilizzati come sinonimi mentre, in ambito normativo e amministrativo, assumono con-
notazioni specifiche e ciò basta a generare un primo livello di confusione. Inoltre negli
ultimi quarant’anni il concetto di disabilità ha subito profonde trasformazioni (ibid). 
Nel 1980, la classificazione ICIDH (International Classification of Impairments Disabi-
lities and Handicaps) dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) distingueva tra:

menomazione (impairment): intesa come qualsiasi perdita o anormalità a carico•
di una struttura o funzione psicologica, fisiologica o anatomica. Essa comprende
sia le alterazioni transitorie o permanenti, sia i deficit di apparati funzionali
(compresa la funzione mentale) e rappresenta l’allontanamento dalla norma nella
situazione biomedica individuale;
disabilità (disability): indica qualsiasi restrizione o carenza (conseguente ad una•
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menomazione) della capacità di svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti
normali per un essere umano. La disabilità, che può essere transitoria o
permanente, si traduce in difficoltà nel realizzare i compiti normalmente attendibili
da parte del soggetto considerato;
handicap: ossia una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona•
in conseguenza di una menomazione o disabilità che limita o impedisce la
possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all’età,
al sesso, ai fattori culturali e sociali). L’handicap riflette quindi le conseguenze
culturali, sociali, economiche e ambientali della disabilità nell’esistenza
dell’individuo considerato.

L’ICIDH prevedeva dunque la sequenza Menomazione  Disabilità  Handicap. 
La classificazione che ne derivava era la seguente:

Tabella 1.1 Classificazione delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap

Fonte: ICIDH (1980)

Nel 2001, l’OMS ha introdotto una nuova classificazione, l’ICF (International Classifi-
cation of Functioning, Disabilities and Health) o Classificazione Internazionale del Fun-
zionamento, della Disabilità e della Salute, la quale identifica le difficoltà di
funzionamento della persona sia a livello personale che nella partecipazione sociale. 
L’ICF ha promosso un sostanziale cambiamento nell’approccio, definendo un quadro di
riferimento rivoluzionario e un linguaggio unificato per descrivere lo stato di salute di
una persona. 
Si assiste così a un rovesciamento dei termini di riferimento, parlando in positivo di
funzioni, strutture, attività e partecipazione anziché di menomazioni, disabilità e han-
dicap. 

CLASSIFICAZIONE ICIDH
MENOMAZIONE DISABILITÀ HANDICAP
Intellettiva Comportamentale Orientamento
Psicologica Comunicativa Indipendenza fisica
Linguistica Nella cura personale Mobilità
Auricolare Disabilità locomotoria Occupazionale
Oculare Assetto corporeo Integrazione sociale
Viscerale Destrezza Autosufficienza economica
Scheletrica Circostanziale Altri tipi di handicap
Deturpante In attitudini particolari
Sensoriale e altro Altre limitazioni
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Figura 1.1 Stato salute mentale secondo ICF

Fonte: ICF (2001)

Come illustrato nella Figura 1.1, secondo questo approccio la malattia è origine di me-
nomazioni sul piano delle funzioni e delle strutture corporee le quali, a loro volta, sono
conseguenza di limitazioni nelle attività della vita quotidiana e della partecipazione
alla vita sociale. Fattori personali e ambientali possono modificare gli esiti disabilitanti
di una patologia. 
Le linee causali sono però reciproche a tutti i livelli e quindi anche fattori ambientali o
personali sono in grado di mantenere, aggravare o in taluni casi spiegare limitazioni
nello svolgimento di attività o nella partecipazione alla vita sociale. Il processo disabi-
litante è visto quindi come un’interazione/relazione complessa fra la condizione di sa-
lute e i fattori contestuali (cioè fattori ambientali e personali). 
Lo scopo dell’ICF è dare una visione globale della persona e non della malattia, puntando
sullo sviluppo delle abilità dell’individuo e sulla costruzione di un contesto ambientale
favorevole. Nell’affrontare la tematica della disabilità, infatti, non si può prescindere
dal contesto in cui la persona vive ed opera. 
Le etichette utilizzate per riferirsi al disagio psichico hanno stretta connessione con
quali caratteristiche può assumere un individuo con disagio psichico nell’immaginario
comune: è nella relazione con l’altro che i diversi termini usati acquistano un significato.
Non è possibile, infatti, prescindere dalle implicazioni di natura sociale e sociologica
che accompagnano la storia della psichiatria e del suo oggetto di indagine e di
intervento, ovvero la sofferenza psicologica dell’uomo inteso nell’accezione globale di
uomo – ambiente – cultura (Sarteschi e Maggini, 1989). La confusione terminologica
deriva dalla mancanza di una definizione univoca di disagio mentale e dal moltiplicarsi
di tentativi di spiegazione e di interpretazione del fenomeno stesso. 
Inoltre per definire lo stato mentale di un individuo è utile partire dalla suddivisione
che Piccione (1995) adotta in riferimento alla condizione psichica: 
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il benessere mentale: buon livello di soddisfacimento dei bisogni e soddisfacente•
qualità della vita;
il disagio mentale: si caratterizza per un malessere del quale una parte entra a•
pieno diritto nell’esistenza di chi ne soffre;
il disturbo mentale: è la condizione in cui la sofferenza si è clinicizzata trovando•
espressione nei sintomi psichiatrici;
il disturbo mentale stabilizzato: rappresenta una cronicizzazione del disturbo•
mentale dovuto non solo a fattori intrinseci ma anche a condizioni ambientali
circostanti all’individuo.

La salute mentale non è una condizione fissa nella vita di un individuo ma un fluire
dinamico di condizioni in cui esso si trova nel corso della vita (Piccione, 1995).
La malattia mentale ha subito un’evoluzione dinamica a partire dall’utilizzo del termine
devianza inteso come comportamento che si allontana in modo più o meno
pronunciato dai modelli sociali dominanti (Galimberti, 2006). L’associazione tra malattia
mentale e devianza ha fatto in modo che sempre più frequentemente l’individuo con
disturbo psichico fosse considerato pericoloso per sé e per gli altri. 
Secondo la Labeling Theory (Becker, 1967; Lemert, 1974) una persona diviene deviante
nel momento in cui gli altri riescono a utilizzare e ad applicare nei suoi confronti
un’etichetta verbale di devianza. 
Il termine devianza etichetta l’individuo e il suo comportamento attribuendo una
definizione sociale con una precisa collocazione culturale. 
I meccanismi di etichettamento sono al centro di dibattito dell’Organizzazione Mondiale
per la Sanità che indaga i processi di categorizzazione, prototipizzazione e
stereotipizzazione.
Per completezza espositiva si riporta di seguito la terminologia adottata in ambito
scientifico e il relativo etichettamento attribuito (Tabella. 1.2).

Tabella 1.2 Terminologia 

TERMINOLOGIA
Follia/Alienazione Folle Alienato
Sofferenza: Psicologica – Psichica Sofferente Psichico

Disagio: Psicologico – Psichico – Mentale 
Disagiato Psichico
Disagiato Mentale

Disturbo: Psicologico – Psichico – Mentale – Psichiatrico

Disturbo Psichico
Disturbo Mentale
Amenzia
Dissensatezza
Insessatezza

Malattia: Psichica – Mentale – Psichiatrica 
Malato Psichico
Malato Mentale
Malato Psichiatrico

Squilibrio: Psicologico – Psichico – Mentale – Psichiatrico 
Squilibrato Psichico
Squilibrato Mentale
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1.3. La Normativa per l’inserimento lavorativo delle persone
con disagio psichico

La legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” non rappresenta solo
il superamento della normativa precedente, ma abbandona la filosofia puramente as-
sistenzialistica della legge 482/68 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private” e crea nuove regole impo-
standole sul principio di un collocamento mirato del disabile che rispetti le potenzialità
lavorative del lavoratore senza nel contempo penalizzare le aspettative dell’azienda che
l’assume. 
Per collocamento mirato si fa riferimento a quel complesso di strumenti tecnici e di
supporto che permettono una preventiva valutazione dell’effettiva capacità del lavo-
ratore e l’attivazione di tutte le attività (analisi del posto di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e risoluzione dei problemi connessi agli ambienti e ai rapporti interper-
sonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione) necessarie ad individuare una po-
sizione lavorativa adatta a tali capacità (art. 2 L. 68/99). Le intenzioni del legislatore
sono quelle di regolamentare l’inserimento lavorativo delle persone disabili, ricono-
scendo l’importanza del lavoro per gli stessi in quanto elemento fondamentale per l’in-
tegrazione sociale e per la qualità di vita. La Costituzione, all’art. 4 comma 1, sancisce
che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto”. Essa riconosce, in altri termini, il diritto al
lavoro come l’obiettivo da raggiungere attraverso l’impegno diretto dei pubblici poteri
volto a creare le condizioni idonee al suo conseguimento.
Occorre comprendere come il recupero personale e sociale di un soggetto portatore di
un disturbo psichico sia l’esito di un percorso che culmina nell’inserimento lavorativo
ma in esso non si esaurisce.
Il lavoro dignitoso è diritto di ogni persona, incidendo così direttamente sulla qualità
del progetto di vita di ciascuno: autorealizzazione, sicurezza del reddito, socializzazione
nel luogo lavorativo e godimento dei diritti di libertà che rappresentano la colonna
portante del patto sociale che fonda la società contemporanea. Nello specifico l’inse-
rimento di persone svantaggiate è un bene poiché aumenta la coesione sociale, dunque
di contro diminuisce radicalmente il pregiudizio verso queste persone e migliora la qua-
lità della vita
Un primo elemento del quale tenere conto, esaminando i fattori che condizionano in
modo negativo l’accesso al lavoro delle persone con disabilità psichica, riguarda
l’applicazione della normativa sul collocamento lavorativo dei disabili (L. 68/99). Sotto
questo profilo, una precedente indagine realizzata dall’ISFOL nel 2011 evidenzia che:

tra le aziende, l’informazione sul quadro legislativo della L. 68/99 è elevata ma•
differenziata per settore produttivo dell’impresa e area geografica;



211. Disagio psichico e lavoro

buona parte delle imprese sono state informate degli obblighi di legge da un•
consulente; poco più di un quarto delle imprese si sono informate tramite la
stampa, mentre poco meno di un’azienda su quattro ha conosciuto questa
opportunità attraverso il passaparola. Le percentuali riferite ai servizi pubblici,
invece, fanno registrare valori poco significativi;
il combinato di esoneri e mancate sanzioni determina un’inadempienza strutturale•
che spiega l’elevato tasso di aziende che sulla carta avrebbero l’obbligo di assumere,
ma che in effetti non adempiono alla L. 68/99.

Nell’attuale fase di crisi economica, la tendenza al mancato rispetto delle norme
previste dalla L. 68/99 ha sicuramente subito un rafforzamento: le aziende reputano
“costoso” in termini organizzativi l’inserimento dei disabili, soprattutto quelli con
problemi di tipo psichico. Il trade off tra sanzioni amministrative e “costo
dell’inserimento” del disabile psichico appare sfavorevole, per cui le imprese preferiscono
non rispettare gli obblighi di legge. 
Più in generale, questa tendenza può essere letta nel quadro di un fenomeno che vede
le persone con problemi mentali fortemente stigmatizzate. In particolare, sono gli
stereotipi sulla malattia psichica a condizionare maggiormente l’occupabilità dei
lavoratori con disturbi psichiatrici (D. McDaid, M. Knapp, H. Medeiros H, 2008): la scarsa
produttività, l’incapacità di rispettare compiti e orari, l’imprevedibilità dei
comportamenti, l’aggressività sono tutte credenze che prescindono da una reale
conoscenza della persona e dei suoi disturbi. In una rassegna della letteratura sul tema
dell’inserimento lavorativo dei disabili psichiatrici (E. Mangili, M. Ponteri, C. Buizza, G.
Rossi, 2004, pp. 29-47), oltre alle false credenze sulla malattia e alla bassa produttività
vengono individuati altri due fattori: le difficoltà relazionali, ossia l’incapacità di gestire
lo stress lavorativo e la scarsa affidabilità dei servizi di supporto, intesa come sfiducia
nelle figure professionali di accompagnamento e preoccupazione sulla situazione al
termine del periodo di inserimento supportato.
Al di là degli studi a carattere clinico, sul versante sociologico importanti indicazioni
arrivano dai lavori di Cardano (2006, pp. 17-24) che, in un’indagine su aziende torinesi,
punta l’attenzione sulle soluzioni organizzative adottate per accogliere un lavoratore
con un disturbo psichico. 
Secondo Cardano esistono due strade: la rinuncia e l’innovazione. Le aziende, nella
pratica, hanno due alternative: possono rinunciare all’integrazione, assegnando al
lavoratore una mansione superflua, sulla quale le incertezze relative alle prestazioni
lavorative non gravino in alcun modo, oppure, possono innovare. Infatti, ridefinendo i
propri vincoli organizzativi, possono costruire per il lavoratore una mansione che renda
possibile la piena valorizzazione delle sue differenti capacità. Nei casi in cui si è scelta
l’innovazione delle routine organizzative si nota che oltre al lavoratore disabile, ne trae
vantaggio anche il “clima” aziendale. 
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1.4. Inserimento lavorativo: fattori di rischio e di 
protezione

L’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica è assai complesso; ciò dipende
in parte dalle caratteristiche e dai tratti della persona, dall’altra dai pregiudizi e dalle
paure vissute dai datori di lavoro.
Da una prima analisi della letteratura esistente sono emersi diversi studi tesi a
individuare fattori di rischio e fattori di protezione nell’inserimento lavorativo del
disabile psichico. 
Nel libro “La resilienza: teorie, modelli e strumenti di misurazione”, (Laudadio,
Mazzocchetti, Pèrez, 2010) i fattori di rischio sono definiti come condizioni sfavorevoli
della persona o del suo ambiente prossimale o distale, presenti a partire dalle prime
fasi della vita o insorti in seguito. 
Le possibili classificazioni di un fattore di rischio sono le seguenti:

Figura 1.2 Classificazioni fattori di rischio

Fonte: Laudadio, Mazzocchetti, Pèrez, (2010)

In alcuni casi si tratta di elementi o attributi continuativi, che caratterizzano
stabilmente le condizioni di vita della persona e hanno un’influenza nel tempo sul
singolo o sul suo contesto. I fattori di rischio continuativi possono essere biologici
(come anomalie fisiche o comportamentali del soggetto, o di qualcuna delle persone
deputate alla sua cura nel corso del suo sviluppo), psicologici (come difficoltà o disturbi
dell’individuo o degli adulti per lui significativi), ecologici (che comprendono disagi o
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difficoltà relativi al contesto di vita della famiglia ristretta o allargata del soggetto). I
fattori di rischio possono anche essere di natura transitoria, come nel caso di condizioni
di stress o di difficoltà a breve termine (periodi di disoccupazione di un genitore,
problemi di salute o di coppia, ecc.) che influiscono sul percorso della famiglia in un
determinato momento della sua storia (Nizzoli, Colli, 2004). Malaguti (2005) ha
raggruppato i fattori di rischio in quattro categorie:

una situazione familiare compromessa: disturbi psichiatrici o comportamentali,•
decesso di uno o di entrambi i genitori, separazione prolungata del caregiver,
assenza del padre o della madre, litigi continui, violenze familiari (incesti,
maltrattamenti fisici o psicologici), divorzio, alcolismo, tossicodipendenza, malattia
cronica di un genitore, ecc.;
fattori sociali e ambientali: la povertà, l’assenza di lavoro, una situazione di•
migrazione, l’isolamento relazionale, ecc.;
problemi di salute (del bambino o della famiglia): disabilità fisica o mentale,•
sofferenza neonatale, deficit cognitivi, fisici, malattia grave, ecc.;
minacce vitali (per il bambino o per la famiglia): guerre, catastrofi naturali,•
deportazioni forzate, torture, ecc.. 

Figura 1.3 Categorie fattori di rischio 

Fonte: Malaguti (2005)

Diversi studi hanno dimostrato che l’esposizione a simili o identici fattori di rischio,
producono esiti differenti nei soggetti. In particolare, l’analisi degli effetti dei fattori di
rischio sui disturbi psicopatologici ha dimostrato che non esistono singole cause
sufficienti o necessarie allo sviluppo o all’insorgenza di una psicopatologia (Coie et al.,
2000).
Nelle ricerche che si focalizzano su singoli fattori di rischio o sugli effetti, questo aspetto
viene perso, mentre le ricerche, che considerano molteplici fattori di rischio e molteplici
effetti, permettono di evitare una visione distorta dell’importanza di ciascun fattore di
rischio preso singolarmente (Sameroff et al., 2003). 
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I fattori di rischio non necessariamente provocano disagio quando sono presenti i
fattori di protezione e un solo fattore di rischio non sembra sufficiente a determinare
un disadattamento: sono necessari altresì più fattori ed è per questo che si parla di
rischio cumulativo. 
In presenza di fattori di rischio è notevole l’importanza dei fattori di protezione (Rutter,
1985), questo perché i fattori protettivi agiscono mediante processi che consentono:

la riduzione dell’impatto con la condizione di rischio;•
la riduzione della catena di reazioni negative;•
lo stabilirsi e il mantenimento di sentimenti di autostima e efficacia personali;•
l’apertura a nuove opportunità di vita e di incontri (Emiliani, 2005).•

Luthar (1993) propone la classificazione dei fattori protettivi in tre categorie:
protettivo-stabilizzante, quando è in grado di conferire stabilità al soggetto a•
dispetto di un aumento del rischio;
protettivo-migliorativo, quando la protezione si incrementa proporzionalmente•
con l’aumentare del rischio;
protettivo-reattivo, dove l’attributo conferisce vantaggi ma in misura minore•
quando il livello di rischio è alto.

Secondo Luthar (Luthar et al, 2000) simili suffissi possono venire impiegati anche per
quanto riguarda i fattori di rischio (vulnerabilità), i quali vengono attribuiti a soggetti
che mostrino un grande disadattamento. 
Si distingue tra vulnerabile-stabile, quando lo svantaggio globale dell’individuo
collegato all’attributo rimane stabile a dispetto del cambiamento del livello di stress e
vulnerabile-reattivo, quando lo svantaggio globale collegato all’attributo aumenta con
l’accrescere del livello di stress. 
Mandleco e Peery (2000) hanno suddiviso i fattori protettivi in interni (biologici e
psicologici) ed esterni (interni ed esterni alla famiglia).
Le possibili classificazioni di un fattore di protezione sono le seguenti:
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Figura 1.4 Classificazioni fattori di protezione

Fonte: Mandleco e Peery (2000)

La rassegna della documentazione comunitaria ha consentito l’individuazione delle
forme di inserimento lavorativo maggiormente diffuse e promosse in ambito europeo:
tramite lo studio di documenti d’indirizzo e programmazione, raccolte di buone prati-
che, valutazioni realizzate su scala europea si è riusciti a ricostruire lo stato dell’arte
sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disagio psichico.
Tale rassegna ha come punto di partenza una excursus teorico sul concetto di disabilità
e sulla normativa che regolamenta l’inserimento dei disabili nelle aziende e si snoda
lungo tre ambiti principali relativi ai driver e agli inibitori all’occupazione:
Alla luce di quanto detto si possono analizzare i fattori di protezione e i fattori di rischio
dal punto di vista degli attori coinvolti nel processo di inserimento lavorativo e cioè:

1. dal punto di vista del disabile;
2. dal punto di vista dell’operatore sociale;
3. dal punto di vista del datore di lavoro.

1.4.1. Il punto di vista del disabile
I fattori di rischio e di protezione non vanno valutati in senso assoluto: ciò che può
essere considerato un rischio per un certo target di persone potrebbe non esserlo per
altre, e al contrario, ciò che per alcuni soggetti rappresenta un fattore di protezione
importante, per altri potrebbe risultare meno rilevante, e proprio in ragione della
maturità raggiunta e dalla presenza di fattori personali, il soggetto può mostrare delle
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competenze in alcune situazioni a rischio, pur permanendo uno stato di vulnerabilità
in altre (Radke-Yarrow, Brown, 1993). 
In generale, più che di fattori protettivi si può parlare di processo protettivo, vale a dire
delle modalità con cui i fattori protettivi favoriscono buoni risultati in situazioni avverse
(Putton e Fortugno, 2006). 
La presente indagine – nell’individuazione dei predittori e nella costruzione del
questionario – ha posto particolare attenzione ai fattori protettivi che favoriscono la
propensione all’inserimento, da parte dei datori di lavoro, degli individui con disagio
psichico.
Analizzando studi precedenti finalizzati a individuare i fattori che possono facilitare o
ostacolare l’inserimento lavorativo del disabile, emerge uno studio del 2009 condotto
in Malesia (Lee, Abdullah, Mey 2011) che ha tentato di individuare driver e inibitori
all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La ricerca esplora le competenze
e i tratti psicologici necessari per i disabili, al fine di ottenere un posto di lavoro. 
L’indagine è stata condotta attraverso delle interviste semi-strutturate rivolte a
insegnanti; il fine dell’intervista è stato quello di far emergere una serie di opinioni
riguardo sia le competenze e le caratteristiche psicologiche che dovrebbero
necessariamente possedere persone con disabilità per ottenere posti di lavoro e sia
individuare i possibili ostacoli all’occupazione. 
I risultati hanno fornito interessanti spunti di riflessione sulle questioni occupazionali
inerenti le persone con disabilità sia psichica sia fisica. 
I dati emersi sono così riassumibili:

competenze e tratti psicologici che favoriscono l’inserimento al lavoro delle•
persone con disabilità (tabella 1.3);
fattori che ostacolano l’inserimento lavorativo dei disabili (tabella 1.4); misure•
che possono essere intraprese al fine di aumentare le possibilità di impiego
nel lavoro per i disabili (tabella 1.5).
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Tabella 1.3 Competenze e tratti psicologici che favoriscono l’inserimento al lavoro delle persone
con disabilità

Tabella 1.4 Fattori che ostacolano l’inserimento lavorativo dei disabili

Tabella 1.5 Misure che possono essere intraprese al fine di aumentare le possibilità di impiego
nel lavoro per i disabili

COMPETENZE E TRATTI PSICOLOGICI CHE FAVORISCONO L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA

COMPETENZE SCOLASTICHE

capacità di lettura
capacità di 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

FATTORI CHE OSTACOLANO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
CATEGORIA SOTTOCATEGORIA

PERCEZIONE E ATTEGGIAMENTO NEGATIVO 
DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

percezione e atteggiamento negativo da parte
dei datori di lavoro
mancanza di fiducia da parte dei datori di lavoro

SCARSA CONSAPEVOLEZZA DI SE’
problem solving
concezione di sé negativa
mancanza di fiducia in se stessi

ATTEGGIAMENTI NEGATIVI DEI FAMIGLIARI impartire false speranze
iperprotettività

MISURE CHE POSSONO ESSERE INTRAPRESE AL FINE DI AUMENTARE LE POSSIBILITÀ DI
IMPIEGO NEL LAVORO PER I DISABILI

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA

RUOLO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
modificare il proprio comportamento
promuovere atteggiamenti propositivi
aumentare la consapevolezza di sè

RUOLO DELLA FAMIGLIA infondere fiducia

INIZIATIVE DEI DATORI DI LAVORO  offrire un’opportunità di lavoro ai disabili

COINVOLGIMENTO DEI MEDIA
creare pubblica consapevolezza sul contributo

che il disabile può apportare se inserito in un
contesto lavorativo

RUOLO DELLE AGENZIE GOVERNATIVE promuovere e supportare un’educazione volta
all’inclusione del disabile

Fonte: Lee, Abdullah, Mey (2011)

Fonte: Lee, Abdullah, Mey (2011)

Fonte: Lee, Abdullah, Mey (2011)
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I risultati mostrano che le competenze scolastiche e quelle tecnico-professionali sono
state percepite come prerequisiti indispensabili alle persone con disabilità per trovare
un impiego.
In particolare, coloro che non hanno ricevuto un’adeguata formazione scolastica
necessitano di acquisire competenze professionali specifiche, come ad esempio nella
lavorazione del legno, nell’agricoltura, nella meccanica. 
In generale le persone con disabilità dovrebbero ricevere una formazione professionale
nel campo dell’informatica per poter stare al passo con il rapido sviluppo della
tecnologia dell’informazione e della comunicazione e per soddisfare le richieste di
lavoratori qualificati.
Oltre alle competenze professionali, le persone con disabilità dovrebbero sviluppare
capacità relazionali, comunicative e di problem solving, nonché possedere tratti
psicologici positivi come ottimismo, fiducia, onestà e resilienza che consentono
all’individuo di ottenere un elevato livello di auto-consapevolezza e auto-accettazione
(Werthmeier, 2013). 
Queste ultime caratteristiche costituiscono degli importanti facilitatori di fronte alle
sfide lavorative, cioè competere in un mercato del lavoro che non li favorisce, ma anche
consentire loro di svolgere il proprio lavoro con efficienza in modo che possano riuscire
a mantenere la propria occupazione e raggiungere il successo nella vita.  
Inoltre da questo studio sono emersi una serie di inibitori all’occupazione dei disabili. 
Alcuni dei principali ostacoli riguardano le percezioni e gli atteggiamenti negativi da
parte dei datori di lavoro. 
La maggior parte degli intervistati sostiene che i datori di lavoro sono restii ad assumere
persone con disabilità, perché di solito hanno scarsa fiducia in loro e non hanno
strutture adeguate per soddisfare le loro esigenze sul posto di lavoro. 
Uno studio di Heron e Murray (2003) ha evidenziato che i datori di lavoro spesso
ritengono le persone con disabilità non idonee al lavoro e sono quindi riluttanti ad
impiegarli. 
Inoltre, tra le barriere all’occupazione risaltano anche le carenze personali dei disabili,
come ad esempio la mancanza di fiducia in se stessi e gli atteggiamenti negativi dei
loro genitori come l’iper-protettività dal mondo esterno. 
I genitori spesso non sono disposti ad accettare la condizione dei loro figli, questo li
porta a consultare un medico dopo l’altro e a creare false speranze. Di conseguenza,
alcune persone con disabilità finiscono col rimanere a casa, totalmente dipendenti dalla
loro famiglia e isolati dalla società. 
La letteratura rivela che anche la società ha spesso una percezione negativa nei
confronti delle persone con disabilità. Essi sono visti come diversi, inferiori o incapaci
e il loro successo è percepito come legato alla fortuna piuttosto che alle loro capacità
(Morgon & Wisely, 1996; Millington, Strohmer, Reid, e Spengler, 1996). Tale percezione
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è stata dimostrata anche da una ricerca realizzata da Bowman (1987) dalla quale
emerge che l’85% degli intervistati afferma di avere maggiore fiducia in termini di
prestazioni di lavoro nelle persone che fanno abuso di alcool piuttosto che nelle persone
con disabilità mentali. 
In sintesi, la percezione negativa dei datori di lavoro, la mancanza di competenze tra
le persone con disabilità, i loro tratti psicologici negativi e l’atteggiamento negativo
dei genitori sono stati identificati dagli intervistati come le barriere che possono
spiegare il tasso di disoccupazione persistentemente elevato tra le persone con
disabilità. 
Gli intervistati hanno infine proposto alcune soluzioni per aumentare il tasso di
occupazione dei disabili. Questi suggerimenti coinvolgono diversi protagonisti: in primo
luogo i disabili stessi, i quali dovrebbero sviluppare un atteggiamento più positivo circa
le proprie capacità e potenzialità. In tal senso si rivela fondamentale il ruolo dei genitori
nell’infondere fiducia nei loro figli. 
Un altro dei soggetti interessati è il datore di lavoro che svolge un ruolo cruciale
fornendo alle persone con disabilità la possibilità di lavorare. Inoltre sono necessarie
da parte del governo l’adozione di politiche di sostegno per l’istruzione, l’occupazione
e l’integrazione sociale dei disabili. 
Importante è anche il ruolo dei media nel sensibilizzare l’opinione pubblica dando risalto
a queste politiche.

1.4.2 Il punto di vista degli operatori sociali
Anche negli Stati Uniti è molto elevato il tasso di disoccupazione per le persone con
malattie mentali. Stime recenti indicano che solo il 15% degli adulti con gravi disabilità
psichiche è impiegato in maniera stabile, nonostante questa tendenza molti di loro
esprimono il desiderio di lavorare. Sono stati implementati diversi programmi per
aiutare le persone con disabilità psichica a ottenere e mantenere un posto di lavoro,
questi programmi possono essere classificati in due tipologie (Blitz, Mechanic, 2006
pp. 407-419).
Un primo tipo di intervento, più tradizionale, è caratterizzato da una formazione
finalizzata a preparare e a facilitare un graduale ingresso nel mondo del lavoro. Un
approccio alternativo consiste nell’inserimento immediato della persona e nel fornirle
un sostegno continuo per il miglioramento delle proprie capacità. In generale il secondo
approccio ha evidenziato risultati migliori sull’occupazione. Nonostante l’effetto
positivo dei Programmi di Supporto all’Impiego molti individui con disabilità psichiche
continuano ad affrontare significative barriere a lungo termine. Di conseguenza c’è
stato un crescente interesse dei ricercatori e dei medici a individuare i fattori che
ostacolano l’occupazione di queste persone. In particolare è stata esaminata la
correlazione tra la gravità della disabilità e i risultati professionali. Nella maggior parte
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dei casi si trovano relazioni deboli tra queste due variabili, tranne in casi di specifici
disturbi come la schizofrenia. 
Tra i maggiori predittori di esiti professionali, sono stati individuati il livello d’istruzione
e le precedenti esperienze professionali. Mentre risulta ambigua l’incidenza di fattori
come la mancanza di motivazione, la presenza di deficit cognitivi e di scarse abilità
interpersonali. A tale proposito, nel 2006 è stato condotto uno studio da Blitz e
Mechanic finalizzato alla ricerca dei fattori che possono facilitare o ostacolare
l’occupazione degli individui con disabilità psichiche, esaminando l’argomento dal
punto di vista di coloro che forniscono servizi di supporto all’impiego. Lo studio è stato
effettuato attraverso l’intervista di 60 operatori e ha evidenziato la presenza di barriere
e di facilitatori derivanti sia da fattori personali sia da fattori ambientali. I principali
fattori personali individuati e che possono essere allo stesso tempo facilitatori o barriere
sono: la motivazione del disabile, le aspettative lavorative, il processo di inserimento
lavorativo, la percezione di auto-efficacia e le competenze necessarie per ottenere e
mantenere l’occupazione. Tra i fattori ambientali che incidono sull’occupazione sono
stati menzionati: la situazione economica del paese, i posti di lavoro disponibili e gli
ostacoli strutturali come servizi di trasporto e servizi sanitari. 
Per approfondire questo tema è stato preso in considerazione uno studio condotto in
Australia che prevedeva l’intervista di 41 persone con disabilità psichiatrica (specialmente
schizofrenici), la maggioranza dei quali con un’occupazione (Honey 2003, pp 267-276).
Sulla base delle informazioni raccolte sono state identificate tre tipologie di ostacoli
all’occupazione:

la necessità di preservare il proprio benessere mentale (ad esempio evitare stress e•
altre complicazioni derivanti dal lavoro);
difficoltà nello svolgere il lavoro (ad esempio, mancanza di energia e difficoltà ad•
interagire con i colleghi);
mancanza di fiducia nel raggiungimento degli obiettivi e nelle capacità lavorative.•

Da altri studi focalizzati su disabili psichici che si rivolgono ai Servizi di Supporto
all’Impiego emergono sei barriere all’occupazione:

la disabilità psichica porta alla perdita di fiducia e stima in se stessi e ciò rende•
difficile ottenere e mantenere l’occupazione;
i pregiudizi della società;•
l’impatto dei farmaci e delle cure sanitarie sul comportamento;•
la difficoltà a gestire i sintomi della propria disabilità;•
la difficoltà di darsi degli obiettivi di vita significativi;•
le scarse possibilità di accesso alle risorse e ai servizi di sostegno.•

Questi studi forniscono una preziosa visione del rapporto tra fattori personali e risultati
professionali ma non prendono in considerazione il punto di vista delle aziende,
ampiamente descritto nel paragrafo successivo.
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1.4.3 Il punto di vista dei datori di lavoro
Una ricerca condotta da Luecking nel 2008, negli USA, rivela che storicamente i datori
di lavoro hanno dimostrato visioni conflittuali sulla disabilità e sul potenziale impiego
dei disabili. Questi punti di vista erano spesso il riflesso di problemi provenienti dalla
società e dalle politiche legislative in materia di disabilità. Fino alla metà del XX secolo
le assunzioni dei disabili da parte dei datori di lavoro erano spinte principalmente da
uno spirito di beneficienza. Non sorprende che ciò abbia portato un incremento dei
pregiudizi nei confronti del possibile impiego lavorativo dei disabili. Tuttavia alcune
società hanno mostrato un vivo interesse riguardo l’occupazione delle persone con
disabilità e un’importante serie di studi sulle prospettive di assunzione dei disabili è
stato condotto dalla DuPont Corporation (DuPont de Nemours and Company, 1993).
Questi studi hanno rivelato che molti manager valutano positivamente le persone con
disabilità, in generale le ritengono facili da controllare e produttive come o più dei loro
colleghi senza disabilità. Un altro aspetto emerso è che i datori di lavoro che sono
rimasti delusi dalle prestazioni lavorative di un dipendente disabile si mostrano restii
ad assumerne altri. Gli ostacoli all’inserimento dei disabili derivano anche dalla
percezione dei datori di lavoro di non avere l’esperienza e le risorse per sostenere in
modo adeguato il loro impiego, nonché dalla difficoltà sia nella fase di reclutamento
sia successivamente nella fase di supporto.
Nel corso degli anni, sebbene si sia verificata un’apertura verso l’impiego dei disabili,
alcuni datori di lavoro hanno mantenuto atteggiamenti discriminatori: ad esempio essi
tendono a valutare positivamente lavoratori con disabilità fisiche e negativamente
quelli con disabilità intellettive o psichiche. Tale discriminazione rappresenta un
ostacolo enorme per l’assunzione di queste persone. Hernandez, nei suoi studi riguardo
gli atteggiamenti dei datori di lavoro, conclude che la volontà espressa dei datori di
lavoro di assumere i candidati con disabilità supera l’assunzione vera e propria, anche
se sono in atto dei progressi. Un aspetto molto incoraggiante degli studi di Hernandez
e di altri più recenti è la constatazione che le opinioni dei datori di lavoro sulla disabilità
tendono a cambiare positivamente quando ci sono esperienze dirette con lavoratori
disabili: nel caso di una nuova assunzione, la presenza o l’assenza di disabilità non
rappresenta una preoccupazione primaria. Un altro studio realizzato nel 2000 da
Luecking e Fabian, ha dimostrato che indipendentemente dalla natura o dalla gravità
della disabilità, più del 75% dei giovani che hanno completato un percorso di tirocinio
hanno ricevuto offerte di lavoro da parte delle imprese ospitanti anche se non avevano
alcun obbligo di assumere i tirocinanti. Questo suggerisce che una volta che le persone
con disabilità entrano attivamente in azienda, il loro contributo alle imprese oscura la
loro disabilità agli occhi dei datori di lavoro. 
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1.5. Il modello di riferimento

L’identificazione dei driver e degli inibitori della propensione all’inserimento del disabile
in azienda è stata effettuata a partire dalle evidenze emerse dalla recente letteratura,
dai contenuti emersi durante i tavoli tecnici e dai risultati dei Focus Group e delle in-
terviste. I driver e gli inibitori all’occupazione sono stati presentati anche a partire da
quanto evidenziato da Laudadio, Mazzocchetti e Pèrez (2011) relativamente al concetto
di fattore di rischio e fattore di protezione. Questi fattori hanno una forte incidenza
nel condizionare la vita delle persone e hanno un’influenza nel tempo sul singolo o sul
suo contesto. Come evidenziato dagli autori i fattori di rischio, ad esempio, possono
influenzare la propria percezione di autoefficacia e il livello di vulnerabilità di fronte
alle situazioni avverse: elementi fondamentali nella relazione individuo-contesto. 

Tabella 1.3 Driver e inibitori all’occupazione emersi dall’analisi della letteratura

Fonte: Laudadio, Mazzocchetti e Pèrez (2011)

Tuttavia l’integrazione di queste informazioni non può prescindere da un modello
teorico che le schematizzi secondo una direzione precisa. La proposta è di utilizzare la
teoria ecologica di Bronfenbrenner (1979) come modello di interpretazione dei dati
della ricerca.

SINTESI DRIVER E INIBITORI ALL’OCCUPAZIONE EMERSI

DRIVER INIBITORI

Competenze scolastiche (Lee, Abdullah, Mey, 2011) Percezioni e atteggiamenti negativi da parte dei
datori di lavoro (Lee, Abdullah, Mey, 2011)

Capacità professionali (Lee, Abdullah, Mey, 2011) Atteggiamenti negativi da parte della propria
famiglia (Lee, Abdullah, Mey, 2011)

Precedenti esperienze professionali (Blitz &
Mechanic, 2006)

Atteggiamenti discriminatori verso i disabili
psichici (Luecking, 2008)

Motivazione (Blitz & Mechanic, 2006) Difficoltà nello svolgere il lavoro (Honey, 2003)

Tratti psicologici positivi (Lee, Abdullah, Mey, 2011) Scarse possibilità di accesso ai servizi di sostegno
(Henry & Lucca, 2004)

Percezione di autoefficacia (Blitz & Mechanic,
2006)

Problemi di produttività/performance (ISFOL, 2011)

Iniziale inserimento del disabile tramite tirocinio
(Luecking & Fabian, 2000)

Mancanza di fiducia nelle proprie capacità (Honey,
2003)

Orari di lavoro inizialmente più brevi e flessibili
(ISFOL, 2011)

Scarsa fiducia e stima di sé (Henry & Lucca, 2004)

Gradualità d’inserimento lavorativo (ISFOL, 2011) Impatto dei farmaci e delle cure sanitarie (Henry
& Lucca, 2004)

Mansioni dapprima più semplici e ripetitive
(ISFOL, 2011)

Problemi di comportamento e di comunicazione
(ISFOL, 2011)
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Nel campo della psicologia sociale Urie Bronfenbrenner è stato uno dei più interessanti
studiosi del contesto, inteso come ciò che ha rilevanza psicologica del soggetto. Il
modello ecologico di Bronfenbrenner intende l’ambiente di sviluppo di un soggetto
come una serie di cerchi concentrici, legati tra loro da relazioni, dirette o indirette, e
ordinati gerarchicamente. Il contributo più significativo dell’autore è quello di aver
articolato il contesto in più livelli, che sono nell’ordine il microsistema, il mesosistema,
l’esosistema e il macrosistema. Di questi solamente i primi due sono a contatto con il
soggetto, mentre gli altri sono ambiti di cui il soggetto non fa esperienza diretta, ma
che contribuiscono comunque al suo sviluppo e alla sua esperienza.

Figura 1.5 Modello di Bronfenbrenner per l’individuazione dei predittori

Il microsistema consiste in attività, ruoli e relazioni interpersonali sperimentate
dall’individuo nel corso della sua vita che favoriscono, consentono o inibiscono le
interazioni complesse e significative del soggetto nel suo ambiente quotidiano. Un
esempio classico di microsistema è la famiglia nella molteplicità di relazioni dei suoi
componenti. Altri esempi di microsistemi, che rappresentano gli ambienti più vicini
psicologicamente all’individuo, possono essere il gruppo di amici, la scuola e il lavoro,
i quali hanno specifiche modalità interattive e comunicative. Il mesosistema consiste
nell’insieme di relazioni che legano due o più microsistemi in cui la persona vive e fa
esperienze. Questi microsistemi possono essere sinergici o in conflitto tra di loro,
influenzando in tal modo il comportamento dell’individuo.
L’esosistema si riferisce a un sistema organizzato in cui l’individuo non è coinvolto
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direttamente ma da cui è in qualche modo influenzato (ad esempio il luogo di lavoro
del compagno o della compagna, o anche dei genitori del soggetto). Il macrosistema
riguarda la situazione culturale complessiva in cui sono inseriti i precedenti sistemi.
Riguarda un complesso di rappresentazioni di tipo ideologico (usi, convenzioni, norme,
idee, stereotipi) prodotte dalle istituzioni sociali comuni a una cultura che offre modelli
di riferimento sui quali gli individui costruiscono la propria identità personale e sociale.
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2. Il disegno della ricerca

L’indagine sull’inserimento socio-lavorativo delle persone con disturbo psichico nelle
aziende private si è proposta di identificare i fattori protettivi e i fattori ostacolanti che
condizionano l’assunzione di persone con disturbo psichico e la propensione delle
aziende all’assunzione sulla base dei predittori individuati. 
Dai dati delle indagini condotte a livello nazionale ed internazionale e dai risultati del
lavoro svolto nell’ambito del Programma Pro.P fino ad oggi, emerge che le persone con
disturbo psichico hanno particolari difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e che
frequentemente tali difficoltà sono legate alla diffidenza dei datori di lavoro. Le aziende,
infatti, tendono ad eludere il problema ritenendo che la presenza di disabili psichici
potrebbe turbare il clima aziendale e produrre costi non sostenibili per l’impresa. 
La diffidenza dei datori di lavoro molto spesso origina dalla mancata conoscenza delle
caratteristiche del disturbo psichico e delle reali implicanze che esso può avere sulle
capacità lavorative delle persone che ne soffrono, generando un diffuso atteggiamento
di paura. Inoltre si è osservato che diffidenza, pregiudizi e paure legate a tale disabilità
vengono meno laddove siano stati sperimentati inserimenti lavorativi positivi in azienda
o quanto i rappresentanti delle parti datoriali siano stati coinvolti nella progettazione
di percorsi integrati di inserimento lavorativo. In questi casi spesso sono gli stessi datori
di lavoro a farsi portavoce dell’esigenza di sensibilizzare ed informare correttamente la
parte datoriale. 
La ricerca illustrata nelle prossime pagine adotta uno schema quali-quanti sequenziale,
nel quale la fase d’indagine qualitativa è stata funzionale alla definizione dei contenuti
della fase quantitativa. Subordinando l’indagine quantitativa ai risultati della fase qua-
litativa si è avuta la possibilità di definire soluzioni metodologiche vicine al punto di
vista degli attori sociali. Al contrario dei disegni della ricerca nei quali struttura e con-
tenuti degli strumenti quantitativi vengono identificati solo attraverso l’analisi della
letteratura, l’uso di un disegno della ricerca di tipo sequenziale ha assicurato una mi-
gliore responsività degli strumenti di rilevazione e una maggiore articolazione delle
ipotesi di ricerca.
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2.1. Finalità e obiettivi della ricerca

L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di delineare le caratteristiche delle
aziende che hanno propensione all’assunzione di persone con disturbo psichico in modo
da gettare le basi per la progettazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione
e diffusione sul mondo imprenditoriale. Tale obiettivo generale può essere declinato
nei seguenti obiettivi specifici: 

identificare i predittori positivi e negativi dell’inserimento lavorativo delle persone•
con disturbo psichico; 
identificare i fattori protettivi che facilitano l’inserimento lavorativo delle persone•
con disturbo psichico; 
far emergere ed approfondire gli ostacoli socioculturali relativi all’inserimento la-•
vorativo delle persone con disturbo psichico, rilevando le differenze tra imprese
che effettuano inserimenti e imprese che non li effettuano; 
approfondire la tematiche del mantenimento del posto di lavoro. •

La rassegna della letteratura sull’inserimento lavorativo dei disabili psichici (cfr. Cap 1)
evidenzia come sul versante dell’offerta di lavoro siano presenti tanti ostacoli di natura
culturale quanto barriere di ordine pratico. 
Il dibattito tra lavoro protetto (cioè svolto in condizioni e spazi specificamente dedicati
alle persone con disturbi psichici: tipicamente cooperative sociali) e lavoro competitivo
(ossia pagato a prezzo di mercato, accessibile a chiunque ed aperto a vantaggi econo-
mici e di carriera) è uno dei temi centrali nell’ambito della riabilitazione psichica. L’at-
tenzione per le esperienze d’inserimento all’interno di aziende private implica la scelta
del lavoro competitivo come percorso riabilitativo privilegiato, dal momento che le
cooperative non possono risolvere da sole il problema dell’inserimento lavorativo dei
disabili. Tale opzione evidenzia la convinzione che adeguati percorsi d’integrazione pos-
sano offrire alla persona con disturbi psichici condizioni di vita e lavoro molto vicine a
quelle della popolazione che non vive l’esperienza del disturbo psichico. Inoltre, l’analisi
dei fattori abilitanti l’inserimento lavorativo, così come la identificazione dei predittori,
evidenzia l’interesse per l’individuazione di soluzioni organizzative e forme d’integra-
zione lavorativa flessibili e che tengano conto tanto delle esigenze della persona quanto
dell’impresa. 
Nella ricerca sull’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico in aziende
private realizzata dal programma PRO.P dell’ISFOL, si adotta una prospettiva eminen-
temente pratica: fare riferimento alle condizioni per l’inserimento dei disabili psichiatrici
significa uscire fuori da una logica amministrativa – che si richiama esclusivamente
all’obbligo d’assunzione previsto dalla legge – per entrare in un campo nel quale l’im-
presa privata viene agevolata e messa nelle condizioni di accogliere il lavoratore con
disturbo psichico in modo efficace ed efficiente. In estrema sintesi, il presupposto ri-
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spetto al quale si articolano gli obiettivi dell’indagine è che la presenza in azienda di
un lavoratore con problemi di salute psichica non sia necessariamente un peso o un
ostacolo alla produttività: qualora l’inserimento avvenga mediante un progetto ade-
guato, il lavoratore con disabilità può rappresentare una risorsa al pari dei colleghi.
Gli obiettivi dell’indagine, si possono quindi inquadrare in tre aree di interesse: 
1. innanzitutto è necessario individuare un set d’indicatori che permettano di valutare

le potenzialità di riuscita di un inserimento lavorativo. Una serie di condizioni faci-
litanti che, ragionevolmente, assicurino un’integrazione lavorativa il più possibile
completa (soprattutto in termini di durata dell’occupazione);

2. oltre alle condizioni che possono facilitare/ostacolare l’inserimento è opportuno in-
terrogarsi anche su quali possano essere i fattori protettivi, soprattutto per la per-
sona con disturbo psichico, per far sì che l’esperienza lavorativa non si trasformi in
un ulteriore trauma o fonte di stress psicologico1; 

3. infine, esaminare anche gli ostacoli socio-culturali: le rappresentazioni sociali del
disturbo psichico, la stigmatizzazione e la tendenza a considerare il disturbo in ter-
mini esclusivamente medicalizzati che rappresentano barriere e anche per l’inter-
vento più concertato e ben progettato possono essere insormontabili. 

2.2. Struttura della ricerca 

L’indagine ha previsto l’articolazione delle seguenti fasi:
Fase 1 - Avvio di una fase preliminare di progettazione esecutiva, finalizzata ad•
identificare, i criteri di campionamento ed i canali per l’identificazione, la sensibi-
lizzazione ed il coinvolgimento delle aziende con esperienza di inserimento di la-
voratori con disturbo psichico alle quali somministrare il questionario.
Fase 2 - Realizzazione di Focus Group. Hanno partecipato ai Focus Group sia gli•
attori direttamente coinvolti nel processo di inserimento di persone con disturbo
psichico (datori di lavoro che hanno assunto o meno, persone con disagio psichico
che sono state assunte o che sono in cerca di lavoro, operatori sociali) sia gli attori
indirettamente coinvolti (associazioni di familiari, associazioni di categoria). Inda-
gine qualitativa
Fase 3 – Sulla base dei risultati dei Focus Group, sono stati identificati i predittori•
positivi e negativi dell’inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico

____________________________
1 In via preliminare occorre rilevare che l’inserimento supportato, ossia la presenza in azienda di un tutor specia-
lizzato che aiuti la persona con disturbo mentale a affrontare le difficoltà quotidiane legate al lavoro, rappresenta
una sperimentazione che, secondo la letteratura clinica, offre buone prospettive.
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che ha consentito la costruzione del questionario. 
Fase 4 – Somministrazione del questionario ad aziende profit in modalità CATI per•
indagare la presenza dei predittori esplorati e la conseguente propensione all’as-
sunzione da parte delle aziende. 
Fase 5 – Analisi, elaborazione ed interpretazione dei dati della ricerca. •

In uno schema di ricerca quali-quanti di tipo sequenziale, la fase qualitativa ha il
compito di approfondire e articolare gli obiettivi della ricerca attraverso il punto di vista
degli attori sociali rilevanti. Seguendo tale principio, la fase qualitativa, realizzata
attraverso sei Focus Group, ha sondato l’opinione non solo dei datori di lavoro e delle
persone con disturbo psichico, ma anche delle organizzazioni datoriali e delle
associazioni di familiari e degli operatori. La scelta è quella di considerare anche soggetti
che seppur indirettamente coinvolti nei percorsi di inserimento lavorativo ne sono parte
integranti: consultare le organizzazioni di categoria e le associazioni di familiari ha
permesso di acquisire un punto di vista più generale sulle possibilità di programmare
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica.
Per la conduzione dei gruppi è stata usata una griglia tematica articolata in tre macro
aree:

la prima ha riguardato le barriere culturali e le rappresentazioni del disagio psi-•
chico. Gli stereotipi e i pregiudizi sulle persone con disturbi psichici operano a
livello di senso comune e strutturano i modi di pensiero e di conseguenza le lo-
giche di azione, delle persone. È questo un tema che è stato approfondito so-
prattutto nei gruppi di discussione con le aziende, cercando di declinare la
questione del disturbo mentale rispetto al tema del lavoro. I partecipanti sono
stati quindi sollecitati ad esprimere la propria opinione rispetto alla sintomato-
logia (attese rispetto al comportamento di una persona con problemi psichici;
gestione delle eventuali conflittualità); alla personalità lavorativa (rispetto delle
regole e delle mansioni, rapporto con l’autorità) e la performance lavorativa
(standard di lavoro, rapporti con i colleghi, assenteismo);
la seconda macro-area tematica ha riguardato i predittori positivi e negativi,•
ossia quei fattori organizzativi e contestuali che possono agevolare o ostacolare
l’inserimento lavorativo. Il tema è stato approfondito in modo particolare con
le aziende che già hanno avuto esperienza di inserimento di lavoratori con di-
sturbi psichici e le associazioni di familiari. Rispetto a questa area d’interesse,
sono stati esplorati temi come: le precedenti esperienze di lavoro, la motivazione
personale, il ruolo della famiglia di origine. Rispetto al contesto aziendale sono
state proposte ai partecipanti ai gruppi sollecitazioni relative all’organizzazione
del lavoro, delle possibili fonti di stress lavorativo, del rapporto con i servizi me-
dici, ecc.; 
la terza macro-area tematica ha riguardato i fattori protettivi, cioè quegli ac-•
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corgimenti che possono contribuire a migliorare l’esperienza lavorativa (soprat-
tutto in termini di qualità del lavoro e durata dello stesso). Sotto questo profilo,
nel corso dei gruppi sono stati affrontati i temi riguardanti il ruolo delle figure
di supporto all’inserimento lavorativo, le caratteristiche dei percorsi di affian-
camento e accompagnamento, le strategie di sensibilizzazione dei colleghi.  

L’analisi dei risultati dell’indagine qualitativa è stata svolta su due livelli. Il primo di or-
dine contenutistico-informativo: tramite tecniche di analisi tematica e classificazione
degli interventi sono stati sintetizzati i contenuti delle discussioni di gruppo. Il secondo
di ordine tecnico-operativo: sono stati individuati all’interno dei gruppo di discussione
temi, argomentazioni e riferimenti che potessero essere agevolmente inseriti all’interno
del questionario dell’indagine quantitativa2. 

2.3. Il disegno di campionamento e di rilevazione

Per la realizzazione dell’indagine quantitativa è stato adottato un piano di campiona-
mento misto, composto da un segmento probabilistico (campione di base) e da un seg-
mento “a scelta ragionata” funzionale a rispondere ad alcune esigenze specifiche
dell’indagine. 
Per quel che riguarda il segmento probabilistico, è stato selezionato un campione di
900 unità stratificato per macro-area geografica, settore economico dell’azienda e
classe di addetti. 
La strutturazione di campioni statistici stratificati secondo variabili di interesse per-
mette, in sede di analisi e interpretazione, di segmentare i dati a seconda di variabili
fondamentali come il settore produttivo, la dimensione dell’azienda e l’area geografica
nella quale opera l’impresa.
Come per qualsiasi altra indagine campionaria sulle imprese italiane, occorre tenere
conto della struttura prevalente delle aziende. È noto che la stragrande maggioranza
delle unità produttive attive sul territorio italiano impiega un numero di addetti estre-
mamente contenuto. La fortissima prevalenza di micro-imprese e PMI non permette
di campionare un numero sufficiente di imprese medio-grandi poiché adottando un
criterio proporzionale queste ultime hanno un peso estremamente limitato. Dal mo-
mento che la dimensione dell’azienda è il criterio per rientrare nell’ambito del colloca-
mento obbligatorio previsto dalla L. 68/99 è stato necessario prevedere delle variazioni

____________________________
2 L’analisi tecnico-operativa in funzione di supporto alle interviste individuali è una delle possibilità meno sfruttate
dei focus-group. Le discussioni di gruppo sono utili a definire aspetti relativi alla definizione dei rapporti di indi-
cazione, al wording del questionario nonché a fornire indicazioni per le tecniche di scaling, sul tema cfr. S. Cataldi,
2009, pp. 139-156.
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al piano campionario così da poter contattare un numero sufficiente di aziende con
quindici dipendenti e più. Si è scelto quindi di affiancare al campione probabilistico,
due sotto-campioni “a scelta ragionata”:

il primo sovra-campione è composto da 200 aziende con più di 15 dipendenti.•
Considerando anche la quota derivante dal campione probabilistico, si è avuta la
possibilità di analizzare un sub-campione di imprese medio-grandi di oltre 230
casi, un numero sufficiente per analisi statistiche di una buona robustezza3. 

Il secondo sovra-campione isola una situazione specifica: si è ritenuto necessario avere
la possibilità di confrontare il punto di vista delle imprese che occupano un disabile
psichico al momento della rilevazione o che hanno fatto quest’esperienza in passato,
per identificare con precisione i fattori che permettono/ostacolano l’inserimento lavo-
rativo. 
Sotto il profilo tecnico: 

il secondo sovra-campione di 200 casi è quindi composto da aziende che, a pre-•
scindere dal numero di addetti, hanno o hanno avuto in passato  almeno un lavo-
ratore con disturbi psichici. 

L’indagine è stata realizzata contattando un campione probabilistico di aziende strati-
ficato per classe dimensionale dell’impresa e area geografica. La popolazione di riferi-
mento è tratta dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA, 2011) gestito dall’Istat
e il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura realizzato dall’Istat nel 2010. 
Nella tabella 2.1 si presenta un confronto tra popolazione e campione per ripartizione
geografica settore economico di attività delle imprese agricole e non agricole.
E’ stato prima considerato uno strato di campionamento relativo al macro-settore di
attività (agricolo/non agricolo) e all’interno dello strato “aziende non agricole” sono
stati considerati i seguenti settori economici: “industria”, “commercio”, “altri servizi”
(che ricomprende tutti i servizi diversi dal commercio). Senza entrare nel dettaglio nu-
merico, si può notare che gli scarti tra popolazione di riferimento e dati campionari
sono decisamente contenuti in tutti gli strati considerati. 

____________________________
3 Scomponendo un sottocampione di 234 unità in una tabella tetracorica si ottengono quattro celle ognuna con
una frequenza attesa di 58 casi; in letteratura, il limite minimo per considerare l’analisi sufficientemente “robusta”
è 40 casi per cella; cfr. A. Marradi, 2002.
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Tabella 2.1 Confronto popolazione di riferimento e campione probabilistico per settore economico
e ripartizione geografica

Fonte: Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA), 2011 e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, 2010

Le caratteristiche delle due fonti considerate non permettono un confronto puntuale
rispetto al numero di addetti (la terza variabile di stratificazione considerata) poiché le
imprese agricole sono classificate per giornate di lavoro nell’anno. Per questo motivo
la tabella 2.2 riporta il confronto tra popolazione e campione solo per le aziende non
agricole. Anche in questo caso gli scarti tra i dati riferiti alla popolazione e il campione
sono limitati. 

Ripartizione
geografica

Settore 
economico

Universo Campione
N. % N. %

Nord Ovest

Industria 127.159 2,2 20 2,2

Commercio 397.462 6,8 73 8,1

Altri servizi 699.899 12,0 96 10,6

Agricoltura 145.243 2,5 23 2,5

Nord Est

Industria 101.493 1,7 17 1,9

Commercio 314.928 5,4 48 5,3

Altri servizi 477.916 8,2 73 8,1

Agricoltura 251.859 4,3 38 4,2

Centro

Industria 87.206 1,5 16 1,8

Commercio 318.877 5,5 53 5,9

Altri servizi 492.983 8,5 70 7,8

Agricoltura 252.012 4,3 38 4,2

Sud ed Isole

Industria 106.065 1,8 11 1,2

Commercio 522.899 9,0 74 8,2

Altri servizi 551.110 9,5 109 12,1

Agricoltura 971.770 16,7 143 15,9

Italia

Industria 421.923 7,3 64 7,1
Commercio 1.554.166 26,7 248 27,5
Altri servizi 2.221.908 38,2 348 38,6
Agricoltura 1.620.884 27,9 242 26,8

Totale 5.818.881 100,0 902 100,0
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La tabella 2.3 riporta invece il numero di addetti dichiarato nel corso della rilevazione
dai referenti delle aziende agricole. 

Tabella 2.3 Imprese agricole per numero di addetti (dichiarato) e ripartizione geografica

Fonte: ISFOL 2013

Le liste di aziende contattate telefonicamente sono state estratte da un archivio sulle
imprese italiane4, costantemente aggiornato. L’avere a disposizione un elenco di aziende
così ampio (il DB imprese conta oltre 60mila record) ha permesso sia la costruzione di
campioni stratificati sulla base di differenti variabili di controllo sia una gestione estre-
mamente efficiente delle cadute, offrendo numerose “liste di riserva” ai rilevatori e
quindi velocizzando l’attività di acquisizione delle informazioni. In particolare, la pos-
sibilità di strutturare un campione stratificato secondo variabili di interesse ha per-
messo, in sede di analisi e interpretazione, di segmentare i dati a seconda di variabili
fondamentali come il settore produttivo, la dimensione dell’azienda e l’area geografica
nella quale opera l’impresa; i nominativi di aziende con esperienze attuali o passate di
inserimento di persone con disagio psichico sono stati reperiti da fonti diverse: segna-
lazioni di DSM, di associazioni di volontariato e di associazioni datoriali, database di
imprese impegnate in attività di promozione delle responsabilità sociale (es. il network
Sodalitas.).
Il questionario è stato definito a seguito dell’indagine qualitativa, attraverso i Focus
Group. La fase estensiva di rilevazione e stata supportata da una fase di pre-test dello
strumento di rilevazione (questionario), finalizzata a verificare la comprensibilità delle
domande e l’assenza di domande dall’interpretazione non univoca, che potevano gene-
rare dubbi nelle risposte e, di conseguenza, nell’interpretazione dei dati. Il test ha con-
sentito inoltre di verificare la durata dell’intervista e la funzionalità del programma CATI. 
Sono state complessivamente condotte 30 interviste pilota a un campione ragionato

____________________________
4 Fonti: Dun&Bradstreet; Telextra. 

Numero di addetti
Area geografica

Totale
Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud + Isole
N. % N. % N. % N. % N. %

1 addetto 6 2,4 13 5,3 8 3,3 43 17,5 70 28,5
2 addetti 4 1,6 5 2,0 6 2,4 35 14,2 50 20,3
3-5 addetti 4 1,6 7 2,8 8 3,3 25 10,2 44 17,9
6-14 addetti 9 3,7 10 4,1 12 4,9 31 12,6 62 25,2
15-19 addetti - - 1 0,4 1 0,4 3 1,2 5 2,0
20-49 addetti - - 2 0,8 3 1,2 6 2,4 11 4,5
Rifiuto - - - - 1 0,4 3 1,2 4 1,6
Totale 23 9,3 38 15,4 39 15,9 146 59,3 246 100,0
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di imprese, selezionato in modo da garantire una buona distribuzione tra le variabili di
interesse (+/- 15 dipendenti, settore produttivo, presenza/assenza di dipendenti con
disagio psichico). 
Le interviste sano state condotte secondo le modalità previste per la fase estensiva (in-
terviste CATI). 
Al termine della fase pilota è stata organizzata una sessione di de-briefing con gli in-
tervistatori coinvolti per raccogliere commenti ed osservazioni. I risultati del pre-test
sono stati raccolti in una relazione tecnica contenente i principali risultati dell’indagine
- le statistiche delle interviste (distribuzioni di frequenza in valori assoluti e percentuali
e nomenclatura delle variabili) ed il report di field (durata dell’intervista, produttività
dei rilevatori, …) – nonché indicazioni su possibili interventi migliorativi sullo strumenti
di rilevazione o sull’impianto dell’indagine.
La rilevazione é stata condotta da un team di 15 operatori, selezionati in base all’espe-
rienza maturata in indagini similari presso target business. Prima della partenza delle
operazioni di field gli intervistatori hanno partecipato ad una sessione di briefing teorico
e pratico.

2.4. La costruzione dello strumento di rilevazione 

Il questionario utilizzato per effettuare le interviste è stato costruito sulla base delle
sollecitazioni espresse dai partecipanti ai Focus Group.
Le difficoltà all’inserimento dei lavoratori con disagio psichico da parte delle aziende
possono essere sintetizzate in un unico costrutto: lo stigma, inteso sia come stigma
sociale sia come stigma interiorizzato. Per far emergere dal questionario le difficoltà e
i punti di forza sui quali far leva per incrementare le assunzioni di persone con disagio
psichico, si è scelto di indagare tre dimensioni: cognitiva, procedurale e relazionale.

a) La dimensione cognitiva: le informazioni
Un primo elemento che emerge dall’analisi dei Focus Group è la necessità di un
cambiamento di prospettiva: da un approccio di tipo assistenziale, centrato sul limite
e sulla disfunzione, ad un approccio di valorizzazione, focalizzato sulle risorse e sul
funzionamento. L’indagine, infatti, individua il principale ostacolo all’inserimento
lavorativo nella scarsa conoscenza della disabilità da parte dei datori di lavoro e dei
colleghi, lacuna che viene colmata da conoscenze pregiudiziali, parziali e distorte. Alla
luce di queste considerazioni, gli elementi riconducibili alla dimensione cognitiva sono: 

le convinzioni pregiudiziali riguardo al disagio psichico;•
la quantità di conoscenze relative al disagio psichico;•
la qualità delle conoscenze relative al disagio psichico;•
la fonte di conoscenza del disagio psichico.•
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b) La dimensione procedurale: le competenze
Un aspetto sottolineato da tutti gli attori dell’inserimento lavorativo riguarda il senso
di impotenza e di abbandono rispetto alle difficoltà che si prefigura quando si lavora
con una persona con disagio psichico. La dimensione procedurale è stata, quindi,
articolata in:

livello di autoefficacia di fronte al disagio psichico;•
conoscenza dei servizi socioassistenziali del territorio;•
fruibilità dei servizi socioassistenziali del territorio;•
qualità e quantità delle esperienze di persone con disagio psichico;•
conoscenza delle leggi e delle risorse del territorio.•

c) La dimensione relazionale: le relazioni
Nel corso dei gruppi è emerso che per un lavoratore con disagio psichico è molto
importante avere un feedback riguardo ai risultati conseguiti con il proprio lavoro. È
anche importante che venga garantita una continuità lavorativa con la quale abbia la
possibilità di costruire un progetto di vita e di rendersi indipendente economicamente.
Spesso, però, nella programmazione aziendale non viene tenuto conto delle abilità e
dei limiti specifici di questi lavoratori, per cui i soggetti non riescono a far fronte alle
richieste aziendali e le aziende rimangono deluse dalla scarsa produttività dell’individuo.
È necessario, ad esempio, che i ruoli siano ben definiti, che ci sia una flessibilità di orari
e che l’ubicazione del posto di lavoro sia facilmente raggiungibile. La dimensione
relazionale è stata sviluppata in:

conoscenza di risorse e limiti specifici del lavoratore con disagio psichico;•
chiarezza ed effettiva comprensione delle mansioni e delle richieste da parte del•
lavoratore con disagio psichico;
livello di efficacia della comunicazione tra datore di lavoro e persone con disagio•
psichico;
livello di efficacia della comunicazione tra colleghi e persone con disagio psichico.•

Le tre dimensioni di analisi sopra descritte sono state tradotte operativamente
all’interno di un questionario di circa quaranta domande. Il dettaglio delle aree di
contenuto e degli indicatori è riportato nel prospetto 3. 
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Prospetto 3 Struttura del questionario

segue

____________________________
5 L’indicatore sulla Responsabilità Sociale d’Impresa prevede sei item, riferiti all’azienda: (i) Realizza il bilancio
sociale o qualche altra forma di rendicontazione sociale: (ii) Finanzia iniziative a sostegno della comunità  locale
(ad esempio, manifestazioni culturali, sportive e sociali); (iii) Prevede misure di sicurezza sul lavoro aggiuntive ri-
spetto alle prescrizioni normative; (iv) Ha delle donne all’interno dei ruoli direttivi (ad esempio, direttore, ammi-
nistratore delegato, consigliere di amministrazione); (v) Prevede orari flessibili e part-time per facilitare la
conciliazione della vita familiare dei lavoratori; (vi) Investe sulle persone anche attraverso adeguate attività di for-
mazione.

DIMENSIONE Sottodimensione Indicatore 

CARATTERISTICHE DI BASE

DELL’AZIENDA

Struttura aziendale 
 N. addetti
 Settore di attività 
 N. sedi

Organizzazione del lavoro
 Indicatori di RSI5

 Gestione delle risorse umane

CONOSCENZA DELLA

NORMATIVA

Informazione sui dettagli
di legge

 L. 68/99 
 Incentivi per l’assunzione di persone disabili 
 Possibilità di supporto in convenzione
 Canale attraverso il quale sono state ottenute le  

informazioni

Atteggiamento nei 
confronti della normativa

 Opinioni sull’obbligo di assunzione delle persone 
con disabilità

LE RAPPRESENTAZIONI DEL

DISTURBO PSICHICO

Stereotipi

 Opinione sulla capacità lavorativa delle persone 
con disturbo psichico

 Opinione sulle priorità dell’intervento pubblico 
nei confronti delle persone con disturbo psichico

Esperienza 
 Conoscenza diretta/indiretta di persone con 

disturbo psichico

LE ESPERIENZE DI

INSERIMENTO LAVORATIVO

DI PERSONE CON

DISABILITÀ

Esperienze in corso

 Presenza di persone con disabilità all’interno 
dell’azienda

 Presenza di persone con disabilità psichica 
all’interno dell’azienda

 Motivazioni per le quali l’azienda ha scelto di 
assumere persone con disabilità

Esperienze pregresse

 Precedenti esperienze di inserimento di disabili
 Precedenti esperienze di inserimento di disabili 

psichica
 Motivi per i quali l’azienda non ha più assunto 

dei disabili psichici
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segue Prospetto 3

Fonte: ISFOL 2013

DIMENSIONE Sottodimensione Indicatore 

LE ESPERIENZE DI

INSERIMENTO LAVORATIVO

DI PERSONE CON

DISABILITÀ PSICHICA

Programmazione 
dell’inserimento

 Motivi per i quali l’azienda ha deciso di 
assumere persone con disabilità psichica

 Modalità con la quale è stata contattata la 
persona con disabilità psichica

 Raccolta di informazioni sulle competenze 
professionali della persona con disabilità psichica

 Tipo d’inserimento 
 Azioni dell’azienda per favorire l’inserimento 
 Motivo dell’eventuale interruzione del rapporto 

di lavoro

Caratteristiche 
dell’esperienza lavorativa

 Giudizio sull’adeguatezza delle competenze del 
lavoratore rispetto alla mansione assegnata

 Presenza di un tutor aziendale 
 Profilo professionale del tutor aziendale
 Formazione specifica del tutor aziendale
 Supporto dei servizi territoriali
 Presenza di un tutor extra-aziendale
 Giudizio sull’eventuale supporto dei servizi 

pubblici 
 Flessibilità della mansione assegnata 

al lavoratore
 Durata temporale dell’inserimento lavorativo

Soddisfazione dei colleghi
e del lavoratore

 Percezione del datore di lavoro rispetto alla 
soddisfazione del lavoratore

 Percezione del datore di lavoro rispetto alle 
reazioni dei colleghi

 Eventuali situazioni di criticità riconducibili al  
comportamento del lavoratore con disturbo 
psichico

LA PROPENSIONE

ALL’INSERIMENTO

LAVORATIVO

Disponibilità 
all’inserimento di persone
con disabilità psichica

 Opinione sulla possibilità di assumere persone 
con disturbo psichico

 Condizioni alle quali l’azienda sarebbe 
disponibile all’assunzione

Percezione delle difficoltà
 Opinioni sulle difficoltà delle aziende che 

inseriscono disabili psichici

CARATTERISTICHE

DELL’INTERVISTATO

Informazioni 
demografiche o 
anagrafiche e 
professionali

 Titolo di studio 
 Età 
 Sesso
 Ruolo in azienda
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3. l Punti di vista degli attori relativamente ai fattori
facilitanti e ostacolanti e l’inserimento lavorativo
dei soggetti con disturbo psichico

Nella progettazione di una ricerca basata su gruppi di discussione, una fase cruciale è
la scelta dei criteri di segmentazione dei gruppi. Come è noto, la letteratura metodo-
logica sullo strumento del Focus Group (Bloor, J. Frankland, M. Thomas, K. Robson, 2007)
individua nell’omogeneità dei partecipanti una questione che condiziona la riuscita
della sessione di discussione. In particolare, nei gruppi composti da persone con pro-
fonde differenze di posizione sociale, la discussione tende ad essere più varia e artico-
lata, anche se spesso più superficiale poiché le persone non condividono un nucleo di
conoscenze comuni e sono costrette a esplicitare il proprio punto di vista in modo pun-
tuale poiché non possono sottintendere nessun aspetto della propria argomentazione.
Altre distorsioni che si verificano nei gruppi socialmente troppo eterogenei sono: 

il conformismo: non avendo nessun nucleo di conoscenza comune (nel caso spe-•
cifico, gli imprenditori sanno poco o nulla del male psichico, così come i rappre-
sentanti delle associazioni di familiari non sanno come si gestisce un’azienda), i
partecipanti tendono a assumere posizioni di senso comune non avendo strumenti
per problematizzare le affermazioni degli altri partecipanti;
l’acquiescenza: le persone con una posizione sociale superiore tendono a imporre•
il proprio punto di vista, condizionando in negativo la partecipazione al dibattito
delle persone con una posizione sociale inferiore. Ciò spesso rimanda anche a una
differente capacità di presentare in pubblico il proprio punto di vista. 

I gruppi composti da persone che invece condividono lo stesso milieu sociale anche se
all’apparenza sembrano offrire una discussione meno varia (condividendo esperienze
e conoscenze spesso si converge verso una posizione comune), se condotti in modo
accurato permettono di approfondire una questione considerando aspetti di dettaglio.
Tali dettagli nella discussione tra individui appartenenti a diversi gruppi sociali sono
spesso tralasciati. Al contrario, un gruppo di discussione più omogeneo può essere in
grado di esplicitare eventuali sottintesi, arrivando anche a decostruire gli aspetti di
senso comune. Per le ragioni summenzionate si è ritenuto opportuno organizzare dei
gruppi omogenei per ciascuna delle tipologie di partecipanti: operatori sociali, asso-
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ciazioni datoriali, associazioni famigliari, lavoratori, datori di lavoro, esperti-psicologi. 
Chiaramente la scelta di gruppi omogenei non esime dal prevedere che all’interno dei
gruppi sia presente una differenziazione nei profili dei partecipanti. 
Sono stati condotti sei Focus Group con i principali attori coinvolti nell’inserimento la-
vorativo di persona con disagio psichico e sono stati strutturati in incontri con il com-
pito di raggiungere i seguenti obiettivi:

definire un set di indicatori che permettessero di valutare le potenzialità di riuscita•
di un inserimento lavorativo; 
individuare i fattori protettivi per evitare che l’esperienza lavorativa fosse fonte di•
stress psicologico per l’individuo e una mancata opportunità di sviluppo per
l’azienda;
analizzare gli ostacoli socio-culturali all’inserimento in azienda di persone con di-•
sturbo psichico.

La scelta del Focus Group, quale metodologia per incontrare i testimoni privilegiati, ha
avuto un duplice scopo: da un lato coinvolgere un numero adeguato di testimoni pro-
venienti sia da realtà operanti nel Pubblico (ASL, DSM, CSM) sia da realtà private
(aziende, associazioni datoriali Cooperative) in modo da avere una “fotografia” completa
di tutti i diversi contesti con cui una persona con disagio psichico si rapporta, dall’altro
utilizzare il gruppo quale risorsa e spazio di condivisione per la raccolta delle informa-
zioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di questa fase.

Figura 3.1 Focus Group
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Di seguito sono specificati i target coinvolti nella fase di indagine qualitativa di ciascun
Focus Group: 

Tabella 3.1 Composizione Focus Group

3.1. Gli Operatori

Il primo focus ha visto il coinvolgimento degli operatori: assistenti sociali, operatori di
cooperative e psicologi provenienti sia da realtà pubbliche che da realtà private.
L’obiettivo generale è stato quello di individuare i fattori che agevolano e quelli che
ostacolano l’inserimento del lavoratore all’interno di contesti aziendali, il confronto è
stato incentrato quindi su una riflessione riguardo alle percezioni soggettive relativa-
mente ai fattori sopramenzionati soffermandosi su tre aspetti differenti:

l’esperienza lavorativa riguardo al datore di lavoro: gli operatori sono stati invitati•
a identificare secondo la loro esperienza i maggiori ostacoli che l’azienda si trova
ad affrontare e quali le maggiori criticità evidenziate in fase di inserimento e, suc-
cessivamente, durante le attività lavorative. Allo stesso tempo è stato chiesto di
riflettere sui fattori positivi e sul valore aggiunto che una persona con disabilità
apporta all’interno di un contesto aziendale.
L’esperienza lavorativa a proposito del gruppo di lavoro/colleghi: è stato chiesto•
loro di evidenziare i fattori che ostacolano le normali dinamiche lavorative di in-
terazione tra colleghi e quali, invece, facilitano le relazioni di gruppo.
L’esperienza lavorativa riguardo al lavoratore con disagio psichico: l’attenzione si•
è soffermata sui punti di forza e su quelli di debolezza che caratterizzano l’espe-
rienza lavorativa di una persona con disagio psichico.

I contenuti emersi dalla discussione e dal confronto sono risultati di rilevante interesse;
gli operatori, infatti, come testimoni privilegiati di un percorso di recupero e di inseri-
mento lavorativo, hanno condiviso esperienze e problematicità derivanti dalle reali si-
tuazioni che gli attori principali – datori di lavoro, gruppo di lavoro e lavoratore stesso
– incontrano quotidianamente. 

Focus Group Partecipanti

Focus Group Operatori
Assistenti sociali; psicologi; operatori sia di 
cooperative sia di aziende Sanitarie Pubbliche

Focus Group Datori di Lavoro
Datori di lavoro di aziende private e responsabili 
di Cooperative di tipo B

Focus Group Associazioni Datoriali:
Associazione tra imprese come CNA, Confindustria, Confapi,
Coldiretti

Focus Group Associazioni Familiari Famigliari di persone con disturbo psichico

Focus Group Lavoratori
Persone con disagio psichico che lavorano o 
hanno avuto in passato un’esperienza lavorativa

Focus Group Esperti/psicologi
Professionisti che si occupano di disagio psichico, 
di inserimento lavorativo e orientamento
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A partire da queste tre aree di riferimento si è proceduto ad approfondire e ad analizzare
i fattori che ostacolano e quelli che facilitano l’iter di ingresso e di accoglienza del la-
voratore all’interno delle realtà aziendali. Gli operatori sociali (assistenti sociali, psicologi,
operatori di cooperative) rappresentano i testimoni privilegiati delle dinamiche che si
creano nel momento di inserimento e di accompagnamento di una persona portatrice
di disturbo psichico all’interno di un contesto lavorativo. 

Figura 3.2 I tre aspetti analizzati dagli operatori

Dal confronto su questi tre aspetti sono emersi spunti di riflessione molto interessanti.
Le maggiori criticità evidenziate in relazione ai datori di lavoro riguardano gli atteg-
giamenti di pregiudizio e di rifiuto ad accettare, all’interno della propria azienda, una
persona portatrice di un disagio psichico. A prescindere dalla tipologia di patologia i
datori di lavoro manifestano una mancata accettazione delle persone con disagio psi-
chico in quanto ritengono che possa essere di fastidio e di intralcio allo svolgimento
delle normali attività lavorative. Al contempo, dalle riflessioni, emerge che anche un
comportamento eccessivamente compassionevole e benevolo nei confronti della per-
sona con disagio rappresenta un ostacolo al funzionale inserimento lavorativo. I datori
di lavoro che assumono non perché credono nelle competenze e nelle capacità del la-
voratore ma solo con la convinzione di favorire una persona svantaggiata, non valo-
rizzano le potenzialità del soggetto e non facilitano il processo di inserimento e di
recupero delle disabilità psichiche del soggetto stesso. In questo modo l’esperienza la-
vorativa diventa per la persona una situazione da cui fuggire e non un’occasione di
rafforzamento della personalità. 

…l’atteggiamento spesso era di pregiudizio, nel senso che dove ci siamo rivolti c’era o
un rifiuto, impossibilità di entrare, o all’opposto un’apertura totale che però non fun-
zionava perché non era centrata sulla persona, cioè “poverino ti facciamo lavorare!” e
quindi non funzionava perché la persona non veniva vista comunque…

Ulteriore fattore di ostacolo è rappresentato da un atteggiamento di eccessiva prote-
zione che induce il datore di lavoro ad un controllo eccessivo delle attività svolte dalla
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persona con disagio e ciò evidenzia la differenza di trattamento tra quest’ultimo e il
lavoratore senza patologia.  

…per me le difficoltà sono il pregiudizio e il controllo, cioè se si sa, c’è controllo sia per
un eccessivo protezionismo che per vedere se non fanno guai…

Dal Focus Group emerge anche la necessità di trovare una terminologia comune per
definire le persone con disagio psichico; vari sono i modi di definire la patologia: disagio,
disabilità, handicap; è indispensabile stabilire una definizione da utilizzare indistinta-
mente nei diversi ambiti di intervento. Secondo gli operatori ciò che i datori di lavoro
lamentano più spesso è la lentezza nello svolgere i compiti e la scarsa produttività di
queste persone. Se da un lato il disagio psichico limita il lavoratore nello svolgimento
dei compiti, dall’altro lato, lo sforzo richiesto a queste persone risulta spesso eccessivo
in relazione a quanto realmente riescono a lavorare. L’azienda è concentrata unica-
mente sul raggiungimento degli obiettivi produttivi sottovalutando e trascurando le
esigenze dei lavoratori, ancora di più di quei lavoratori che manifestano un disagio e
che rappresentano un ostacolo più che una risorsa. In relazione a quest’ultima consi-
derazione, gli operatori hanno manifestato l’esigenza di uno sforzo da parte dei datori
di lavoro nel riuscire a conciliare tempi e mansioni a competenze e abilità specifiche di
ogni singolo lavoratore. 

…il fatto che le persone con disturbi mentali, siccome sono dei matti, hanno un livello
di rendimento molto meno performante, di quello di una persona cosiddetta normale.
Questa cosa ha degli elementi di verità, nel senso che la minore performance non è
dettata da limitazioni fisiche, ma da un rapporto un po’ particolare con il concetto
delle regole e del lavoro. Penso che il problema del datore di lavoro sia un forte pro-
blema di cultura. Un problema anche dei tipi di processi economici che sono in atto…
.. bisogna far tornare i conti …
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Di seguito sono rappresentate le parole che più frequentemente sono emerse durante
la discussione.

Figura 3.3 Termini più diffusi nel Focus Group operatori relativamente ai datori di lavoro

Le maggiori criticità emerse dal confronto fra gli operatori relativamente alle relazioni
che i colleghi di lavoro instaurano con la persona con disagio psichico, riguarda la dif-
ficoltà e il timore nell’affrontare l’imprevedibilità delle reazioni che può avere il soggetto
con disagio psichico. Gli operatori riferiscono che le persone con disagio non riescono
a rapportarsi in maniera naturale con i colleghi perché spesso trovano un atteggia-
mento di resistenza e chiusura oppure un atteggiamento di eccessiva protezione e cura
che si traduce unicamente nel preoccuparsi che il collega non abbia necessità di nulla. 
Spesso i colleghi ritengono di non poter relazionarsi “alla pari” considerando il lavora-
tore con disagio una persona con scarse capacità intellettive e con cui non poter fare
un ragionamento. 

… dal punto di vista dei colleghi la pericolosità torna e poi c’è un aspetto che è la con-
fusione, pensare che è “confuso come uno stupido”. “Gli potrò dire una cosa?”, “Ma mi
capirà?...

La causa principale risiede in una scarsa conoscenza della materia e in una mancanza
di cultura e d’informazione in merito alle patologie di cui queste persone sono portatori.
La scarsa conoscenza porta, il più delle volte, a pensare che la persona con disagio non
sia in grado di portare a termine un compito e per tale motivo si crea un clima di ec-
cessiva solidarietà e di troppa protezione: il lavoratore con disagio è spesso sollevato
dai compiti più onerosi perché ritenuto non in grado di supportare un eccessivo sforzo.

… la reazione dei colleghi, cioè una reazione per una persona che tu non sai che è en-
trato per problematiche psichiatriche tu la gestisci, mentre ho notato che anche in
strutture protette c’è un’eccessiva preoccupazione di fronte alla normale reazione che
può essere la giornata no, che è stanco; però un collega entra già più in una totale
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preoccupazione, poi spesso e volentieri c’è una totale ignoranza sulla problematica
psichiatrica…
La patologia è confusa con incapacità di ragionare e, di conseguenza, i colleghi non
considerano la persona con disagio come possibile interlocutore con cui ragionare e
discutere. Il piano della relazione è sempre a due livelli: un livello up in cui si situa il la-
voratore senza patologia e un livello down in cui si colloca la persona con disagio. Gli
operatori riferiscono di episodi in cui i colleghi, per timore di relazionarsi con la disabilità
del soggetto, interagivano non per via orale ma tramite messaggi scritti su fogli di carta
per timore dell’imprevedibilità delle reazioni che potevano suscitare.

Figura 3.4 Termini più diffusi nel Focus Group operatori relativamente al rapporto con i colleghi

Gli operatori riferiscono che l’ostacolo maggiore che i lavoratori con disagio psichico
riscontrano all’interno di un posto di lavoro è l’ansia da prestazione che si alimenta in
relazione alla difficoltà dei compiti assegnati. La persona si sente continuamente inca-
pace e non in grado di portare a termine i compiti e, per tale ragione, preferisce arren-
dersi invece che impegnarsi.

…la grossa difficoltà con loro è superare l’ansia da prestazione. Quando loro arrivano
a lavoro si misurano proprio come qualsiasi ragazzo che va a fare un colloquio, l’ansia
da prestazione, dovuta alla comunicazione, alla relazione, perché molti vengono da
due anni di chiusura in casa quindi hanno proprio il problema della relazione…

L’autostima è compromessa dalla patologia, dall’esperienza trascorsa presso la comunità
terapeutica e dalle cure quotidianamente assunte. I sentimenti maggiormente mani-
festati dai lavoratori sono di solitudine e di abbandono: queste persone provengono
da percorsi difficili in cui, spesso, hanno trascorso diversi mesi chiusi in casa, isolati;
l’improvviso impatto con la realtà lavorativa provoca una destabilizzazione e una ri-
strutturazione di tempi e di ritmi a cui il soggetto deve abituarsi. Il sentirsi solo e non
ricevere un sostegno provoca un sentimento di destabilizzazione che può arrivare a
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determinare l’abbandono delle attività lavorative da parte della persona. È indispensa-
bile, riferiscono gli operatori, che i soggetti siano affiancati dalle figure di accompa-
gnamento e di sostegno che possano agevolare e coordinare l’ingresso nel mondo del
lavoro. Un ulteriore elemento di difficoltà espresso dai partecipanti al Focus Group è
dato dall’eccessiva aspettativa che si crea attorno all’esperienza lavorativa: è necessario
che il lavoratore con disagio psichico sia consapevole da subito che il periodo che tra-
scorrerà all’interno dell’azienda è circoscritto ad alcuni mesi e non è a tempo indeter-
minato. 

….questo secondo me è il più grosso problema, bloccare le aspettative e il riscontro
che loro davvero si aspettano. Spesso dicono: “Mi sono comportato bene, ho rispettato
gli orari ho fatto quello che mi chiedevano, perché non mi assumono?”. È brutto dirlo,
per fortuna date le problematiche di oggi posso dire che non è problema suo ma di
tutti. Però ci sono queste aspettative dell’utente che è problema molto forte ed è molto
più grave per un utente con problematiche psichiatriche e ancora più difficile dover
gestire l’aspettativa che dopo 2 anni di lavoro dovrà finire il percorso…

È necessario che le aziende valutino le capacità reali di lavoro del soggetto per poter
effettuare un match con i tempi e i carichi di lavoro da assegnare.

Figura 3.5 Termini più diffusi nel Focus Group dagli operatori relativamente al lavoratore con 
disturbi psichici

Dal Focus Group è emerso soprattutto un confronto sui fattori negativi che caratteriz-
zano l’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico; per ciò che concerne i
fattori che facilitano, gli operatori hanno riscontrato grandi difficoltà a elencare una
serie di aspetti positivi poiché testimoni di esperienze fallite di inserimento. Gli spunti
emersi suggeriscono di impiegare la normativa vigente soprattutto in riferimento alle
figure di accompagnamento e di tutoraggio previste nella fase di inserimento lavorativo. 
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3.2. I datori di lavoro

Il Focus Group ha visto la partecipazione di datori di lavoro: titolari di aziende private
e presidenti di cooperative di tipo B. Nello specifico i datori di lavoro sono stati invitati
a riflettere sui fattori che ostacolano e su quelli che facilitano l’inserimento lavorativo
delle persone con disagio psichico in riferimento al loro ruolo di datori di lavoro e in
particolar modo su quali sono i maggiori ostacoli che l’azienda si trova ad affrontare e
quali le maggiori criticità evidenziate in fase di inserimento e, successivamente, durante
le attività lavorative. Allo stesso tempo è stato chiesto loro di riflettere sui fattori positivi
e sul valore aggiunto che una persona con disabilità apporta all’interno di un contesto
aziendale.
Il confronto ha fatto emergere risultati significativi con una prevalenza, quasi preve-
dibile, di fattori che ostacolano l’inserimento lavorativo rispetto ai fattori positivi di
facilitazione.
Il Focus Group con i datori di lavoro ha evidenziato che le difficoltà maggiori sono
quelle relative alla carenza di figure di sostegno e di accompagnamento nelle fasi suc-
cessive all’inserimento lavorativo. Mentre il periodo di ingresso e di avviamento al lavoro
del soggetto con disagio è sostenuto grazie alla presenza degli operatori sociali, nella
fase successiva di esecuzione del lavoro sia il soggetto che l’azienda sono del tutto ab-
bandonate e isolate. Ciò che lamentano i datori di lavoro è proprio un sentimento di
solitudine, di assenza e di disinteresse da parte delle Istituzioni e dei Servizi Sociali, per
il percorso che la persona e l’azienda compiono assieme. Le aziende manifestano la ne-
cessità di poter fruire di un servizio di supporto che possa sostenere e aiutare l’azienda
stessa in tutte le fasi di collaborazione con il lavoratore. Spesso, infatti, le realtà private
avvertono la necessità di un intervento risolutivo da parte di figure professionali
esperte. È vero che all’interno delle aziende sono presenti figure come tutor aziendali
e supervisori ma è anche necessario che chi si rapporta con la patologia abbia le com-
petenze e le conoscenze giuste per arginare i momenti di crisi e di ricaduta della ma-
lattia. Le aziende manifestano la necessità di un monitoraggio continuo da parte degli
assistenti sociali sulle persone con patologia psichica. Gli assistenti sociali, infatti, rap-
presentano le figure che meglio conoscono le difficoltà della persona, sono le più adatte
a relazionarsi con la patologia e per tale ragione le più adeguate a sostenere l’iter la-
vorativo dei soggetti.

…il tutoraggio non può essere fatto da persone sconosciute trovate all’ultimo minuto.
Devono essere persone con una pregressa relazione. Le relazioni in questa partita sono
essenziali. Le relazioni non si impongono, si costruiscono …
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Spesso le aziende si trovano davanti a circostanze che non riescono ad arginare e a
contenere perché non sono adeguatamente preparate per fare fronte a certi eventi e
non hanno personale opportunamente formato per sostenere determinate situazioni.

… perché questi ragazzi, accompagnati dalle assistenti sociali che, si interessano, li
portano, poi nel momento in cui li hanno inseriti vengono un po’ abbandonati. Questi
ragazzi hanno una fragilità e devono essere continuamente seguiti... Siamo soli perché
dall’esterno non ci viene nessun aiuto! Un ragazzo, aveva problemi di salute, per cui
siamo stati costretti a parlare con la famiglia e con l’assistente sociale e dirgli che
questo ragazzo sta qui 8/9 ore al giorno, compresa l’ora di pranzo e non ce la fa, per
cui sarebbe stato necessario diminuire le ore di lavoro…

Un altro elemento di ostacolo all’inserimento deriva dalla frammentarietà degli inter-
venti, dalla mancanza di una rete di coordinamento tra i diversi soggetti che agevoli e
faciliti non solo il percorso iniziale ma soprattutto la fase di integrazione nel contesto
lavorativo: è di fondamentale importanza creare sinergia fra servizi sanitari e servizi
del lavoro. Le fasi successive all’inserimento, infatti, sono molto più delicate poiché
comportano un adattamento del soggetto alla realtà aziendale, agli orari, ai ritmi, alle
relazioni con i colleghi e un apprendimento delle mansioni; fallire in questa fase signi-
fica rischiare l’abbandono da parte del lavoratore e possibili ricadute della malattia.
È necessario evitare che l’imprenditore disponibile a inserire soggetti con disturbo psi-
chico sia scoraggiato dalle difficoltà che possono derivare dalla frammentazione degli
interventi di sostegno e dalla conseguente necessità di doversi rapportare con una mol-
teplicità di interlocutori che parlano e operano in modo difforme. Le aziende manife-
stano la necessità di avere a disposizione la figura del tutor esterno all’azienda che
possa intervenire per arginare le situazioni critiche. Inserire una persona con disagio
psichico in azienda comporta un costo notevole soprattutto se la risorsa, a causa del
mancato o inadeguato supporto, rischia la ricaduta e l’abbandono; ciò significa per
l’impresa un investimento fallito e una spesa superflua.

...i due ragazzi che abbiamo preso erano partiti con un tempo determinato e poi piano
piano li abbiamo inseriti e adesso sono entrambi impiegati a tempo indeterminato. E
sono un costo notevole per l’azienda,… Poi, quando li abbiamo presi questi ragazzi, al-
l’inizio c’era stato detto che avremmo potuto prenderli con la legge regionale, quindi
avremmo avuto l’incentivo e invece, poi, non si è fatto più niente e noi questi ragazzi
li teniamo pagando i contributi per intero…

Anche la situazione economica del mercato del lavoro non favorisce l’inserimento delle
persone con disagio psichico in quanto i contratti che vengono stipulati sono quasi
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sempre a termine e di breve durata per cui il periodo limitato di collaborazione non fa-
vorisce il recupero delle funzioni del soggetto che, al contrario, dopo il periodo di lavoro
rischia di ricadere in una fase di apatia e inattività. Questa condizione lavorativa pre-
caria non favorisce la progettualità del soggetto e al contempo non valorizza il ruolo
che l’azienda assume di supporto al recupero e al miglioramento delle funzioni di vita
della persona. Le imprese, infatti, si impegnano a scegliere il settore più adatto, le man-
sioni più consone e i ritmi di lavoro più congeniali alle abilità e alle competenze co-
struendo per il lavoratore disabile una situazione che gli renda possibile la piena
valorizzazione delle sue differenti capacità. 

Figura 3.6 Termini più diffusi utilizzati nel Focus Group con i datori di lavoro per indicare i fattori
ostacolanti

Analizzando i fattori facilitanti, le aziende valutano l’inserimento lavorativo come
un’opportunità di sviluppo e di recupero delle competenze sociali e relazioni della per-
sona con disagio psichico. Pur affrontando difficoltà e ostacoli le imprese sono forte-
mente motivate ad accogliere il soggetto e la patologia all’interno della propria realtà
produttiva. Alcuni datori di lavoro accolgono questo tipo di disabilità perché spinti da
motivazioni personali che li interessano in prima persona, altri invece, sono mossi da
una maggiore sensibilità e conoscenza dell’argomento. Il Focus Group ha sottolineato
una marcata consapevolezza delle difficoltà e dei problemi che le persone con disagio
e le famiglie devono affrontare quotidianamente soprattutto nel relazionarsi con gli
enti e le istituzioni. 

…per questi ragazzi è importante lavorare, perché io capisco che stando dentro a que-
sto circuito, stanno a contatto con altre persone, altri ragazzi. Anche se sono sempre
un po’ restii ad entrare in confidenza con gli altri…

È opportuno, però, che le mansioni e gli orari di lavoro siano commisurati alle reali ca-
pacità delle persone; a tal proposito è auspicabile un adeguato intervento di orienta-
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mento e di sostegno iniziale che possa realizzare un match tra competenze, abilità, tipo
di mansioni e carico di lavoro.
I datori di lavoro, inoltre, ritengono che sia fondamentale creare un clima collaborativo
con i colleghi affinché la permanenza del soggetto all’interno dell’azienda possa essere
proficua e produttiva da entrambe le parti. 
Le esperienze di lavoro, seppur brevi e precarie, rivestono per questi soggetti un ruolo
fondamentale in quanto rappresentano una reale possibilità di inserimento nel mercato
del lavoro e di allontanamento da uno stile di vita improduttivo e passivo. Lavorare e
sentirsi utili aiuta la persona con disagio psichico a migliorare non solo il suo livello di
integrazione lavorativa ma anche sociale e relazionale. 

…il fatto di dargli la possibilità di non lasciare nessuno solo in nessun momento di
fragilità, di stanchezza, di malessere … questo è una cosa importante…

L’impegno investito nell’attività lavorativa agevola anche i rapporti con le famiglie di
origine che spesso si sentono abbandonate e non supportate nella continua lotta con
la patologia. 

Figura 3.7 Termini più diffusi utilizzati nel Focus Group con i datori di lavoro per indicare i fattori
facilitanti

3.3. Le Associazioni Datoriali

Il Focus Group ha visto la partecipazione di quattro Associazioni Datoriali. 
Come per gli altri Focus Group le Associazioni Datoriali sono state invitate a confrontarsi
sui maggiori ostacoli che l’azienda si trova ad affrontare e le criticità evidenziate in
fase di inserimento e, successivamente, durante le attività lavorative. Allo stesso tempo
è stato chiesto di riflettere sui fattori positivi e sul valore aggiunto che una persona
con disabilità apporta all’interno di un contesto aziendale.
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L’analisi dell’intera discussione non ha evidenziato alcun tipo di fattore facilitante per
l’inserimento lavorativo in quanto i referenti sono stati concordi nel presentare unica-
mente fattori ostacolanti  Alcuni rappresentanti hanno anche evidenziato di non co-
noscere a pieno la materia in quanto hanno pochi rapporti con le aziende e non hanno
mai avuto richieste di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico; ne con-
segue che non hanno un’approfondita conoscenza delle dinamiche che intercorrono
tra datori di lavoro e persone con disagio psichico. 

Figura 3.8 Dimensioni analizzati dalle Associazioni Datoriali

Il Focus Group con le Associazioni Datoriali è stato incentrato prevalentemente sulla
definizione degli aspetti economici e normativi in riferimento all’inserimento lavorativo
di persone con disagio psichico all’interno di un’azienda. 
Ciò che è emerso dal focus è che, nella situazione di crisi economica e finanziaria in
cui si trova il Paese, gli inserimenti lavorativi di persone con disagio psichico non sono
la priorità per le aziende; queste, infatti, incontrano già grandi ostacoli nell’inserire per-
sone normodotate all’interno del sistema produttivo per cui è poco probabile pensare
di dedicare sforzi e tempo all’accompagnamento e alla collocazione di una persona con
difficoltà psichiche che potrebbe creare disagi al ciclo produttivo e all’intero gruppo di
lavoro. 
Ciò che maggiormente viene lamentato è la mancanza di una normativa che non sia

• Unico interesse per
l’imprenditore sono i profitti
e la produzione

• Le imprese non hanno fondi
da dedicare

• L’impresa non deve essere un
«parcheggio» temporaneo del
disabile

• Paura per la pericolosità del
disabile

• La norma è molto complessa e non
garantisce alcun vantaggio per
l’impresa

• I contributi da versare sono eccessivi
• Gli sgravi sono solo a favore del

lavoratore e non dell’azienda
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solo a favore della persona affetta da disturbo ma che venga incontro anche alle esi-
genze aziendali: la L. 68/99 è una legge che tutela unicamente il soggetto e impone
alle aziende un percorso di inserimento di risorse che potrebbero non apportare alcun
valore aggiunto all’impresa stessa. Per tale ragione, spesso, i datori di lavoro preferiscono
non assumere persone con disagio e pagare le sanzioni previste dalla legge; tutto ciò
in ragione del fatto che le spese sarebbero indubbiamente meno esose soprattutto se
il percorso di inserimento non dovesse andare a buon fine.
I datori di lavoro che hanno la propensione all’assunzione di risorse con disabilità psi-
chica sono quelli che per motivi personali hanno affrontato situazioni di disagio e, per
tale motivo, hanno una sensibilità maggiore verso la problematica.

...ho trovato sempre e comunque un imprenditore che per vicende sue personali aveva
avuto la sfortuna, in qualche maniera, di doversi confrontare in famiglia con queste
problematiche…. una sensibilità molto diversa, quindi è chiaro che c’è un approccio
molto diverso che non è sempre utilitaristico di quello che è l’accoglienza di un disabile,
a maggior ragione di un disagio psichico…

I responsabili delle Associazioni Datoriali ritengono che le aziende sono “impreparate ad
accogliere una disabilità” all’interno della propria realtà: non possiedono i giusti mezzi,
non c’è il clima ideale di condivisione e sostegno, non c’è la volontà di investire su una
persona che non può fornire garanzie di stabilità e sviluppo futuro. Le aziende sono
“poco supportate” sia dal punto di vista economico che organizzativo: non ci sono “in-
centivi” né “agevolazioni” fiscali, non esistono supporti per le fasi iniziali di inserimento;
le figure di accompagnamento così come gli assistenti sociali, sono presenti solo nei
primi momenti di introduzione del soggetto all’interno della nuova realtà per poi limitare
le visite allo stretto necessario. Le imprese si sentono “sole” e “abbandonate” ed è per
tale ragione che non pianificano inserimenti di persone con problematiche per evitare
nuovi problemi e ostacoli al normale ciclo di produzione. L’interesse dei datori di lavoro
è unicamente quello di “raggiungere gli obiettivi di produzione e fare profitto”.

... se io vado a valutare e ad assumere quel soggetto, devo sempre pensare ad un punto
di vista di guadagno per l’azienda e per l’azienda non ha nessun vantaggio e a quel
punto preferisce assumere un dipendente, tra virgolette, “sano”, che però all’azienda
fa guadagnare quel reddito all’impresa stessa…

Inoltre sono del parere che un ulteriore motivo di mancanza di collocamento in azienda
di persone con disagio psichico è derivato dal fatto che le imprese spesso si percepi-
scono come “parcheggi sicuri” per queste persone dove poter trascorrere un periodo
della loro vita e “sperare” in un recupero. Questo percorso potrebbe avere un esito po-
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sitivo se fosse sostenuto e portato avanti usufruendo dei giusti mezzi e contando su
garanzie di esito positivo sia per l’azienda sia per il lavoratore. 

... quello che ho sempre sostenuto ed è emerso anche negli altri incontri che abbiamo
fatto, per un disabile psichico il lavoro, o meglio a monte, l’inserimento lavorativo at-
traverso uno stage, è parte di una terapia di cui l’impresa è strumento! E allora deve
entrare l’impresa nel piano terapeutico, cosa che invece non c’è! L’impresa non è qual-
cosa al latere a cui si scarica la persona con problemi, non è così che può funzionare!...

Figura 3.9 Termini più diffusi nel Focus Group con le Associazioni datoriali

3.4. Le Associazioni Familiari

Nello specifico i referenti delle Associazioni Familiari coinvolte sono stati invitati a con-
frontarsi sulle opportunità e sulle difficoltà incontrate all’inserimento lavorativo dei
propri figli.
Ciò che emerge maggiormente dalla discussione è un sentimento condiviso di “sfiducia”
nelle Istituzioni e negli Enti nazionali e locali che dovrebbero lavorare affinché le per-
sone con disagio psichico possano vivere una vita a pieno titolo sana; fra gli interventi
attuati dalle Istituzioni dovrebbe esserci una giusta e corretta modalità di inserimento
delle persone con disagio psichico all’interno dei luoghi di lavoro. Il dibattito evidenzia
come opinione comune dei partecipanti sia la “mancanza di sostegno e di supporto”
nel percorso di recupero delle funzionalità di vita quotidiana e un’improbabile reale
possibilità di inserimento lavorativo nelle aziende private e di conseguenza, di sviluppo
di competenze e di abilità. 
È necessario e auspicabile, secondo i familiari, che ci sia una stretta e proficua collabo-
razione “tra gli enti pubblici e le aziende private”, che le une supportino le altre nella
realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di integrazione all’interno del contesto
lavorativo. 
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… una situazione così disastrata, come quella italiana in generale, in particolare per
quanto riguarda la sanità, in particolare per quanto riguarda il problema della disabilità
psichica è tentare di mettere assieme, al di là di differenze e di problemi tutte le forze
che ci sono e che sono disponibili a lavorare in maniera seria. Quindi, voglio dire, un
discorso di coordinamento, è proprio il pallino sul quale noi cerchiamo di stimolare
tutti quanti a prendere posizione. Se non c’è il coordinamento per l’inclusione sociale
di disabili psichici, secondo noi tutti i tentativi che verranno fatti, i risultati saranno
destinati a vanificarsi…

Nell’ambito della cooperazione tra le Istituzioni è emersa la proposta di un coinvolgi-
mento maggiore da parte di enti pubblici come, ad esempio, i Servizi per l’impiego. Tra
le figure di sostegno riveste un ruolo di fondamentale importanza non solo il tutor
aziendale, che supporta e affianca il lavoratore nelle fasi di inserimento in azienda, ma
anche il ruolo rivestito dagli operatori degli Centri per l’Impiego. Questi ultimi dovreb-
bero supportare il soggetto nella scelta del lavoro più idoneo, accompagnando la per-
sona nei momenti di presa di decisione e sostenendo l’azienda nel collocare la persona
secondo le sue specifiche competenze.

… i servizi sul territorio mancano, la legge non è male, questi uffici di collocamento a
cui non possiamo neanche andare, e non insisto. Per lavorare si deve stare in stretto
contatto con le strutture sociosanitarie ed individuare la persona che in quel momento
sta facendo il corso…
Allo stesso tempo emerge l’esigenza di una maggiore diffusione culturale inerente i
temi del disagio psichico e della natura delle patologie e della loro prognosi allo scopo
di abbattere le barriere socio-culturali esistenti soprattutto all’interno di uno stesso
team di lavoro nelle fasi di selezione e di inserimento lavorativo. 

... io credo che il problema principale sia quello di spiegare ad una azienda e allo Stato
che sovvenziona, che può essere addirittura produttivo, che può essere una risorsa…

Secondo i familiari, il lavoro riveste una funzione non solo di recupero delle funzionalità
di vita della persona con disagio ma ha anche un ruolo di supporto per la famiglia
stessa. Lavorando, il soggetto non trascorre più in casa le intere giornate e, allo stesso
tempo, i familiari hanno l’opportunità di impiegare il tempo in maniera differente de-
dicandosi al lavoro e alla vita sociale. Il lavoro ha, così, una funzione riabilitativa non
solo per il soggetto ma per l’intera rete di relazioni che si muove attorno all’attore prin-
cipale.
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... il disabile esiste, quindi che stia a casa e sia impiegato qualcuno se ne deve occupare,
se lo fa un’azienda questo produce dei benefici per i disabili e per la famiglia…

Così come è emerso dal tavolo con le associazioni datoriali, anche i familiari delle per-
sone con disagio concordano nel riferire che le aziende non sono pronte e non si sen-
tono supportate nell’affrontare un inserimento di un lavoratore non normodotato. Gli
imprenditori badano unicamente al profitto e alla produzione. Assumere una persona
con un deficit può significare un rallentamento del processo produttivo e di conse-
guenza uno scarso rendimento economico. Anche in questo caso sarebbe auspicabile
un intervento significativo di sensibilizzazione sulle tematiche del disagio psichico che
consenta di far emergere quali sono le opportunità e i vantaggi dell’inserimento lavo-
rativo di queste persone. 

Figura 3.10 Termini più diffusi nel Focus Group utilizzati dalle Associazioni dei famigliari

3.5. Gli Utenti/Lavoratori con disagio psichico

Il Focus Group è stato organizzato coinvolgendo un gruppo di utenti – lavoratori con
disagio psichico segnalati dagli operatori che seguono i percorsi di inserimento lavo-
rativo. 
Nello specifico gli utenti sono stati invitati a presentare la loro esperienza lavorativa
sia in termini positivi che negativi.
Il Focus Group con gli utenti è stato caratterizzato da un clima di collaborazione e di
partecipazione attiva. L’analisi dei contenuti ha richiesto un maggiore sforzo interpre-
tativo  in quanto i partecipanti hanno messo in atto una tendenza a razionalizzare gli
eventi evidenziando quasi unicamente elementi positivi e di facilitazione evitando di
sottolineare aspetti negativi e di ostacolo. Questi comportamenti confermano la rile-
vanza che assume il lavoro per queste persone come opportunità di crescita e di svi-
luppo individuale.
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L’aspetto di maggiore significatività è la necessità evidenziata dai lavoratori di conti-
nuità lavorativa: gli incarichi con una durata temporanea non forniscono alle persone
la possibilità di costruire un progetto di vita. Al tempo stesso non è possibile un recupero
significativo dell’autonomia, dell’indipendenza economica e delle relazioni interperso-
nali.
I lavoratori coinvolti nella discussione mostrano una grande consapevolezza degli esiti
benefici e favorevoli che l’attività lavorativa produce: qualità migliore della vita, pos-
sibilità di stabilire nuove relazioni personali, opportunità di trascorrere il tempo in modo
produttivo e gratificante. 

…impiegare il proprio tempo in maniera utile perché poi uno lavorando si sente pure
che sta utilizzando il progetto per qualcosa, non spreca tempo, ecco!...

È molto importante, inoltre, per i soggetti il riconoscimento sia economico che perso-
nale che ne deriva dagli sforzi e dall’impegno investito nelle attività lavorative: l’ap-
prezzamento per come viene svolto il lavoro garantiscono al lavoratore una crescita e
uno sviluppo personale. 
Da un punto di vista delle caratteristiche che il lavoro dovrebbe avere i soggetti riferi-
scono che è di fondamentale importanza che le attività siano ben organizzate, che i
ruoli siano ben definiti e che ci sia una flessibilità di orari, che la comunicazione tra di-
pendenti e datore sia funzionale. Una delle maggiori difficoltà riscontrate è, al contrario,
l’ubicazione del posto di lavoro: i partecipanti non si sentono in grado di raggiungere
luoghi troppo distanti e difficilmente raggiungibili perché hanno timore di non saper
affrontare il viaggio di percorrenza. Tra queste persone, infatti, c’è chi ha rinunciato al-
l’incarico che gli era stato assegnato per via della eccessiva distanza da casa. Risulta
opportuno, quindi, che durante i colloqui di inserimento si tengano in considerazione
non solo le competenze e le abilità che queste persone sono in grado di impiegare ma
soprattutto le esigenze di ordine pratico e logistico manifestate. 
Un’ulteriore difficoltà riscontrata risiede nella difficoltà di trovare lavoro a causa della
tipologia di patologia che li caratterizza; a tal proposito manifestano la necessità di
poter avere un sostegno continuo che li accompagni lungo il percorso di ricerca e di
scelta. Questo supporto si concretizza nella figura del tutor e degli operatori impegnati
affinché la persona sia in grado di contenere eventuali momenti di disagio. 
Opinioni discordanti sono emerse in relazione al trattamento che ricevono sul posto di
lavoro: alcuni partecipanti erano concordi nel manifestare l’esigenza di essere accolti
e trattati alla pari degli altri dipendenti. Secondo i partecipanti i lavoratori con disagio
psichico sono persone in grado di lavorare, di organizzare e di gestire un processo in
piena autonomia e con i ritmi di lavoro così come un lavoratore normodotato.
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...questa è una cosa che penso io: un trattamento paritario rispetto alle persone che
non hanno l’handicap, da parte dell’azienda o del datore di lavoro che tratti allo stesso
modo sia, come tratta le persone cosiddette normali, i portatori di handicap…

Al contrario, altri partecipanti riferiscono che sarebbe opportuno che le persone con
disabilità fossero impiegate in base ai ritmi e ai carichi di lavoro che riescono a sup-
portare che sono, indubbiamente, differenti da quelli dei colleghi che non hanno pa-
tologia. 
Per quanto concerne il rapporto con i collaboratori nessuno dei partecipanti ha lamen-
tato atteggiamenti di discriminazione, di pregiudizio o di isolamento per via della pa-
tologia mentale. Al contrario, le esperienze riferite presentano un clima positivo e di
armonia.
Di seguito sono rappresentate le quattro aree di maggiore interesse emerse dal con-
fronto tra gli utenti. 

Figura 3.11 Aree di maggiore interesse espresse dagli utenti/lavoratori

3.6. Gli Esperti – Psicologi 

I risultati emersi dall’incontro con gli esperti psicologi sono una sintesi di quanto è
stato discusso nel corso dei precedenti incontri con gli altri target. 
In primo luogo tra i fattori facilitanti gli esperti/psicologi ritengono che un ruolo de-
terminante è rivestito dalla “normativa” vigente; la norma che regola gli inserimenti
lavorativi di persone con disagio psichico, è uno strumento che dovrebbe essere utiliz-
zato al meglio per affrontare e regolarizzare l’ingresso nel mondo del lavoro delle per-
sone con disagio. Al contrario di una persona normodotata, un lavoratore con disagio
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psichico può non ritenere che il lavoro sia qualcosa che gli venga oggettivamente ga-
rantito. Si attivano, così, delle dinamiche che sottendono aspettative, motivazioni e
desideri differenti a seconda anche del tipo di patologia e di disagio. La legge può rap-
presentare un efficace mezzo per il raggiungimento di un diritto che è di ciascun essere
umano. Ogni datore di lavoro è tenuto a rispettare e a garantire una parità di tratta-
mento e di conseguenza trovare la collocazione più idonea per ciascun lavoratore sia
esso normodotato che portatore di un disagio. Il lavoro è fonte di soddisfazione, di ap-
pagamento e di riconoscimento per il lavoratore e come tale deve essere un diritto pre-
teso da ciascun cittadino, ancora più se si tratta di un una persona con disagio.

… pensiamo alla piramide psicologica dei bisogni di Maslow che per la persona che
non è portatrice di disagio psichico e il lavoro viene vissuto quasi come un diritto,
quindi il fatto di avere un lavoro non è di per sé un elemento motivante, quindi questa
persona soprattutto nelle mansioni più professionalizzate, cioè vede nel lavoro non
solo il soddisfacimento dei bisogni primari o secondari, avere uno stipendio che per-
mette di avere un tenore di vita piuttosto che…, quanto piuttosto implica la ricerca di
una qualità professionale del lavoro. Una persona con disagio psichico può, sempre
per i motivi suddetti, non ritenere che il lavoro sia qualcosa che gli venga oggettiva-
mente garantito e quindi di per sé, anche ottenere un lavoro a prescindere da quali
siano le prospettive che esso offre, può risultare un elemento sufficientemente moti-
vante ed in questo senso si trova potenzialmente a gestire una persona la cui gestione
delle aspettative e relativamente più semplice…

Dal punto di vista degli esperti di fondamentale importanza sono le dinamiche psico-
logiche e sociali che si attivano nel momento in cui una persona con disagio entra in
un ambiente lavorativo: c’è un miglioramento della qualità della vita, un recupero delle
normali funzioni di svolgimento della attività quotidiane, una ristrutturazioni delle re-
lazioni interpersonali e un appagamento dei bisogni individuali. 
Un ulteriore fattore facilitante è rappresentato da uno sviluppo “dell’etica della solida-
rietà” che caratterizza la società moderna: una maggiore volontà di sostenere e sup-
portare il disagio aiuta le persone con difficoltà a sentirsi accolti e protetti a patto che
questo atteggiamento non si trasformi in pietismo. 

...sicuramente c’è da parte di tutto il sistema sociale una sempre più diffusa, col passare
del tempo, etica della solidarietà. Quindi i valori che sono più tipici della società mo-
derna rispetto a quello tradizionale che svolgono un ruolo positivo che poi si traducono
in atteggiamenti da parte dei colleghi e da tutti gli attori coinvolti, volti a facilitare
l’inserimento…
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Per ciò che concerne i fattori negativi emerge, al contrario della solidarietà, un persi-
stente “pregiudizio” che caratterizza ancora le realtà lavorative: la persona con disagio
è considerata incapace di lavorare bene, può essere pericolosa per sé e per il gruppo di
lavoro, non apporta un contributo concreto alla realizzazione delle attività produttive. 
C’è una netta differenza nel considerare una persona con disagio psichico e una persona
con disabilità fisica; la prima non fornisce garanzie di successo per l’azienda, il suo
comportamento è ritenuto imprevedibile e pericoloso e non ci sono i giusti strumenti
per affrontare ed arginare eventuali crisi che possono insorgere all’improvviso.

...perché in molti casi, ad esempio, immagino un lavoro di ufficio in cui mi è capitato
di vedere inserita la persona con disabilità psichiatrica, quindi un lavoro intellettuale,
e lì il disagio fisico aveva meno impatto sull’efficacia della persona, chiaramente, a
lavoro, mentre il disagio psichico, invece, richiedeva una scelta di attività e mansioni
leggermente differenziata proprio per seguire le risorse della persona che comunque
c’erano ma non erano valorizzate completamente, purtroppo a causa del pregiudizio
sociale che l’accompagnava nell’inserimento lavorativo…

Secondo gli psicologi intervenuti al Focus Group sarebbe auspicabile al fine di un effi-
cace inserimento lavorativo che le aziende fossero supportate da adeguate figure e
strumenti come i tutor e i counsellor che, affiancando il lavoratore, siano in grado non
solo di collocare la persona al posto giusto ma soprattutto di sostenerlo e affiancarlo
durante l’iter di inserimento e durante il successivo percorso.

...mi hanno chiesto supporto, ad individuare una collocazione all’interno dell’organi-
gramma aziendale rispetto alla persona con disabilità, quindi una valutazione rispetto
alle competenze capire le capacità della persona con disabilità per meglio “sfruttarle”
all’interno del contesto lavorativo, finché sia il gruppo di lavoro aziendale, quindi tutto
il gruppo delle azienda ne traesse il beneficio nell’inserimento, sia rispetto al lavora-
tore…

3.7. Sintesi dei risultati  

Gli aspetti più importanti evidenziati durante i Focus Group relativi all’inserimento socio
lavorativo di persone con disagio psichico sono stati riassunti in 2 macroaree: 

I fattori ostacolanti sono le caratteristiche personali, sociali, culturali e ambientali•
che rendono complesso o impediscono del tutto l’introduzione di persone con
disagio psichico nei contesti lavorativi aziendali. Includono le principali criticità
evidenziate in fase di inserimento e di utilizzo della forza lavoro con disagio psichico.
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I fattori facilitanti sono le condizioni che agevolano il processo di inserimento•
lavorativo della persona con disagio psichico e che rendono più propense le aziende
ad assumere tale tipologia di lavoratore. In questa area si trovano i fattori che
facilitano l’interazione tra colleghi  e il valore aggiunto che una persona con
disabilità psichica può apportare all’interno di un contesto aziendale.

Tabella 3.2 Facilitazioni e ostacoli nel percorso di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico

Fonte: ISFOL 2013

Le opinioni raccolte durante i gruppi di discussione evidenziano che l’inserimento la-
vorativo delle persone con disturbo psichico ha avuto come traguardo la valorizzazione
e il potenziamento della capacità del lavoratore con disagio psichico. Tali obiettivo è
raggiungibile nella misura in cui i diversi attori, pubblico e privato, si coordinano al fine
di costruire un ambiente funzionale sia all’inserimento del lavoratore, sia alla produt-
tività dell’azienda.
Ciò di riflesso costituirà un valore aggiunto per l’azienda stessa, migliorerà la qualità
di vita del lavoratore con disagio psichico ma, in modo sistemico, anche dell’intero con-
testo relazionale nel quale il lavoratore è inserito.
Il lavoro è fonte di soddisfazione, di appagamento e di riconoscimento per qualsiasi
essere umano. Per il lavoratore con disagio psichico diventa in modo ancora più urgente
un banco di prova per l’autodefinizione e il raggiungimento del benessere psicologico.
Riuscire a creare un ambiente che permetta al lavoratore con disagio psichico di
valorizzare sé stesso e il proprio progetto all’interno di un contesto in continuo divenire
diventa un compito ineludibile per le Istituzioni e per i privati. 
È possibile effettuare un’analisi più approfondita delle osservazioni condivise durante
i gruppi, evidenziando in modo organico ciò che rende più restie le aziende ad investire
su un lavoratore con disagio psichico. Gli ostacoli illustrati di seguito riflettono tanto
le perplessità del management quanto le preoccupazioni dei potenziali colleghi. La
prima barriera sono le convinzioni relative alla persona con disagio psichico. A riguardo
è possibile distinguere tra:

Capacità lavorative della persona con disagio psichico: scarsa produttività, lentezza•

Facilitazioni 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
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nello svolgere i compiti, rallentamento delle attività lavorative, nessuna garanzia
di stabilità e sviluppo futuro.
Capacità relazionali del dipendente con disagio psichico: imprevedibilità, incapacità•
di comprensione, comprensione limitata, demenza, pericolosità per sé e per il gruppo.
Ostacoli economici e normativi: sfiducia nelle Istituzioni e negli Enti nazionali e•
locali, normativa insufficiente e farraginosa, scarsi incentivi e agevolazioni fiscali,
dispendio di energie e tempo per l’accompagnamento.
Limiti dei Servizi sociosanitari: scarsa organizzazione, mancanza di supporto nelle•
fasi di inserimento, mancanza di continuità nell’accompagnamento.

Le persone con disagio psichico, le loro famiglie e gli operatori che si occupano
dell’inserimento lavorativo hanno condiviso alcune difficoltà che possono essere
riassunte nelle seguenti aree: 

1) Limiti dell’ecosistema aziendale: scarsa conoscenza delle patologie,
impreparazione ad accogliere il disagio psichico, clima di scarsa condivisione e
sostegno, assenza di mezzi per gestire il disagio, scarsa propensione
all’investimento.

2) Atteggiamento nei confronti del lavoratore con disabilità psichica:
comportamento eccessivamente compassionevole, scarsa valorizzazione delle
potenzialità del soggetto, vigilanza eccessiva sull’operato.

3) Motivazioni dell’assunzione: pietismo, obbligo di legge.
4) Limiti autopercepiti: ansia da prestazione, sentimento di incapacità, scarsa

autostima, aspettative grandiose o irrealistiche, sentimenti di solitudine e
abbandono, destabilizzazione (lavoro = novità).

I Focus Group hanno permesso di evidenziare tre diversi livelli di problematicità
dell’inserimento lavorativo e delle persone con disagio psichico (tabella 3.3).

Tabella 3.3 Fattori che ostacolano l’inserimento lavorativo in azienda

Fonte: ISFOL 2013

Le persone con disagio psichico, le loro famiglie e gli operatori che si occupano
dell’inserimento lavorativo hanno condiviso alcune difficoltà che possono essere
riassunte in 4 principali aree: 1) gli ostacoli dovuti a limiti interni all’ecosistema
aziendale; 2) gli atteggiamenti che i datori di lavoro e i colleghi hanno nei confronti

Datori di lavoro Colleghi Lavoratore 

 Pregiudizio
 Rifiuto
 Atteggiamento 

compassionevole
 Eccessiva protezione
 Scarsa efficenza

 Difficoltà relazionali
 Timore per imprevedibilità del 

comportamento
 Scarsa conoscenza delle patologie
 Atteggiamento di chiusura a priori
 Eccessiva protezione

 Ansia da prestazione
 Senso di solitudine e abbandono
 Bisogno di figure di sostegno e 

accompagnamento
 Eccessive aspettative
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del lavoratore con disagio psichico; 3) le motivazioni con le quali le aziende assumono
tale tipologia di lavoratore e 4) i limiti auto-percepiti dal lavoratore stesso nel momento
in cui viene inserito nella realtà aziendale.

Tabella 3.4 Difficoltà relative all’inserimento in azienda 

Fonte: ISFOL 2013

Limiti 
dell’ecosistema

aziendale

Atteggiamento nei
confronti del 

lavoratore con 
disabilità mentale

Motivazioni
dell’assunzione

Limiti auto-percepiti

scarsa conoscenza delle
patologie

comportamento
eccessivamente

compassionevole

pietismo (favorire una
persona svantaggiata)

ansia da prestazione

impreparazione ad
accogliere il disagio

psichico

scarsa valorizzazione 
delle potenzialità del

soggetto
obbligo di legge incapacità

clima di scarsa
condivisione e sostegno

vigilanza eccessiva
sull’operato

scarsa autostima

assenza di mezzi per
gestire il disagio

aspettative grandiose o
irrealistiche

scarsa propensione
all’investimento

sentimenti di solitudine 
e abbandono

destabilizzazione
(lavoro = novità)
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4. I risultati dell’indagine sulle aziende

4.1. Le caratteristiche del campione di imprese

L’indagine è stata realizzata contattando un campione probabilistico di aziende,
stratificato per classe dimensionale dell’impresa ed area geografica. La popolazione di
riferimento è tratta dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), gestito dall’ISTAT.
Nel campione probabilistico la distribuzione per classe dimensionale è ovviamente
sbilanciata verso le micro-imprese: le aziende con un solo addetto rappresentano poco
più del 50%, tra i 2 e i 5 addetti si trova poco più del 33% delle aziende contattate,
mentre nella fascia 6-14 addetti si ha il 12,4% del campione.
Come anticipato (cfr. Cap. 2), considerando il tema dell’indagine si è ritenuto necessario
un sovracampione di aziende con più di 14 dipendenti pari a 200 unità, in modo da
avere un numero adeguato di imprese che ricadono all’interno dell’obbligo di
assunzione delle persone con disabilità. 
La composizione per classe dimensionale dei due campioni è riportata nella tabella 4.1.
Le aziende con 15+ dipendenti assommano il 3,8% del campione probabilistico. Il
campione a scelta ragionata è invece composto da aziende di medie dimensioni: il
68,5% ha più di 15 ma meno di 50 dipendenti. Le imprese con 50 addetti o più sono
invece il 31,5%. 
Ai fini dell’analisi sull’inserimento delle persone con disagio psichico, sono state
considerate in un unico segmento le imprese sottoposte all’obbligo di assunzione di
persone con disabilità (sulla base di quanto previsto dalla L. 68/99) ovvero 234 casi,
pari al 21,2% del totale delle aziende intervistate.
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Tabella 4.1 Composizione campione probabilistico e sovracampione 15 e più addetti, per classe 
dimensionale dell’impresa

Fonte: ISFOL 2013

Proseguendo nella descrizione del collettivo statistico oggetto dello studio, è stato
necessario considerare le due ulteriori variabili strutturali sulla base delle quali sono
stati stratificati i due campioni. La tabella 4.2 riporta la distribuzione delle aziende per
area geografica. Sia il campione probabilistico che il sovra campione riflettono la
distribuzione delle imprese italiane sul territorio: a Nord-Ovest risiedono circa un quarto
delle aziende contattate, al Nord-Est ed al Centro sono più o meno il 20% del totale e
nel Meridione sono localizzate il 37,1% delle aziende campionate. 

Tabella 4.2 Distribuzione aziende per area geografica

Fonte: ISFOL- 2013

Per quel che riguarda il settore di attività si riscontrano alcune differenze, legate
essenzialmente alla dimensione dell’impresa (tabella 4.3). Nelle 902 aziende del
campione probabilistico prevale nettamente la quota di servizi non commerciali
(38,6%), si equivalgono la presenza di commercio (27,5%) ed agricoltura (26,8%),
mentre solo il 7,1% opera nell’industria. Quest’ultima percentuale sale, invece, di 20
punti nel sovra campione mentre, in modo complementare, cala il peso del terziario,

Classe 
dimensionale 
dell’impresa

Campione 
probabilistico

Campione scelta 
ragionata 

(15 e più addetti)
Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
1 addetto 455 50,4 - - 455 41,3 Aziende non 

sottoposte 
alla L. 68/99 
(N. = 868)

2 addetti 158 17,5 - - 158 14,3
3-5 addetti 143 15,9 - - 143 13,0
6-14 addetti 112 12,4 - - 112 10,2
15-19 addetti 10 1,1 44 22,0 54 4,9

Aziende sottopo
ste alla L.68/99

(N. = 234) 

20-49 addetti 18 2,0 93 46,5 111 10,1
50-249 addetti 5 0,6 47 23,5 52 4,7
250+ addetti 1 0,1 16 8,0 17 1,5
Totale 902 100,0 200 100,0 1102 100,0

Area geografica
Campione 

probabilistico
Sovra-campione 
15 e più addetti

Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
Nord-Ovest 212 23,5 50 25,0 262 23.8
Nord-Est 176 19,5 40 20,0 216 19.6
Centro 177 19,6 38 19,0 215 19.5
Sud e Isole 337 37,4 72 36,0 409 37.1
Totale 902 100,0 200 100,0 1102 100.0



754. I risultati dell’indagine sulle aziende

con il 22,5% sia per le imprese commerciali che per quelle operanti negli altri servizi.
Le imprese attive nel settore agricolo, infine, si attestano al 28%.

Tabella 4.3 Settore di attività dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

A completamento della descrizione delle caratteristiche di base del campione, occorre
precisare che è presente un 8,3% di aziende che ha dichiarato di operare su più sedi si
tratta del 3% delle aziende del campione probabilistico e del 32,5% del sovra campione
(dati fuori tabella)6.
Per facilitare la comprensione dell’analisi, di seguito si distinguerà tra aziende con 15+
addetti (234 unità) e aziende al di sotto di questa dimensione (868 unità), senza
distinguere tra campione probabilistico e campione a scelta ragionata.
Infine, poiché nella lettura di alcune domande d’opinione si farà riferimento al genere
ed all’età dell’intervistato, è utile verificare la distribuzione dei due campioni in base a
queste due variabili. Come illustrato in tabella 4.4, sia il campione probabilistico che
quello a scelta ragionata si dividono quasi equamente tra rispondenti uomo e donna,
mentre è nelle classi centrali d’età dove si  concentra il maggior numero di rispondenti. 

Settore di attività
Campione 

probabilistico
Sovra-campione 15

e più addetti
Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
Industria 64 7.1 54 27.0 118 10.7
Commercio 248 27.5 45 22.5 293 26.6
Agricoltura 242 26.8 56 28.0 298 27.0
Altri servizi 348 38.6 45 22.5 393 35.7
Totale 902 100.0 200 100.0 1102 100.0

____________________________
6 A riguardo occorre precisare che 24 aziende appartenenti al campione secondario hanno dichiarato che nella
sede operativa contattata per l’indagine operano meno di 15 dipendenti. Dal momento che per la L. 68/99 la soglia
per rientrare nell’obbligo di assunzione è calcolata sulla base di tutte le unità produttive appartenenti alla medesima
azienda questi casi saranno trattati al pari degli altri, ossia saranno inseriti nel sottogruppo delle imprese sottoposte
al collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.
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Tabella 4.4 Distribuzione del campione

Fonte: ISFOL 2013

4.2. Organizzazione aziendale e comportamenti di 
responsabilità sociale

Nel disegno della ricerca si è ritenuto necessario ipotizzare un nesso tra le pratiche di
responsabilità sociale e la sensibilità rispetto al tema dell’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità. Per verificare l’impegno sociale delle organizzazioni nel
promuovere le pari opportunità, si è provveduto a definire una batteria di indicatori di
RSI i cui risultati sono riportati nella tabella 4.5. 

Tabella 4.5 Comportamenti di RSI per classe dimensionale dell’azienda (% di sì) 

Fonte: ISFOL 2013

Profilo demografico intervistato
Campione 

probabilistico
Sovra-campione 15 e

più addetti
Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Genere Uomo 435 48,2 90 45,0 525 47,6

Donna 467 51,8 110 55,0 577 52,4

Età 18 – 24 anni 9 1,0 3 1,5 12 1,1

25 – 34 anni 115 12,7 32 16 147 13,3

35 – 44 anni 217 24,1 60 30 277 25,1

45 – 54 anni 280 31,0 60 30 340 30,9

55 + anni 265 29,4 42 21 307 27,9

Rifiuta 16 1,8 3 1,5 19 1,7

Totale 902 100% 200 100% 1.102 100%

Comportamenti di RSI
Classe dimensionale

Totale
Meno di 15 addetti 15 e più addetti

v.a. % v.a. % v.a. %

Investe sulle persone anche attraverso adeguate
attività di formazione

331 50,5 186 83,4 517 46,9

Prevede orari flessibili e part-time per facilitare la
conciliazione della vita familiare dei lavoratori

377 57,6 172 77,1 549 49,8

Ha delle donne all’interno dei ruoli direttivi 312 47,6 133 59,6 445 40,4
Finanzia iniziative a sostegno della comunità  locale 208 31,8 107 48,0 315 28,6
Prevede misure di sicurezza sul lavoro 
aggiuntive rispetto alle prescrizioni normative

187 28,5 97 43,5 284 25,8

Realizza il bilancio sociale o qualche altra forma
di rendicontazione sociale

177 27,0 83 37,2 260 23,6

Almeno un comportamento di RSI 655 75,5 233 95,3 878 79,7
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Analizzando gli indicatori di RSI in modo complessivo, si riscontra che il 79,7% delle
aziende intervistate mette in atto almeno un comportamento che rientra nella sfera
della responsabilità sociale, ovvero un’attenzione particolare al benessere dei lavoratori
e della comunità nella quale l’impresa opera. La frequenza tende a scendere tra le
aziende sotto i quindici dipendenti (75,5%) e si avvicina alla totalità delle aziende più
grandi (95,3%). 
Le differenze per classe dimensionale sono più marcate in relazione alle misure che
impattano sull’organizzazione del lavoro (formazione, orari, composizione della
dirigenza). L’83,4% delle imprese medio-grandi prevede attività di formazione a fronte
del 50,5% delle piccole imprese. La flessibilità di orario segna tra i due sottogruppi di
imprese un décalage di circa 20 punti percentuali (77,1% vs. 57,6%). Più contenute le
differenze di genere nei ruoli direttivi: nelle aziende medio-grandi la presenza di
dirigenti donne è del 59,6% e scende al 47,6% nelle imprese più piccole. 
Quando si passa ad interventi di promozione del territorio nel quale opera l’impresa, le
differenze tendono a mitigarsi. Finanzia iniziative a sostegno della comunità locale il
48% delle aziende con più di 15 dipendenti contro il 31,8% delle aziende più piccole,
mentre le misure aggiuntive sulla sicurezza sul lavoro segnano un divario percentuale
di 15 punti tra i due sotto-campioni (43,5% vs. 28,5%). L’indicatore di accountability
(che nella ricerca è stato sintetizzato nella forma più strutturata, ossia il bilancio sociale
o altre forme di rendicontazione sociale) registra la variazione minore tra i due sotto
gruppi di imprese: prevede forme di rendicontazione sociale il 37,2% delle aziende con
più di 15 dipendenti mentre la percentuale è di 10 punti inferiore (27%) tra le imprese
più piccole.
È interessante ora considerare il sottogruppo di imprese sensibili ai temi sociali (almeno
un comportamento di RSI) e segmentarlo in base ad un indice di RSI, ovvero una
variabile che conta il numero di misure di RSI adottate, classificando le imprese del
campione in tre segmenti: imprese con un indice RSI “basso” (adottano 1 o due misure),
“medio” (3 o 4 misure) o “alto (5 o 6 misure). 
A questo punto è possibile verificare come vari la sensibilità sociale in base alla classe
dimensionale, all’area geografica ed al settore produttivo. 
A livello dimensionale, si conferma per le aziende più piccole la prevalenza di un livello
basso di RSI (58,8%, rispetto al 50,1% del totale campione), anche se non è da
sottovalutare la presenza incoraggiante di poco meno di un terzo di aziende con un
livello medio (31,9%). Le aziende più grandi, invece, sono per metà di livello medio
(51,6%) mentre l’altra metà si divide quasi equamente tra i due estremi. 
Rispetto al settore di attività si nota che le imprese di servizi non commerciali nella
maggior parte dei casi hanno un basso livello di RSI (60,8%) così come le imprese
commerciali (52,2%): in entrambi i casi il dato è fortemente condizionato dalle ridotte
dimensioni aziendali che caratterizzano questi due settori.  
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Sul fronte opposto, se le imprese con un alto livello di RSI sono nel complesso il 13%,
il settore di attività dove questo indice sembra crescere è l’agricoltura (21,3%). Il settore,
invece, che presenta prevalentemente un livello medio è l’industria (52,4%). 
Non si notano invece particolari differenze significative considerando l’andamento
dell’indice di RSI su base geografica. 

Tabella 4.6 Indice di RSI per settore di attività e area geografica dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

La scelta di considerare la RSI come una variabile che può favorire l’inclusione delle
persone con disabilità nelle aziende si inserisce in un discorso più ampio in merito alla
sensibilità dell’imprese nei confronti della promozione del benessere lavorativo all’in-
terno della propria organizzazione. 
Di conseguenza, si è deciso di integrare tale indice con un ulteriore indicatore in grado
di rilevare l’attenzione dell’azienda nei confronti del proprio personale, distinguendo
tra le imprese dove è presente una figura specifica per la gestione delle risorse umane
e quelle dove sono il titolare o un’altra figura, non dedicata, ad occuparsi anche di que-
sto aspetto della vita aziendale. L’assunto di base è che il capitale umano rappresenta
una risorsa sulla quale investire, per valorizzare le differenze e favorire lo sviluppo non
solo dei lavoratori ma della stessa impresa.
La tabella 4.7 scompone il dato relativo alla responsabilità delle risorse umane per classe
dimensionale. Nel 78% delle imprese con meno di 15 dipendenti non sorprende che
sia il titolare ad occuparsi anche delle condizioni lavorative dei dipendenti. Più inte-
ressante il dato sulle aziende con 15+, sottoposte agli obblighi della L.68/99: in questo
segmento la presenza di una figura specifica incaricata della gestione delle risorse
umane e che potrebbe favorire l’inserimento di un disabile, non supera il 28,6%.

Indice di RSI
Totale

Basso Medio Alto
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Classe dimensionale
Meno di 15 addetti 385 58,8 209 31,9 61 9,3 655 100,0
Più  di 15 addetti 55 24,7 115 51,6 53 23,8 223 100,0

Settore di attività

Industria 38 36,9 54 52,4 11 10,7 103 100,0
Commercio 120 52,2 84 36,5 26 11,3 230 100,0
Agricoltura 85 38,5 89 40,3 47 21,3 221 100,0
Altri servizi 197 60,8 97 29,9 30 9,3 324 100,0

Area geografica

Nord-Ovest 116 55,0 73 34,6 22 10,4 211 100,0
Nord-Est 83 46,9 68 38,4 26 14,7 177 100,0
Centro 84 50,6 60 36,1 22 13,3 166 100,0
Sud + Isole 157 48,5 123 38,0 44 13,6 324 100,0

Totale 440 50,1 324 36,9 114 13,0 878 100,01
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Tabella 4.7 Responsabilità delle risorse umane per numero di addetti

Fonte: ISFOL 2013

Per trovare delle variazioni significative bisogna suddividere ancora il sub-campione
delle aziende 15+ e superare la soglia dei 50 addetti: oltre i 50 addetti, infatti, il ruolo
del titolare scende (23,2%) a favore di figure più specifiche (dato fuori tabella).  In con-
clusione, le imprese di piccole e medie dimensioni, alla base della struttura produttiva
italiana, sembrano non assegnare alla gestione delle risorse umane un’importanza tale
da rendere necessaria una figura professionale specifica. La criticità di tale dato con-
sente di riflettere sulla scarsa attenzione delle aziende italiane nei confronti delle po-
litiche di sviluppo, gestione e valorizzazione delle risorse umane che, a nostro parere,
rappresentano una leva strategica per la promozione del benessere della produttività
aziendale.
Successivamente si analizzerà il legame tra collocamento in azienda delle persone con
disabilità e livello complessivo di attenzione alle risorse umane.

4.3. L’informazione sulla normativa (L.68/99)

La prima sezione del questionario riguarda la conoscenza della normativa sull’inseri-
mento lavorativo delle persone con disabilità (L. 68/99). Agli intervistati sono stati posti
tre quesiti: il primo relativo alla conoscenza dell’esistenza di una normativa specifica
sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità, la seconda riferita agli in-
centivi all’assunzione previsti dalla predetta legge, il terzo, infine, riguardante la dispo-
nibilità di forme di sostegno (consulenza e tutoraggio) a supporto del percorso di
inserimento7. 
Gli indicatori relativi al livello di consapevolezza delle imprese registrano il 72,1% di risposte
affermative sulla conoscenza della L. 68/99 ed un valore simile per la presenza di incentivi

Responsabilità delle risorse umane
N. addetti

Totale
Meno di 15 15 e più

v.a. % v.a. % v.a. %
Titolare 677 78,0 109 46,6 786 71,3
Responsabile Amministrativo 39 4,5 39 16,7 78 7,1
Responsabile Risorse Umane 28 3,2 67 28,6 95 8,6
Altro 114 1,2 8 4,7 122 11,1
Nessuno in particolare 10 13,1 11 3,4 21 1,9
Totale 677 100,0 109 100,0 786 100,0

____________________________
7 Nell’indagine 2013 si è mantenuta la medesima formulazione delle domande usata nel 2011.
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per l’assunzione (73,4%). La conoscenza di convenzioni che offrono sostegno all’azienda
per l’inserimento di persone con disabilità, invece, è del 48,3%. (tabella 4.8).

Tabella 4.8 Informazione sulla normativa sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Fonte: ISFOL 2013

Le risposte ai tre quesiti sono stati combinate per ottenere un indice sintetico sul livello
di informazione in merito alla normativa8.
Escludendo gli intervistati che dichiarano di non conoscere nessuno dei tre aspetti (tabella
4.9) della normativa, una conoscenza elevata della normativa è registrata da poco più di un
terzo del campione (42,1%) ed una quota analoga risulta al livello assente o basso (30,3%).
I quesiti sono riferiti agli elementi basilari della norma, ovvero la presenza di incentivi
e di forme di supporto: se consideriamo che la consapevolezza delle imprese  rappre-
senta la precondizione per l’assolvimento dell’obbligo sull’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità, colpisce come persista una quota di imprese che non conoscono
gli aspetti fondamentali dello strumento normativo. Un’impressione che si rafforza leg-
gendo il dato in base alla classe dimensionale dell’impresa (tabella 4.9): tra le aziende
sottoposte all’obbligo di assunzione, sono due su tre ad avere un’informazione completa
della normativa della L. 68/99 (65,8%), mentre per le aziende al di sotto dei 15 dipen-
denti la percentuale si dimezza (35,7%).

Tabella 4.9 Indice di conoscenza della normativa per classe dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

Conoscenza della normativa 
%

Legge 68/99 801 72,1
Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità 815 73,4
Convenzioni che includono forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio 537 48,3
Totale 1.102 100,0

Indice di conoscenza della normativa
Classe dimensionale

Totale
Meno di15 addetti 15 e più addetti

v.a. % v.a. % v.a. %
Assente 166 19,1 15 6,4 181 16,4
Basso 133 15,3 20 8,5 153 13,9
Medio 259 29,8 45 19,2 304 27,6
Alto 310 35,7 154 65,8 464 42,1
Totale 868 100,0 234 100,0 1102 100,0

____________________________
8 La variabile indice è stata costruita sommando le risposte positive ai tre indicatori previsti dal questionario. In
pratica, hanno un’elevata conoscenza della normativa le aziende il cui rappresentante ha risposto di conoscere
tutte e tre le condizioni di legge previste dal questionario; a scalare, hanno una conoscenza media le aziende per
le quali è stato affermato di conoscere due delle tre condizioni e bassa quelle nelle quali si è a conoscenza di una
o nessuna delle tre condizioni.
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Peraltro, l’informazione sulla normativa sembra differenziarsi per settore produttivo
(grafico 4.1). Nelle imprese con più di 15 addetti, la percentuale di aziende che hanno
un livello di informazione alto va dal 70% circa del settore dei servizi non commerciali
e dell’industria al 59,7% dell’agricoltura, mentre le imprese commerciali si attestano al
64,2%. Tra le piccole imprese, sono sempre le aziende dei servizi non commerciali a di-
mostrare un livello più elevato di conoscenza (39,5%) e quelle agricole un livello infe-
riore (27,9%). A livello geografico, invece, tra le aziende medio-grandi del Nord-Ovest
si registrano la quota maggiore di conoscenza elevata della normativa (74,6%) mentre
i valori scendono tra le imprese del Nord-Est (66,7%) così come nel Centro e Sud Italia,
rispettivamente 62,2% e 61,2% (dati fuori tabella).

Grafico 4.1 % di imprese con un alto livello di informazione della normativa per classe dimensionale
e settore di attività

Fonte: ISFOL 2013

Come già osservato, il livello informativo delle aziende sugli obblighi e le opportunità
offerte dalla L. 68/99 è un elemento cruciale per favorire l’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità. Per comprendere meglio i risultati appena esposti, è quindi in-
teressante verificare quali siano i canali di informazione utilizzati dalle imprese per ve-
nire a conoscenza delle specifiche di legge (tabella 4.10). Il primo canale da segnalare
è l’intervento di un consulente aziendale, prevalente sia nelle imprese medio-grandi
(60%) che nelle piccole imprese (45,2%). Tra le imprese con più di quindici dipendenti
il secondo canale d’informazione sono i centri per l’impiego (27,9%), con una frequenza
dieci punti superiore a quella delle piccole aziende (17,7%). Viceversa, le piccole imprese
utilizzano la stampa (32,5%) ed il passaparola (20,7%), entrambi con un ruolo marginale
per le imprese più grandi (con percentuali di risposta comprese tra il 10% e il 16%).
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Tabella 4.10 Canali di informazione sulla L. 68/99 (risposte multiple -  % sui casi)

Fonte: ISFOL 2013

Seppure le imprese si servano di canali informativi, pubblici o privati, di carattere tec-
nico-professionale, si rafforza la conclusione sull’esistenza di un gap di conoscenza,
anche tra le imprese soggette ad obbligo normativo di inserimento di disabili, che po-
trebbe essere colmato con adeguate attività informative.

Il confronto con l’indagine 2011 sugli indicatori di informazione della L.68/99 ed
inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Di seguito si riportano le tabelle con il confronto tra i dati emersi nell’indagine 2011 ed
i dati rilevati nel 2013, per le domande con identica formulazione nelle due edizioni. Si
fa presente che i dati relativi al 2013 sono al netto delle imprese del settore agricolo,
non incluse nel campione 2011.
Il primo elemento di confronto è dato dalla conoscenza degli istituti fondamentali della
Legge 68/99 (grafico 4.2). In prima battuta si può notare che, a distanza di due anni, la
percentuale di aziende che dichiara di conoscere la legge sull’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità rimane stabile attorno al 70%. Lo stesso andamento si os-
serva rispetto all’informazione sulla disponibilità di incentivi per le imprese che deci-
dono di assumere persone con una disabilità (71,4% nel 2011, 72,7% nel 2013). 

Grafico 4.2 La conoscenza della L. 68/99: confronto 2011-2013

(Campione probabilistico - escluse aziende settore agricolo – % di sì)
Fonte: ISFOL 2013

Canale di informazione Classe dimensionale
Meno di15 addetti 15 e più addetti

Centro per l’Impiego 17,7 27,9
Consulente aziendale 45,2 60,0
Stampa 32,5 10,3
Passaparola 20,7 15,8
Ente locale 5,1 12,1
Altro 0,5 1,2
Totale (N.) 372 165
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Si nota una flessione, invece, rispetto al terzo indicatore di informazione considerato:
se nel 2011 il 54,3% delle aziende contattate dichiarava di essere a conoscenza delle
convenzioni che permettevano di accedere a forme di sostegno per l’inserimento la-
vorativo, tale percentuale nella rilevazione 2013 scende di dieci punti (44,5%).
Il risultato di questi andamenti, sintetizzato nell’indice di conoscenza descritto nel pa-
ragrafo precedente, evidenzia un generale calo del livello di informazione delle aziende
tra le due rilevazioni (grafico 4.3). Se le imprese che hanno un basso livello di informa-
zione rimangono più o meno sullo stesso ordine di grandezza (31,1% vs. 33,8%), tende
a scendere, invece, la percentuale di aziende con un livello di informazione alto: dal
46,5% al 38,5%. In modo complementare aumentano le aziende che hanno un livello
di informazione medio (dal 22,4% del 2011 al 27,9% del 2013).  

Grafico 4.3 Indice di conoscenza della normativa: confronto 2011-2013
(solo campione probabilistico – escluse aziende settore agricolo - %)

Fonte: ISFOL 2013

4.4. Un indicatore di sintesi: disability friendly workplace index

Per concludere questo primo segmento di analisi, può essere utile sintetizzare i dati sin
qui discussi attraverso una misura unica. Combinando l’indice di RSI e quello di infor-
mazione sulla normativa è stato creato un terzo indice, denominato Disability Friendly
Workplace index (DFWi)9. Alla base del DFWi vi è la seguente considerazione: ci sono

____________________________
9 Il DFWi è stato creato combinando due indici additivi (informazione sulla normativa e indice di RSI) in un indice
tipologico a quattro modalità: la prima modalità (DFWi bassa) è data dalle aziende che hanno un basso livello di
conoscenza della normativa e una bassa RSI, la seconda (DFWi medio-bassa) dalle aziende che presentano sugli
indici originari un valore basso e uno medio, la terza dalle imprese che combinano valori medi, sino ad arrivare
alle aziende con alta DFWi, tra le quali i valori degli indici di partenza sono entrambe alti.
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aziende che, in virtù di politiche del personale e pratiche di responsabilità sociale, pos-
sono essere considerate più sensibili al tema dell’inserimento lavorativo delle persone
con disabilità; se a questa sensibilità si abbina anche un’ampia conoscenza delle age-
volazioni previste dalla L. 68/99, si configura un profilo aziendale più favorevole di altri
al collocamento lavorativo delle persone con disabilità, ovvero un posto di lavoro “ami-
chevole” e inclusivo. I risultati dell’operazione di combinazione delle variabili è riportato
nella tabella 4.10, incrociato per alcune variabili di struttura dell’impresa. 

Tabella 4.10 Disability Friendly Workplace index per area geografica, settore di attività e classe 
dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

In generale, circa il 30% delle aziende presenta un livello di DFWi basso o medio basso,
senza correlazioni di rilievo con nessuna delle variabili strutturali considerate, fatta ec-
cezione per una prevalenza di piccole imprese nel segmento basso dell’indice (il 26,5%
delle aziende con meno di 15 dipendenti mostra un basso livello di DFWi a fronte del
4,3% per le imprese con 15+ addetti). Dati più interessanti si riscontrano tra le aziende
con valori alti e medio-alti: al primo segmento appartiene il 31,2% delle aziende, al se-
condo il 38,5%. Come presumibile, le aziende medio-grandi presentano percentuali
nettamente superiori in questi segmenti: la quota di imprese medio-grandi con alto
DFWi è quasi triplicata rispetto a quella delle aziende più piccole: 61,1% vs. 23,2%. Il
comparto economico dove l’indice cresce è l’industria (44,1%), seguita dal settore agri-
colo (36,9%). Sotto il profilo territoriale, le aziende con un alto DFWi sono sostanzial-
mente equi-distribuite nelle quattro ripartizioni geografiche. Se si guarda, invece, al
segmento nel quale i valori dell’indice sono medio-alti si nota una moderata prevalenza
di imprese del terziario (43% per il commercio e 44,5% per gli altri servizi, rispetto un
valore campionario del 38,5%). 

Disability friendly workplace Index (DFWi)
Totale

Basso Medio-Basso Medio-Alto Alto
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Area geografica

Nord-Ovest 56 21,4 14 5,3 111 42,4 81 30,9 262 100,0
Nord-Est 45 20,8 24 11,1 77 35,6 70 32,4 216 100,0
Centro 47 21,9 19 8,8 86 40,0 63 29,3 215 100,0
Sud + Isole 92 22,5 37 9,0 150 36,7 130 31,8 409 100,0

Settore di attività

Industria 19 16,1 13 11,0 34 28,8 52 44,1 118 100,0
Commercio 57 19,5 32 10,9 126 43,0 78 26,6 293 100,0
Agricoltura 73 24,5 26 8,7 89 29,9 110 36,9 298 100,0
Altri servizi 91 23,2 23 5,9 175 44,5 104 26,5 393 100,0

Classe dimensionale 
Meno di 15 
addetti

230 26,5 69 7,9 368 42,4 201 23,2 868
100,0

15 e più addetti 10 4,3 25 10,7 56 23,9 143 61,1 234 100,0
Totale 240 21,8 94 8,5 424 38,5 344 31,2 1102 100,0
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Questa descrizione  è preliminare all’approfondimento che sarà fatto di seguito attra-
verso l’uso sistematico dell’indice come variabile indipendente rispetto alle esperienze
di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 

4.5. L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Le imprese medio-grandi sono sottoposte all’obbligo di assunzione dei lavoratori con di-
sabilità, con una proporzione che dipende dal numero di addetti dell’azienda (un lavoratore
per le aziende da 15 a 35 addetti; due lavoratori, da 36 a 50; il 7% del totale dei dipendenti,
per le imprese oltre i 50 addetti). Nei primi anni di applicazione della legge i dati sugli av-
viamenti al lavoro avevano assunto un andamento altalenante ma sostanzialmente di
segno positivo (nel 2007 si era registrato un picco di 31.535 avviamenti). È a partire dal
2009 che il trend s’inverte: si passa difatti dai 28.306 lavoratori assunti nel 2008, ai 20.830
dell’anno successivo, con una perdita netta di 7.476 unità. Tale calo negli anni successivi
è stato solo minimamente compensato: l’ultimo dato disponibile, riferito al 2011, riporta
22.023 avviamenti al lavoro di persone con disabilità (ISFOL, 2012: 61, fig. 17).
I dati della Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili (anni 2010 e 2011) mettono in luce una situazione che nel biennio
appena concluso (2012/2013) potrebbe essere peggiorata. A livello intuitivo, la spiega-
zione va ricercata nell’impatto della crisi economica sulle aziende. Se si guardano i dati
sulle richieste di sospensione dell’obbligo di assunzione si ha una prima misura della
situazione10: nel 2010 le sospensioni autorizzate sono state 4.819, nel 2011 sono state
3.789 (ISFOL, 2012: 101, tab. 41). Anche in questo caso, con la diffusione dei dati del
biennio successivo saranno possibili riscontri numerici ancor più negativi. A ciò va ag-
giunto che le aziende possono venire meno all’obbligo di assunzione pagando delle
sanzioni (corrispondenti a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore
con disabilità non occupato). Anche i cosiddetti esoneri parziali nel biennio 2010-2011
si sono mantenuti su livelli consistenti: nel 2010 i posti di lavoro soggetti a esonero di
assunzione sono stati 8.358 e nel 2011 sono stati 7.760 (ISFOL 2012: 103, tab. 42). 
Come era presumibile, la crisi del sistema produttivo ha avuto, e quasi sicuramente
continua ad avere, un influsso negativo sull’efficacia delle misure di inclusione lavora-
tiva delle persone con disabilità. In uno scenario del genere, è cruciale valutare se lo
schema d’intervento previsto dalla L. 68, già di difficile attuazione a causa della con-
giuntura economica, debba fare anche i conti con le opinioni degli imprenditori sulle
difficoltà ed i costi legati all’inserimento di un disabile. 

____________________________
10 La sospensione temporanea viene accordata dall’Ufficio provinciale del lavoro nel caso in cui l’azienda abbia
avuto accesso a forme di integrazione salariale straordinaria (contratti di solidarietà e mobilità). 
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4.5.1. Le opinioni delle imprese medio-grandi sull’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità
Per offrire elementi di riflessione su questo punto, l’indagine prevedeva una serie di
quesiti di opinione rivolti esclusivamente ai rappresentanti delle aziende con 15 o più
dipendenti. 
Il primo conteneva una piccola provocazione, si chiedeva difatti quanto fosse diffusa
nel mondo delle imprese l’idea che sia meglio pagare le sanzioni piuttosto che assumere
una persona con disabilità (tabella 4.12). 

Tabella 4.12 Opinione sulla diffusione dell’idea che sia meglio pagare le sanzioni di legge invece
di assumere una persona con disabilità (solo aziende con 15 e più dipendenti)

Fonte: ISFOL 2013

Per un intervistato su cinque questo genere di opinione è molto diffusa mentre il 26,9%
pensa che lo sia abbastanza: complessivamente, quasi la metà del sottocampione ritiene
che l’obbligo d’assunzione sia visto dalle imprese come un peso, un aggravio operativo
e burocratico, per liberarsi dal quale è preferibile pagare un’eventuale sanzione. Da non
sottovalutare, tuttavia, il 35,5% di intervistati più ottimisti, per il quale il numero di
aziende che liquida la questione dell’inserimento lavorativo con il pagamento con san-
zioni è limitato. Quest’ultima opinione è più diffusa tra gli intervistati donna (39,1%),
nella fascia d’età centrale, tra i 35 ed i 44 anni (tabella 4.13). 

Tabella 4.13 Opinione sulla diffusione dell’idea che sia meglio pagare le sanzioni di legge invece
di assumere una persona con disabilità (solo aziende con 15 e più dipendenti), per età e sesso

Fonte: ISFOL 2013

Secondo lei, nel mondo delle imprese quanto è diffusa la seguente opinione: è meglio rischiare di pagare
le sanzioni piuttosto che assumere un lavoratore con disabilità? 

v.a. %
Molto diffusa 47 20,1
Abbastanza diffusa 63 26,9
Poco diffusa 83 35,5
Non sa 41 17,5
Totale 234 100,0

Molto diffusa Abbastanza diffusa Poco diffusa Non sa Totale
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Classe
d’età

18-34 anni 10 23,3 15 34,9 11 25,6 7 16,3 43 100,0
35-44 anni 9 12,2 16 21,6 37 50,0 12 16,2 74 100,0
45-54 anni 17 26,2 19 29,2 20 30,8 9 13,8 65 100,0
55+ anni 11 22,9 12 25,0 15 31,3 10 20,8 48 100,0
Rifiuta 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4 100,0

Sesso
Maschi 19 17,9 34 32,1 33 31,1 20 18,9 106 100,0
Femmine 28 21,9 29 22,7 50 39,1 21 16,4 128 100,0
Totale 47 20,1 63 26,9 83 35,5 17,5 234 100,0
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Queste opinioni vanno interpretate anche alla luce di un altro quesito, che esplorava
la stessa questione ma da un punto di vista differente. Si è chiesto difatti di esprimere
un parere sull’entità delle sanzioni: il 43,6% degli intervistati ha dichiarato di non sapere
valutare se le sanzioni fossero adeguate o di non conoscerne l’entità (tabella 4.14). Se
a costoro si somma il 9,8% di intervistati che hanno dichiarato di non essere a cono-
scenza dell’esistenza delle sanzioni si arriva al 53,4% del campione che, fondamental-
mente, non si è mai trovato a considerare la questione delle sanzioni. Guardando,
invece, a coloro che hanno espresso un’opinione, prevale l’idea che le sanzioni siano
adeguate (28,2% sul totale degli intervistati, ovvero il 60,6% del totale intervistati che
hanno espresso una valutazione). Non ci sono invece variazioni da segnalare a livello
di classe d’età e di sesso. 

Tabella 4.14 Opinione sull’entità delle sanzioni previste per le aziende che non rispettano l’obbligo
di assunzione - (solo aziende con 15 e più dipendenti)

Fonte: ISFOL 2013

Per meglio comprendere questo dato è necessario combinare le opinioni con il ruolo
dell’intervistato all’interno dell’azienda: quando a rispondere è un soggetto impegnato
nel settore delle risorse umane la percentuale di persone che esprime un’opinione sul-
l’entità delle sanzioni sale al 64,6% (mentre nel totale campionario è del 46,6%); in
modo complementare, nel caso in cui a rispondere è un dirigente, un socio o il titolare,
è la quota di intervistati non in grado di valutare l’entità delle sanzioni a crescere
(64,4%). (dati fuori tabella). 
Allargando ancor di più il discorso, la tabella 4.15 entra nel merito della questione, ve-
rificando il punto di vista degli intervistati sull’obbligo di assunzione. 

Le sanzioni economiche previste per le aziende che non rispettano 
l’obbligo di assunzione a suo parere sono...?

v.a. %

Troppo alte 33 14,1

Troppo basse 10 4,3

Adeguate 66 28,2

Non sapevo ci fossero sanzioni 23 9,8

Non so valutare/Non conosco l’entità della sanzione 102 43,6

Totale 234 100,0
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Tabella 4.15 Opinione sull’obbligo di assunzione delle persone con disabilità (solo aziende con 15 e
più dipendenti)

Fonte: ISFOL 2013

Il dato più rilevante è che, per quasi il 57% degli intervistati, assumere un lavoratore
con disabilità rappresenta un dovere sociale dell’imprenditore. Si tratta di un dato ol-
tremodo incoraggiante, soprattutto se messo a confronto con i risultati ottenuti dalle
due modalità di risposta negative (un aggravio burocratico per l’azienda e un costo per
l’azienda) che, considerate assieme, superano di poco il 10% del totale. C’è infine una
quota di intervistati, pari a circa un terzo, all’interno della quale prevale una visione
paternalistica: far lavorare persone con una disabilità è una buona azione nei confronti
di chi è più sfortunato. Anche in questo caso, non ci sono da segnalare variazioni di ri-
lievo tra intervistati uomo e donna e per fascia d’età. 
Un ulteriore quesito riguarda, invece, le informazioni che le aziende vorrebbero avere
prima di assumere una persona con disabilità. Nella formulazione della domanda si è
scelto di “forzare” le risposte degli intervistati, offrendo loro solo due alternative, con-
cettualmente contrapposte. Il primo item, centrato sulle competenze del lavoratore,
rimanda ad un’idea di inserimento lavorativo come processo di valorizzazione della
persona con disabilità; il secondo, riferito alle condizioni di salute, evoca prevalente-
mente aspetti medico-sanitari. In altre parole, la domanda intende quantificare la dif-
fusione di due opposte concezioni della disabilità: una stigmatizzante e centrata
sull’impairment della persona, l’altra inclusiva e paritaria, attenta alle capacità della
persona. Le risposte delle aziende sono presentate nella tabella 4.16. Anche in questo
caso il risultato è decisamente incoraggiante: poco meno dei due terzi delle imprese
con 15+ addetti ritiene prioritario un esame preliminare delle competenze del lavora-
tore. Questo risultato porta a concludere che, concentrandosi sui saperi e le conoscenze
della persona, è più semplice programmare un percorso di inserimento lavorativo che
ne valorizzi realmente le capacità e offra la possibilità, tanto all’azienda quanto al la-
voratore, di soddisfare i propri bisogni. L’attenzione per le competenze mostra una certa
correlazione con l’età: è più elevata nelle classi più giovani e tende, viceversa, a dimi-
nuire tra gli intervistati più adulti (dati fuori tabella).

Secondo lei, l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità è soprattutto... v.a %
Un aggravio burocratico per l’azienda 14 6,0
Un dovere sociale dell’imprenditore 133 56,8
Un costo per l’azienda 10 4,3
Una buona azione nei confronti di chi è più sfortunato 77 32,9
Totale 234 100,0
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Tabella 4.16 Opinione sulle informazioni necessarie prima dell’assunzione di un lavoratore con
disabilità - (solo aziende con 15 e più dipendenti)

Fonte: ISFOL 2013

Se consideriamo il sottocampione costituto dagli intervistati che considerano l’inseri-
mento lavorativo di un disabile un dovere sociale e, allo stesso tempo, vorrebbero essere
meglio informati sulle competenze del lavoratore da assumere (pari al 41% delle im-
prese con 15+ dipendenti) è interessante notare come in questa porzione di campione
il livello di DFWi risulti più elevato (il 68% ha un livello di DFWi alto rispetto al 31,2%
del campione totale) (dati fuori tabella). 

4.5.2. La quantificazione della presenza in azienda di lavoratori con disabilità
Dopo aver esaminato il versante delle opinioni è stato necessario prendere in esame i
comportamenti delle imprese rispetto all’inserimento lavorativo delle persone con di-
sabilità. Nella tabella 4.17, nuovamente riferita alla totalità del campione, è riportata
la presenza di lavoratori con disabilità inseriti in una posizione che prevede una retri-
buzione. Nel complesso, le imprese che impiegano persone con disabilità sono il 14,3%
del totale del campione totale, ovvero si tratta di 158 aziende che impiegano comples-
sivamente 444 persone con disabilità. Per completezza si fornisce anche il dato riferito
al solo campione probabilistico (quindi al netto delle 200 aziende di sovra campione
con 15+ addetti), nel quale le imprese che impiegano persone con disabilità sono il
4,9% del totale (dato fuori tabella).

Tabella 4.17 Presenza di persone con disabilità che svolgono un lavoro retribuito per classe
dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

La variabile che permette di leggere al meglio i dati è ovviamente la classe dimensionale
dell’azienda: tra le imprese con 15 dipendenti o più, il 56,8% impiega lavoratori con

Dovendo assumere una persona con una disabilità… v.a %
Vorrebbe avere soprattutto informazioni sulle competenze del lavoratore 151 64,5
Vorrebbe conoscere soprattutto le condizioni di salute del lavoratore 76 32,5
Non saprei 7 3,0
Totale 234 100,0

Lavoratori con 
disabilità retribuiti

Classe dimensionale
Totale

Meno di 15 addetti 15 o più addetti
N. 

aziende
%

N. 
lavoratori

N.
Aziende

%
N. 

lavoratori
N.

Aziende
%

N. 
lavoratori

No 843 97,1 – 101 43,2 – 944 85,7 –
Sì 25 2,9 42 133 56,8 402 158 14,3 444
Totale 868 100,0 42 234 100,0 402 1102 100,0 444
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disabilità, mentre tra le aziende più piccole la frequenza scende al 2,9%, corrispondente,
in valori assoluti, a 25 aziende che danno lavoro a 42 disabili11.
Se scorporiamo ancora di più il segmento di aziende con obbligo di assunzione notiamo
che all’aumenta del numero di dipendenti cresce anche la presenza di disabili (60,4%
tra i 20-49 addetti e 71% tra le aziende con 50+ addetti) (tabella 4.18). In considera-
zione della particolare struttura dell’universo imprenditoriale italiano, sono le imprese
tra i 20 ed i 49 addetti, che rappresentano il 46,5% dell’universo delle imprese con 15+
addetti, a svolgere un ruolo decisivo nell’inserimento delle persone con disabilità. 

Tabella 4.18 Presenza di persone con disabilità che svolgono un lavoro retribuito per classe
dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

Analizzando le caratteristiche delle aziende che impiegano lavoratori con disabilità (ta-
bella 4.19) si nota che la presenza maggiore si riscontra nelle aziende industriali (30,5%),
seguite dalle imprese agricole (19,5%). Nel settore terziario solo una impresa su dieci
afferma di impiegare personale disabile con un lavoro retribuito. Il dato territoriale, in-
vece, non indica differenze degne di rilievo. 

Tabella 4.19 – Imprese che impiegano persone con disabilità con un lavoro retribuito, per settore di
attività area geografica                                   

Fonte: ISFOL 2013

____________________________
11 Al dato vanno aggiunte 5 aziende che occupano un totale di 14 persone con disabilità in una posizione di lavoro
non retribuita (4 di queste aziende hanno 15 dipendenti o più).

Lavoratori con disabilità 
retribuiti

Classe dimensionale

1 - 15 addetti 16 -19 addetti 20 - 49  addetti 50+  addetti
va % va % va % va %

No 843 97,1 37 68,5 44 39,6 20 29,0
Sì 25 2,9 17 31,5 67 60,4 49 71,0
Totale 868 100,0 54 100,0 111 100,0 69 100,0

Imprese con disabili con un lavoro retribuito Totale
No Sì

v.a. % v.a. % v.a. %

Settore di at-
tività

Industria 82 69,5 36 30,5 118 100,0
Commercio 262 89,4 31 10,6 293 100,0
Agricoltura 240 80,5 58 19,5 298 100,0
Altri servizi 360 91,6 33 8,4 393 100,0

Area 
geografica

Nord-Ovest 223 85,1 39 14,9 262 100,0
Nord-Est 188 87,0 28 13,0 216 100,0
Centro 182 84,7 33 15,3 215 100,0
Sud + Isole 350 85,7 59 14,3 409 100,0
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I quesiti sulla presenza di lavoratori con disabilità mirano anche ad identificare quel par-
ticolare sottogruppo di aziende che occupa persone con disagio psichico (tabella 4.20).
Anche in questo caso è necessario presentare i dati segmentati per classe dimensionale
dell’azienda. Le aziende con meno di 15 dipendenti che occupano persone con disabilità
psichica sono una quota veramente esigua (0,8%). Se invece si considera il solo campione
probabilistico si arriva all’1,3% (pari a 12 aziende) (dati fuori tabella). Nella classe 15 e
più addetti, invece, il dato varia sensibilmente, salendo al 15,8%. 
In valori assoluti la presenza di lavoratori con disabilità psichica riguarda 44 aziende
(37 con più di 15 addetti e 7 di dimensioni inferiori) ed un totale di 63 lavoratori. Anche
se  si riferisce ad un ristretto sottogruppo di imprese, dal confronto di questi valori con
la totalità delle aziende che impiegano personale con disabilità, si possono formulare
delle osservazioni interessanti: le imprese che impiegano lavoratori con disabilità psi-
chica rappresentano il 27,8% del totale delle aziende che occupano persone con disa-
bilità mentre i lavoratori con disagio psichico sono solo il 14,2% dei lavoratori con
disabilità. Infatti, se nel caso della disabilità in senso lato è molto frequente che la stessa
azienda collochi contemporaneamente più di un disabile (si tratta del 92,5% delle
aziende con disabili in azienda), nel caso del disagio psichico la maggioranza delle im-
prese limita l’esperienza ad un solo lavoratore  (61% dei casi) (dati fuori tabella).

Tabella 4.20 Presenza di lavoratori con disabilità psichica per classe dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

4.5.3. Le motivazioni all’assunzione e le esperienze pregresse di inserimento
lavorativo
Oltre alla consistenza numerica, l’indagine ha offerto spunti di riflessione  anche sulle
motivazioni che hanno spinto i datori di lavoro ad assumere persone con disabilità (tabella
4.21). Quasi due aziende su tre (65,5%) hanno riportato che l’assunzione di persone con
disabilità è avvenuta per assolvere gli obblighi di legge. Molto più distanti, in termini per-
centuali, sono gli altri motivi proposti agli intervistati. Con valori compresi tra il 10% e il
14% ci sono la conoscenza diretta della persona, il fatto che il lavoratore fosse già un di-
pendente dell’azienda prima di incorrere nella disabilità ed il sentimento di solidarietà nei
confronti delle persone con una disagio psichico. Ci sono poi una serie di motivazioni
molto eterogenee fra loro che non raggiungono valori percentuali degni di nota. 

Lavoratori con 
disabilità psichica

Classe dimensionale Totale
Meno di 15 addetti 15 o più addetti

N. 
aziende

%
N. 

lavoratori
N.

aziende
%

N. 
lavoratori

N.
Aziende

%
N. 

lavoratori
No 861 99,2 – 197 84,2 – 1058 96,0 –
Sì 7 0,8 9 37 15,8 54 44 4,0 63
Totale 868 100,0 9 234 100,0 54 1102 100,0 63
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Tabella 4.21 Motivi per i quali l’azienda ha assunto persone con disabilità (risposte multiple)

Fonte: ISFOL 2013

A prevalere sono dunque le motivazioni strumentali: gli obblighi di legge indirizzano
gran parte delle assunzioni, anche se c’è da notare che le altre motivazioni  più ricorrenti
sono riconducibili soprattutto a fattori relazionali ed alla conoscenza diretta della per-
sona. Questi risultati saranno oggetto di approfondimento nella sezione successiva de-
dicata all’inserimento di persone con disagio psichico.
Accanto alle aziende che attualmente occupano persone con disabilità psichica, l’in-
dagine permette di identificare un altro sottogruppo di imprese di interesse rispetto
all’applicazione della L.68/99, ossia le aziende che in passato hanno assunto personale
con disabilità psichica (tabella 4.22). 

Tabella 4.22 Esperienze pregresse di inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o disabilità
psichica per classe dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

Per quali motivi la sua azienda ha deciso di inserire persone 
con disabilità?

v.a.
% 

sulle risposte
% 

sui casi
Per obbligo di legge 110 54,2 65,5
Per solidarietà nei confronti dei disabili psichici 24 11,8 14,3
Alcune già lavoravano con noi senza retribuzione poi sono stati assunti 7 3,4 4,2
Per segnalazione da parte di terze persone 14 6,9 8,3
Perché era presente un servizio di sostegno 2 1,0 1,2
Per accedere agli incentivi economici e fiscali 4 2,0 2,4
Perché conoscevo direttamente la persona 17 8,4 10,1
Era già un dipendente 21 10,3 12,5
Altro 4 2,0 2,4
Totale 203 100,0 120,8

In passato la sua azienda ha avuto esperienze
di inserimento di disabili? Si è trattato di 
disabilità psichica?

Classe dimensionale
Totale

Meno di 15 addetti 15 e più addetti
v.a. % v.a. % v.a. %

Sì, inserito sia disabili psichici che altri disabili 4 0,5 28 12,0 32 2,9

Sì, inserito solo disabili psichici 12 1,4 8 3,4 20 1,8

Sì, inserito solo altri disabili 33 3,8 72 30,8 105 9,5

Sì, ma non so che tipo di disabilità 9 1,0 11 4,7 20 1,8

Non so se siano stati inseriti disabili 48 5,5 26 11,1 74 6,7

No, mai inserito disabili 762 87,8 89 38,0 851 77,2

Totale 868 100,0 234 100,0 1102 100,0
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Nel complesso, tra i due campioni considerati, il 16% delle aziende ha avuto nel passato
una qualche esperienza di inserimento lavorativo di persone con disabilità (nel cam-
pione di imprese medio-grandi il dato, ovviamente, sale sino ad arrivare al 50,9%). En-
trando ancor più nel dettaglio, il 15,4% delle aziende medio-grandi ha inserito in
passato una persona con disabilità psichica (tale quota scende all’1,9% tra le imprese
di dimensioni più piccole). 
Se si considerano invece le imprese che attualmente collocano dei disabili, le precedenti
esperienze di inserimento di disabili salgono al 66,5%. Viceversa, le imprese che hanno in-
serito in passato ma non hanno ripetuto l’esperienza sono pari al 7,8% del campione, ov-
vero al 13,2% delle aziende con 15 dipendenti o più, una quota di aziende che pur avendo
in passato ottemperato all’obbligo di assunzione non ha ripetuto l’esperienza (tabella 4.23). 

Tabella 4.23 Esperienze di inserimento di disabili: confronto tra presente e passato

Fonte: ISFOL 2013

L’analisi dei dati sulla presenza dei lavoratori con disabilità nelle aziende evidenzia due
elementi: 
(I) le imprese sottoposte all’obbligo di assunzione non rappresentano un bacino di

occupazione sicuro poiché la possibilità di aggirare l’impegno sono numerose, al
punto che più del 40% delle aziende con 15 o più addetti non occupa persone
con disabilità (tab. 4.17). Questo dato è sicuramente condizionato dall’attuale
congiuntura economica: come evidenziano i dati della Relazione sull’attuazione
della L. 68/99, esoneri e sospensioni sono negli ultimi anni sono aumentati. Tut-
tavia, in considerazione della struttura produttiva italiana, sono soprattutto le
imprese di medie dimensioni (20-49 addetti) ad assorbire il maggior numero di
persone con disabilità. 

(II) La quota di persone con disabilità psichica all’interno delle imprese è ancor più
limitata di quanto sia quella dei lavoratori con altro tipo di disabilità. Anche nelle
imprese sottoposte all’obbligo di assunzione di disabili la loro presenza è conte-
nuta (tab. 4.23).

In passato la sua azienda ha avuto 
esperienze di inserimento di disabili? 
Si è trattato di disabilità psichica?

Presenza attuale di disabili in azienda
Totale

No Sì
v.a. % v.a. % v.a. %

Sì, inserito sia disabili psichici che altri disabili 5 0,5 27 17,4 32 2,9
Sì, inserito solo disabili psichici 11 1,2 9 5,8 20 1,8
Sì, inserito solo altri disabili 44 4,6 61 39,4 105 9,5
Sì, ma non so che tipo di disabilità 14 1,5 6 3,9 20 1,8
Non so se siano stati inseriti disabili 63 6,7 11 7,1 74 6,7
No, mai inserito disabili 810 85,5 41 26,5 851 77,2
Totale 947 100 155 100 1102 100
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4.5.4. Il punto di vista sulle forme di sostegno per l’inserimento lavorativo 
Al di là dei fattori strutturali (crisi economica, quadro normativo,…) è legittimo inter-
rogarsi se le limitate occasioni di inserimento lavorativo dipendano da pregiudizi che
negano l’autonomia e la libertà di scelta della persona con disabilità psichica. Sono
state quindi sottoposte al campione di aziende due domande specifiche: la prima, sulla
possibilità, per una persona con disturbi psichici di cercare lavoro; la seconda, invece,
sulle priorità del sistema di assistenza pubblica. Entrambe le domande richiamavano
l’attenzione dell’intervistato sulla concezione del lavoro come diritto e occasione di ri-
torno a una vita, relativamente, autonoma. La tabella 4.24 illustra i risultati ottenuti
rivolgendo i due quesiti ai campioni di aziende. Nel complesso, è decisamente preva-
lente una concezione positiva del nesso lavoro-disturbo psichico: per circa il 47% degli
intervistati le persone con disturbi psichici hanno diritto di lavorare (la percentuale ri-
mane pressoché uguale passando da una classe dimensionale all’altra) e per il 31,1% il
lavoro aiuta a stare meglio (con una leggera variazione tra le aziende sotto i 15, 32%
e quelle più grandi, 27,8%); di conseguenza, gli item negativi (dovrebbe prima pensare
a curarsi ed  una persona con disturbi psichici non può lavorare) sono citati solo da
una minoranza. 

Tabella 4.24 Opinioni sulle forme di sostegno alle persone con disturbi psichici per classe
dimensionale dell’azienda

* Nella formulazione del quesito si specificava che non si stava facendo riferimento al disturbo
mentale grave, ma a qualsiasi forma, anche lieve, di sofferenza psicologica
Fonte: ISFOL 2013

Classe dimensionale
TotaleMeno di 15 

addetti
15 e più 
addetti

Secondo lei,
una persona
con disturbi
psichici può
cercare un
lavoro? *

No, dovrebbe prima pensare a curarsi 76 8,8 30 12,8 106 9,6
No, una persona con disturbi psichici 
non può lavorare

32 3,7 12 5,1 44 4,0

Sì, il lavoro aiuta a stare meglio 278 32,0 65 27,8 343 31,1

Sì, una persona con disturbi psichici ha 
diritto di lavorare

406 46,8 111 47,4 517 46,9

Non saprei 76 8,8 16 6,8 92 8,3
Totale 868 100,0 234 100,0 1102 100,0

Secondo lei,
quale 
dovrebbe 
essere la
priorità 
dello Stato,
tra le 
seguenti?

Aiutare le persone con disturbi psichici a
trovare un lavoro

406 46,8 118 50,4 524 47,5

Dare alle persone con disturbi psichici un
sostegno economico

172 19,8 41 17,5 213 19,3

Dare priorità alle opportunità di lavoro 
per i normodotati

132 15,2 33 14,1 165 15,0

Offrire delle comunità alloggio per le 
persone bisognose che ne fanno richiesta

158 18,2 42 17,9 200 18,1

Totale 868 100,0 234 100,0 1102 100,0
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Le risposte al secondo quesito sono ugualmente incoraggianti: poco meno della metà
degli intervistati (47,5%) afferma che aiutare le persone con disturbi psichici a trovare
un lavoro rappresenta una priorità dello Stato (la percentuale si mantiene sullo stesso
livello in entrambe le classi dimensionali). La metà del campione che invece esprime
una preferenza per altre forme di supporto da parte dello Stato, si ripartisce quasi equa-
mente tra le opzioni offerte: per il 15% degli intervistati bisognerebbe dare priorità alla
creazione di opportunità lavorative per i “normodotati”; per il 18% si dovrebbero prio-
ritariamente offrire dei posti ai bisognosi all’interno di comunità alloggio; infine, per il
19,3% l’aiuto dello Stato alle persone con disturbi psichici dovrebbe principalmente
consistere in sostegno economico. A ben vedere, le tre opinioni appena presentate con-
dividono l’immagine della persona con disturbo psichico come soggetto bisognoso
esclusivamente di assistenza, incapace di badare a se stesso e lontano da qualsivoglia
forma di progetto di vita autonoma. In altre parole, il campione è diviso in due tronconi:
da una parte chi vede nel lavoro un’occasione di promozione personale e recupero di
autonomia; dall’altra, chi tende a considerare il disturbo psichico un impairment tale
da inibire le capacità della persona, rendendole impossibile la vita indipendente. 
Come si è visto nella tabella precedente, le variabili di impresa non possono aiutare a
spiegare le opinioni sopra discusse, si tratta difatti di punti di vista personali, espressi
dai rappresentanti delle imprese contattate per l’indagine. Per meglio comprendere
l’origine di queste affermazioni, è stata condotta un’analisi isolando dal campione totale
due sottogruppi specifici di intervistati, ovvero da una parte, coloro che afferiscono al
settore delle risorse umane (si tratta di 99 unità), dall’altra, coloro che sono impiegati
nel settore amministrativo (341 individui). Questi due sottogruppi presentano interes-
santi differenze di percezioni, rappresentate nel grafico 4.4 e in quello successivo.
Coloro che si occupano del settore delle risorse umane sembra essere maggiormente
consapevole del fatto che l’accesso all’occupazione delle persone con disabilità è un
diritto da tutelare: 57,6% contro il 47,8% degli intervistati occupati nei servizi ammi-
nistrativi delle aziende12. Anche se basata su un numero di casi molto esiguo, appare
interessante anche la differenza rispetto all’item “dovrebbe prima pensare a curarsi”:
quasi nessuno dei referenti delle risorse umane ha indicato questa opzione, mentre tra
gli amministrativi si arriva all’11,7%. 

____________________________
12 Un’altra variabile che sembra avere un influsso su quest’opinione è l’esperienza diretta dell’intervistato con
persone che hanno una disabilità. Nel questionario si chiedeva se nella privata o sul lavoro si avesse avuto modo
di conoscere delle persone con una disabilità: tra i 1102 intervistati circa la metà ha risposto in modo affermativo.
In questo sottogruppo la percentuale di persone che ritiene il lavoro un diritto è del 50,2%, tra chi invece non ha
mai avuto contatti con persone con disabilità si scende al 43,2% (dati fuori tabella).
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Grafico 4.4 Opinione sulla possibilità di ricerca del lavoro da parte delle persone con disturbi psi-
chici: differenze tra intervistati che lavorano nel settore “Risorse umane” e nel settore “Ammini-
strazione”

Fonte: ISFOL 2013

Divergenze ancor più interessanti emergono dalla lettura del grafico 4.5. Per il 60% dei
rappresentanti delle risorse umane lo Stato dovrebbe aiutare le persone con disturbo
psichico a trovare un lavoro, tra i colleghi del settore amministrazione la percentuale
è di quindici punti più bassa (44,6%). Una differenza di portata simile, ma di segno
contrario, si riscontra anche rispetto alla priorità attribuita ai sostegni economici, citati
dal 22,3% degli intervistati del settore amministrazione e dall’8,1% di quelli delle risorse
umane. Le altre due opinioni considerate nel grafico non evidenziano differenze di una
qualche significatività.

Grafico 4.5 Opinione sulle priorità dello Stato rispetto al supporto delle persone con disturbi
psichici: differenze tra intervistati che lavorano nel settore “Risorse umane” e nel settore
“Amministrazione”

Fonte: ISFOL 2013
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Pur trattandosi di un’indagine sulle aziende, il confronto con le opinioni personali degli
intervistati sembra essere prezioso poiché evidenzia due differenti modi di considerare
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, provenienti da ambienti
aziendali differenti. Si ripropone quindi la contrapposizione tra le due concezioni de-
scritte in precedenza: le risorse umane sembrano più attente a valorizzare al meglio il
contributo del lavoratore mentre nell’ambito dell’amministrazione sembra prevalere,
nei confronti del disagio psichico, un atteggiamento più passivo, un mero sostegno,
vissuto quasi come un onere per l’azienda.

4.5.5 La propensione all’assunzione di persone con disturbo psichico
La presenza all’interno delle imprese private di lavoratori con una disabilità è condi-
zionata da elementi strutturali ma anche da rappresentazioni sociali del disturbo men-
tale, condivise in modo sufficientemente trasversale da costituire un’effettiva barriera
all’inserimento lavorativo delle persona. La cultura del diversity management, ossia una
gestione delle risorse umane attenta e sensibile alle differenze, non è ancora così diffusa
come dovrebbe; soprattutto, se si limita ad esaminare una forma di diversità social-
mente stigmatizzata (o nel migliore dei casi affrontata in modo assistenziale) si nota
che la concezione del lavoro come diritto anche per le persone affette da disturbi psi-
chici è tutt’altro che condivisa. Un ultimo punto di osservazione, utile a determinare la
diffusione di tale concezione, è dato dalle opinioni dei rappresentanti delle imprese
sulla possibilità di assumere in futuro persone con disabilità psichica e dalle condizioni
necessarie per dare corso a questa intenzione. 
Rispetto al primo tema (tabella 4.25), i dati non evidenziano una particolare apertura:
com’era presumibile, tra le imprese non sottoposte a obbligo di assunzione la percen-
tuale di intervistati che afferma essere molto o abbastanza probabile l’assunzione di
una persona con disabilità psichica è minima (3,7%) mentre il dato aumenta tra le
aziende più grandi, anche se non raggiunge percentuali incoraggianti (17,1%). Da non
sottovalutare, tuttavia, la quota di chi, per vari motivi, non si sbilancia (25,6% tra le
aziende 15+) e quindi potrebbe non esprimere una chiusura aprioristica nei confronti
di questa esperienza.  
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Tabella 4.25 Opinione sulla probabilità di assumere persone con disturbi psichici per classe
dimensionale dell’azienda

Fonte: ISFOL 2013

L’area negativa mostra ugualmente differenze marcate per classe dimensionale anche
se si mantiene consistente tra le aziende più grandi: la somma dei due item negativi
totalizza un  80,6% tra le imprese sotto i 15 dipendenti e un 57,3% tra le aziende sopra
i 14 addetti e la posizione di decisa chiusura (per niente probabile) riguarda due imprese
su tre tra le piccole ed una su tre tra le grandi. In sintesi, anche le aziende che, per
legge, sono obbligate ad assumere persone con disabilità in numero proporzionale ai
dipendenti, di fronte all’ipotesi del lavoratore con disturbo psichico si dichiarano, in
larga parte, completamente o parzialmente non possibilisti. 
A livello settoriale, l’agricoltura mostra una propensione lievemente superiore nei con-
fronti dell’inserimento di persone con disagio psichico, anche se la numerosità cam-
pionaria consiglia cautela nel leggere il risultato.

Tabella 4.26 Opinione sulla probabilità di assumere persone con disturbi psichici per settore economico

Fonte: ISFOL  2013

Emerge con evidenza lo stigma di assumere persone con disagio psichico e la tabella
4.27 offre elementi di approfondimento in merito.

Quanto ritiene probabile che la sua
azienda in futuro assuma persone con
disturbo psichico?

Classe dimensionale
Totale

Meno di 15 addetti 15 o più addetti
v.a. % v.a. % v.a. %

Molto probabile 7 0,8 10 4,3 17 1,5
Abbastanza probabile 25 2,9 30 12,8 55 5,0
Ne probabile, ne improbabile 137 15,8 60 25,6 197 17,9
Abbastanza improbabile 155 17,9 55 23,5 210 19,1
Per niente probabile 544 62,7 79 33,8 623 56,5
Totale 868 100,0 234 100,0 1102 100,0

Quanto ritiene probabile che la sua
azienda in futuro assuma persone con
disturbo psichico?

Settore
Industria Commercio Agricoltura Altri servizi

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
Molto probabile 2 1,7 1 0,3 11 3,6 3 0,8
Abbastanza probabile 6 5,1 10 3,4 25 8,3 14 3,6
Né probabile, né improbabile 17 14,4 54 18,4 46 15,6 79 20,1
Abbastanza improbabile 35 29,7 61 20,8 45 15,2 70 17,8
Per niente probabile 58 49,2 167 57,0 171 57,3 227 57,8
Totale 118 100,0 293 100,0 298 100,0 393 100,0
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Tabella 4.27  Opinione sulle difficoltà incontrate dalle aziende nell’inserimento lavorativo delle
ersone con disabilità psichica (risposte multiple)

Fonte: ISFOL  2013

Alla domanda su quali siano le difficoltà che affrontano le aziende nell’inserimento la-
vorativo delle persone con disabilità psichica, quasi un terzo delle risposte fa riferimento
a problemi comportamentali (32,8%), in seconda battuta un quinto indica i problemi
di produttività e performance (21,4%), seguiti, nel 17,6% dei casi, dalla necessità di su-
pervisione e, nel 19,4%, dalle difficoltà di comunicazione. L’item di risposta riferito al
supporto da parte dei servizi socio-sanitari territoriali ottiene percentuali decisamente
basse (9%), così come un altro item concettualmente vicino al precedente, ossia la
mancanza d’informazione sul tipo di disturbo (6,3%). 
A livello settoriale (tabella 4.28) è da segnalare l’atteggiamento decisamente positivo
delle imprese agricole, dove poco meno di un intervistato su tre ritiene che l’inserimento
di persone con disabilità psichica non comporti alcuna difficoltà per le imprese (27,8%
rispetto al 9,5 del campione totale). La lettura del dato per classe dimensionale, invece,
sembra sottolineare una maggiore preoccupazione tra le imprese con 15+ addetti (ta-
bella 4.29).

Secondo Lei, quali sono le difficoltà che affrontano le aziende
che inseriscono disabili psichici?

v.a.
% sulle 
risposte

% 
sui casi

Problemi di comportamento 361 22,9 32,8
Problemi di assenze eccessive 68 4,3 6,2
Problemi di produttività/performance 236 14,9 21,4
Necessità di supervisione 194 12,3 17,6
Difficoltà di comunicazione 214 13,6 19,4
Nessun vantaggio per l’azienda 23 1,5 2,1
Ho saputo di esperienze negative di altre aziende/colleghi 14 0,9 1,3
Mancanza di supporto di enti pubblici o privati 99 6,3 9,0
Mancanza di informazioni sul tipo di disturbo 69 4,4 6,3
Altro 11 0,7 1,0
Nessuna difficoltà 105 6,6 9,5
Non so 185 11,7 16,8
Totale 1579 100,0 143,3
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Tabella 4.28 Opinione sulle difficoltà incontrate dalle aziende nell’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità psichica per settore economico (risposte multiple)

Fonte: ISFOL  2013

Tabella 4.29 Opinione sulle difficoltà incontrate dalle aziende nell’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità psichica per classe d’addetti (risposte multiple)

Fonte: ISFOL  2013

Nella sezione di approfondimento proposto nel capitolo 5 questi andamenti saranno
confrontati con la presenza in azienda di persone con disturbo psichico, per verificare
se le opinioni espresse derivino da un’esperienza diretta. 
In questa sezione d’analisi, invece, è possibile verificare le variazioni a seconda di alcune
caratteristiche individuali degli intervistati. Il controllo già applicato in precedenza, per

Secondo Lei, quali sono le difficoltà che affrontano le
aziende che inseriscono disabili psichici?
(% sui casi)

Industria Commercio Altri servizi
Agricoltura

Problemi di comportamento 38,1 34,1 26,0 37,7
Problemi di assenze eccessive 9,3 5,1 4,8 7,6
Problemi di produttività/performance 21,2 20,5 17,6 27,5
Necessità di supervisione 18,6 19,5 16,3 16,9
Difficoltà di comunicazione 25,4 20,5 22,9 11,3
Nessun vantaggio per l’azienda 1,7 2,0 2,5 1,7
Ho saputo di esperienze negative di altre 
aziende/colleghi

1,7 0,3 1,8 1,3

Mancanza di supporto di enti pubblici o privati 4,2 7,5 9,4 11,6
Mancanza di informazioni sul tipo di disturbo 8,5 4,8 6,1 7,0
Altro 0,8 1,0 1,8 0,0
Nessuna difficoltà 1,7 0,7 5,1 27,8
Non so 17,8 26,6 21,9 18,5

Secondo Lei, quali sono le difficoltà che affrontano le aziende che inseriscono
disabili psichici?
(% sui casi)

Meno di 15
addetti

15 o più
addetti

Problemi di comportamento 30,4 41,5
Problemi di assenze eccessive 4,7 11,5
Problemi di produttività/performance 20,4 25,2
Necessità di supervisione 16,6 21,4
Difficoltà di comunicazione 19,6 18,8
Nessun vantaggio per l’azienda 2,1 2,1
Ho saputo di esperienze negative di altre aziende/colleghi 1,2 1,7
Mancanza di supporto di enti pubblici o privati 9,4 7,3
Mancanza di informazioni sul tipo di disturbo 6,0 7,3
Altro 1,0 0,9
Nessuna difficoltà 9,7 9,0
Non so 18,8 12,4
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ambito aziendale nel quale opera l’intervistato, purtroppo non offre elementi d’inte-
resse. Le opinioni sulle difficoltà legate all’inserimento di persone con disabilità in
azienda, più che a esperienze personali, sembrano essere invece correlate al tipo di con-
cezione del nesso disabilità-lavoro, che influenza la percezione individuale. 
La tabella 4.30 mostra come alcune delle difficoltà menzionate in precedenza aumentino
il loro peso percentuale all’interno del campione se ad esprimerle sono individui che
hanno una concezione negativa del nesso tra disabilità e lavoro. Per analizzare questa
tendenza è stata creata una variabile che aggrega le risposte alla domanda sulla possi-
bilità di ricerca del lavoro da parte di chi ha un disturbo psichico (cfr. DOM. 8 – Allegato
1), considerando all’interno della modalità positiva gli item “il lavoro aiuta a stare meglio”
e “una persona con disturbi psichici ha diritto di lavorare”, nella modalità negativa gli
item “dovrebbe pensare prima a curarsi” e “una persona con disturbi psichici non do-
vrebbe lavorare”. Le preoccupazioni relative ai problemi di comportamento evidenziano
una differenza di sedici punti percentuali (46,7% vs. 30,6%), la produttività e la perfor-
mance lavorativa hanno una discrepanza di quattordici punti (34% vs. 20%). Comuni-
cazione e assenze registrano, invece, divari percentuali più contenuti (circa il 4%).

Tabella 4.30 Alcune opinioni sulle difficoltà incontrate dalle aziende nell’inserimento di persone
con disabilità psichica per concezione del nesso disabilità/lavoro (risposte multiple - % sulle
risposte)

Fonte: ISFOL  2013

I problemi legati all’inserimento lavorativo sembrano quindi manifestarsi a priori, in
corrispondenza di un’immagine della disabilità psichica come menomazione delle ca-
pacità lavorative e fortemente correlata all’incapacità di gestire comportamenti even-
tualmente incontrollabili ed ingestibili.

4.5.6.  Le condizioni che potrebbero favorire l’inserimento lavorativo

Per completare il quadro, si propone il risultato della domanda che in modo più esplicito
aveva l’obiettivo di comprendere a quali condizioni le imprese sarebbero disposte ad
assumere persone con disabilità psichiche (tabella 4.31). 

Difficoltà incontrate dalle aziende nell’inserimento
delle persone con disabilità psichica

Concezione del nesso disabilità/lavoro Differenza
Negativa Positiva

Problemi di comportamento 46,7 30,6 16,1
Problemi di produttività/performance 34,0 20,0 14,0
Difficoltà di comunicazione 24,0 19,2 4,8
Problemi di assenze eccessive 10,0 5,8 4,2
Necessità di supervisione 19,3 18,4 0,9
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Tabella 4.31 Condizioni alle quali le aziende sarebbero disposte ad assumere persone con disturbo
psichico (risposte multiple)

Fonte: ISFOL  2013

E’ rilevante che quasi un terzo delle imprese intervistate non sappia esprimere un’opi-
nione in merito. Questo risultato potrebbe dipendere dal ruolo all’interno dell’azienda,
colui che non ha un potere decisionale può trovare difficile pensare in termini propo-
sitivi.
In realtà, se si considerano solo gli intervistati in posizione dirigenziale, il dato non
cambia di molto: si passa dal 32,8% registrato dalle risposte della totalità del campione
al 34,2% riscontrato tra quelle dei soli dirigenti (amministrativi e referenti delle risorse
umane presentano valori percentuali simili, attorno al 28%). La frequenza di questa
modalità di risposta non scende molto nemmeno tra le imprese medio-grandi (30,3%)
(dati fuori tabella).
Poco più di un terzo del campione, invece, conoscendo le competenze del lavoratore
con disabilità psichica sarebbero disposte ad assumerlo (34,8%). Con il 21% c’è invece
una posizione fortemente utilitaristica, cioè quella delle aziende la cui disponibilità al-
l’assunzione dipende dalla presenza di forti sgravi fiscali. Infine, il supporto continuativo
degli enti pubblici potrebbe convincere il 14,5% delle imprese intervistate. Questi ri-
sultati non mostrano variazioni dalla lettura parametrica a livello di settore economico
e classe di addetti.
Nel campione convivono dunque differenti punti di vista: da una parte c’è una com-
ponente che, come affrontato precedentemente, vede nel meccanismo del colloca-
mento obbligatorio un peso da compensare attraverso la leva fiscale; dall’altra, ha una
certa consistenza il raggruppamento di imprese possibiliste rispetto all’assunzione di
persone con disabilità psichica, poiché condizionano l’inserimento ad una migliore co-
noscenza delle competenze del lavoratore ovvero alla presenza di un supporto da parte
dei servizi pubblici. Tra queste posizioni, vi è una quarta, caratterizzata sostanzialmente
dalla mancanza di cognizione rispetto alle condizioni che potrebbero favorire l’inseri-
mento di persone con una disabilità psichica. La risposta totalmente negativa, infine,

Quali sono le condizioni che potrebbero farle decidere di assumere una (o
un’altra) persona con un disturbo psichico

v.a.
% sulle 
risposte

% 
sui casi

Forti sgravi fiscali 231 18,1 21,0
Il supporto continuativo dei servizi pubblici 160 12,5 14,5
Maggiore informazioni su come gestire i momenti critici 58 4,5 5,3
La possibilità di licenziare il lavoratore appena crea problemi 44 3,4 4,0
Conoscere le competenze del lavoratore 383 30,0 34,8
Non saprei 362 28,3 32,8
Non assumerei a nessuna condizione una persona con disturbo psichico 39 3,1 3,5
Totale 1277 100,0 115,9
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ha una frequenza del tutto marginale (“non assumerei a nessuna condizione” è pari al
3,5%). Complessivamente è  un risultato che fa emergere un consistente segmento di
aziende sulle quali è possibile intervenire con adeguati strumenti (informativi, econo-
mici e strutturali) per promuovere l’inserimento lavorativo di persone con disagio psi-
chico. Leva fiscale, supporto dei servizi pubblici e competenze del soggetto sono i
presupposti per l’assunzione lavorativa delle persone con disabilità psichica.

4.5.7.  Il confronto con l’indagine 2011
Un ulteriore riscontro con l’indagine 2011 è dato dalla percentuale di aziende che oc-
cupano persone con disabilità (grafico 4.6). 

Grafico 4.6 Presenza disabili in aziende private: confronto 2011-2013- (Campione probabilistico –
escluse aziende settore agricolo)

Fonte: ISFOL  2013

Considerando il campione probabilistico (sempre escludendo le imprese del settore
agricolo), si registra un dato in calo: le aziende che dichiarano di occupare persone con
disabilità passano dal 6,2% del 2011 al 2,2% del 2013. Si tratta di una flessione che,
pur riguardando un sottogruppo limitato di imprese, appare sostenuta. Andando
sempre più nel dettaglio le aziende che occupano una persona con disabilità psichica
scendono dal già esiguo 3% della passata indagine a un eloquente 0,6%.
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5. Analisi delle aziende con esperienza di
inserimento lavorativo di persone con disabilità
psichica

Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze! 
(Paul Valery)

5.1. Le caratteristiche della rilevazione 

L’indagine sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, oltre allo
scenario delineato nei precedenti paragrafi, prevedeva un approfondimento dedicato
allo specifico sottogruppo di imprese che occupano persone con disturbi psichici. Nu-
mericamente si tratta di un gruppo limitato di aziende: tra campione probabilistico e
sovracampione di aziende medio-grandi (in totale oltre 1.100 unità) solo 44 aziende
hanno riportato di avere tra il proprio personale individui con disabilità psichica, un
numero veramente esiguo per poter effettuare un’analisi statistica con adeguata si-
gnificatività. 
L’indagine estensiva permette di isolare anche un altro gruppo di aziende interessanti
ai fini dell’indagine, ossia 25 imprese che nel passato hanno occupato persone con di-
sagio psichico ma, al momento dell’intervista, non avevano tra i propri addetti persone
con questo tipo di disabilità. In totale quindi le imprese che hanno una qualche espe-
rienza (presente o passata) di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica,
considerando entrambi i campioni, sono 69, pari al 6,2% di tutte le aziende contattate
nell’indagine estensiva. 
Per consentire un ulteriore approfondimento sul punto di vista di queste aziende si è
quindi proceduto a contattare, attraverso le liste fornite da DSM, associazioni di vo-
lontariato ed associazioni di categoria, altre aziende con esperienza di  inserimento di
disabili psichici. Quest’attività ha permesso di raccogliere ulteriori 131 interviste, così
da creare una base dati di 200 aziende con esperienza di inserimento lavorativo di per-
sone con disagio psichico. La composizione della base dati per tipo di rilevazione e tipo
di esperienza è riportata nella tabella 5.1.
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Tabella 5.1 Composizione campione aziende che hanno esperienza di inserimento lavorativo di 
disabili psichici

Fonte: ISFOL 2013

Prima di entrare nel merito dei risultati dell’approfondimento, è necessario riferire di
un’operazione preliminare all’analisi dati, realizzata al fine di costruire una variabile
funzionale ad identificare tre diverse tipologie di aziende (tabella 5.2):

aziende dall’esperienza ripetuta: si tratta di imprese che, sia al momento dell’in-•
tervista sia precedentemente, hanno occupato persone con disabilità psichica: è il
tipo numericamente maggiore poiché rappresenta il 60,5% delle aziende;
aziende alla prima esperienza: le imprese che attualmente occupano disabili psi-•
chici, senza aver in passato avuto esperienze simili. Questo tipo pesa per circa un
quarto del totale 24,5%;
aziende dall’esperienza non ripetuta: sono le imprese che in passato hanno avuto•
personale con disabilità psichica, ma al momento dell’intervista non occupavano
nessun disabile con queste caratteristiche. Il contributo percentuale di questo tipo
è del 15%.  

Tabella 5.2 Tipo di esperienza d’inserimento lavorativo persone con disabilità psichica

Fonte: ISFOL 2013

Le aziende che hanno avuto esperienze di inserimento di persone con disabilità psichica
presentano alcune caratteristiche di interesse, soprattutto rispetto ai comportamenti
di responsabilità sociale. In generale, nel 38,5% dei casi hanno un indice di RSI alto e
se a questo dato si somma la percentuale di imprese che fanno registrare un valore
medio si raggiunge l’80,5% del campione (tabella 5.3). 

Campione
probabilistico

Campione
per quote

Totale

Aziende che al momento dell’intervista occupano 
disabili psichici

12 32 44

Aziende che al momento dell’intervista non occupano
disabili psichici ma in passato ne hanno occupati

14 11 25

Totale 26 43 69

Sovracampione - - 131

Totale 26 43 200

Tipo di esperienza v.a. %
Esperienza  ripetuta 121 60,5
Prima esperienza 49 24,5
Esperienza non ripetuta 30 15,0
Totale 200 100,0



1075. Analisi delle aziende con esperienza di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica

Tabella 5.3 Indice di RSI nel campione di aziende con esperienza di disagio

Fonte: ISFOL 2013

Grafico 5.1 Tipo di esperienza d’inserimento lavorativo persone con disabilità psichica per indice
di RSI (%)

Fonte: ISFOL 2013

È ancor più interessante analizzare questo dato a seconda del tipo di esperienza d’in-
serimento. Scomponendo, difatti, l’indice per questa variabile (grafico 5.1) si riscontra
che il 71,4% delle aziende con un elevato livello di RSI ha ripetuto l’esperienza di inse-
rimento. Al calare del valore dell’indice diminuisce anche la percentuale di aziende che
continuano ad assumere persone con disabilità psichica: 59,5% a fronte di un livello
medio di RSI, 44,1% in caso di basso valore dell’indice.
La correlazione tra le pratiche di RSI e la propensione all’assunzione di persone con di-
sabilità psichica appare solida: la capacità di sostenere un percorso di inserimento com-
plesso appare correlata con l’attitudine dell’azienda ad adottare comportamenti e
pratiche socialmente responsabili. Questo dato risulta confortante rispetto all’ipotesi
iniziale che aziende con un elevato RSI rappresentano, in linea con i propri valori e fini
aziendali, un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile, e quindi per la propria com-
petitività. Nel Piano d’Azione nazionale sulla responsabilità sociale di impresa 2012-

Indice di RSI v.a. %
Assente 5 2,5
Basso 34 17,0
Medio 84 42,0
Alto 77 38,5
Totale 200 100,0
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2014, il Governo ha confermato il proprio impegno per il raggiungimento di importanti
obiettivi di social ed environmental responsability. La strategia del Governo pone difatti
l’accento sull’importanza del ruolo di impresa nella società e sulla gestione responsabile
delle attività economiche quale veicolo di creazione di valore (Nicoletti, 2014).

5.2. Le motivazioni dell’impresa e l’ingresso in azienda 

Le motivazioni che hanno giustificato le aziende ad assumere un disabile psichico sono
essenzialmente (tabella 5.4): la solidarietà, il 34,5% dichiara di provare un sentimento
di vicinanza verso i disabili psichici; il 32,5% afferma che il lavoratore è entrato in
azienda senza che si avessero informazioni preliminari sul tipo di disabilità, oppure su
segnalazione di terze persone per l’11%. La dimensione della conoscenza può essere
interpretata come una forma allargata di condivisione, di vicinanza ai problemi ed alla
realtà del disabile. Le altre modalità di risposta, riferite agli incentivi economici e fiscali
ed alla presenza di servizi di supporto pesano decisamente meno. 

Tabella 5.4 Motivi per i quali l’azienda ha assunto un disabile psichico per tipo di esperienza 
d’inserimento lavorativo (risposte multiple - % sui casi)

Fonte: ISFOL 2013

Affiancando ai dati forniti nella precedente tabella a quelli della seguente (tabella 5.5),
si nota che l’intermediazione del centro per l’impiego ha riguardato il 36% delle aziende
che occupano una persona con disabilità psichica, al quale si aggiunge il 12% dei servizi

Per quali motivi la sua azienda ha deciso di 
assumere persone con disabilità psichica? 

Tipo di esperienza d’inserimento lavorativo 
TotaleEsperienza 

ripetuta
Prima 

esperienza
Esperienza

non ripetuta

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Per solidarietà nei confronti dei disabili psichici 36 24,8 18 30,0 15 45,5 69 34,5

Alcune già lavoravano con noi, senza 
retribuzione

7 4,8 2 3,3 - - 9 4,5

Per segnalazione da parte di terze persone 12 8,3 3 5,0 7 21,2 22 11,0

Perché era presente un servizio di sostegno 4 2,8 2 3,3 2 6,1 8 4,0

Per accedere agli incentivi economici e fiscali 3 2,1 5 8,3 0 0,0 8 4,0

Perché conoscevo direttamente la persona 9 6,2 3 5,0 3 9,1 15 7,5

Era già un dipendente 13 9,0 3 5,0 1 3,0 17 8,5

Non abbiamo scelto il tipo di disabilità 44 30,3 17 28,3 4 12,1 65 32,5

Altro 17 11,7 7 11,7 1 3,0 25 12,5

Totale 145 - 60 - 33 - 238 -
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per l’impiego a livello comunale13. Sempre all’interno del canale pubblico sono abba-
stanza frequenti i contatti con i servizi socio-sanitari, modalità utilizzata da poco meno
di un’azienda su tre, servizi territoriali per la salute mentale con il 13%, servizi sociali
dell’ente locale con 9,5% e altri servizi sanitari al 4,5%. Da segnalare, infine, i contatti
con familiari e conoscenti del lavoratore (13%) ai quali si abbinano quelli con le asso-
ciazioni di familiari e di volontariato (3,5%). A questi si aggiungono altri canali di con-
tatto di carattere eterogeneo che possono funzionare da raccordo tra il lavoratore e la
l’impresa: associazioni di categoria, cooperative, servizi privati per il lavoro, sindacati e
parrocchie. Come si nota un peso non indifferente riguarda il sistema di rete tra Centri
per l’impiego, cooperative e Centri di salute mentale: solo un approccio integrato tra i
servizi può garantire un percorso di supporto all’inserimento lavorativo personalizzato
con la piena e completa assunzione di responsabilità tra le parti interessate che forni-
scono un piano di azione individualizzato di inserimento alla persona con disabilità
psichica.

Tabella 5.5 Modalità di contatto della persona con disabilità (risposte multiple)

Fonte: ISFOL 2013

____________________________
13 Nel complesso, il 16,5% delle imprese che occupano lavoratori con disabilità ha assunto su segnalazione del
centro per l’impiego, soggetto che - come prevede la legge – gestisce anche il collocamento con avviamento nu-
merico (dato fuori tabella).

In che modo siete entrati in contatto con la persona con disabilità
psichica?

v.a.
% sulle
risposte

% sui casi

Centro pubblico per l’impiego 72 27,3 36,0
Servizi privati al lavoro 9 3,4 4,5
Cooperative/Comunità 18 6,8 9,0
Consultando offerte di lavoro e valutando curriculum 4 1,5 2,0
Contatti con parenti e/o conoscenti del lavoratore 26 9,8 13,0
Associazione di familiari/associazione di volontariato 7 2,7 3,5
Associazione di categoria 3 1,1 1,5
Servizi di Salute mentale/DSM/CSM/Centri Diurni 26 9,8 13,0
Altri Servizi sanitari 9 3,4 4,5
Servizi sociali dell’ente locale 19 7,2 9,5
Sindacati 2 0,8 1,0
Servizi pubblici locali per l’impiego dei Comuni 24 9,1 12,0
Parrocchie, centri di culto 2 0,8 1,0
Era già un dipendente 16 6,1 8,0
Non sa 23 8,7 11,5
Altro 4 1,5 2,0
Totale 264 100,0 132,0
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Sempre nella fase preliminare dell’inserimento lavorativo, è interessante verificare se
le imprese abbiano raccolto informazioni sulle competenze professionali del lavoratore
in modo da programmarne l’inserimento (tabella 5.6). Nel complesso, la risposta affer-
mativa ha una frequenza elevata pari al 53% e, se la si legge in base all’esperienza di
inserimento di persone con disabilità psichica, si nota che tra le imprese alla prima
esperienza la percentuale sale al 61,2% mentre tra le aziende che non hanno ripetuto
l’inserimento si scende al 43,3%. 

Tabella 5.6 Raccolta di informazioni sulle competenze professionali del lavoratore per tipo di 
esperienza dell’azienda nell’inserimento di persone con disabilità psichica

Fonte: ISFOL 2013

C’è poi da aggiungere che i dati evidenziano una correlazione tra l’importanza attribuita
alle informazioni sulle competenze professionali della persona con disagio psichico ed
il ruolo svolto dall’intervistato all’interno dell’azienda: tra gli intervistati che lavorano
nelle risorse umane è il 58,1% a dichiarare che l’azienda ha valutato le competenze del
candidato prima di assumerlo, riconoscendone le potenzialità e verificando il ruolo che
avrebbe potuto svolgere all’interno della struttura aziendale (dato fuori tabella). Questo
dato è da interpretare positivamente in quanto pone la persona con disabilità psichica
allo stesso livello di un qualsiasi lavoratore. Analizzare competenze, abilità, interessi e
motivazioni dovrebbe permettere ad ogni dipendente di assumere i propri compiti e
ruoli organizzativi in relazione alle proprie potenzialità in modo da essere riconosciuto
e valorizzato del proprio contributo all’interno dell’azienda. 

5.3. Il percorso d’inserimento del lavoratore e le reti di supporto

L’inserimento lavorativo del lavoratore con disabilità psichica è avvenuto tramite la
creazione di una mansione ad hoc per il 43% delle aziende, mentre il 53% ha assegnato
un’occupazione che andava a colmare un fabbisogno di organico (tabella 5.7). Sono
soprattutto le aziende che hanno raccolto informazioni preliminari sulle competenze

Quando avete deciso di
assumere una persona con
disabilità psichica, avete raccolto
informazioni sulle sue
competenze professionali?

Tipo di esperienza d’inserimento lavorativo

TotaleEsperienza
ripetuta

Prima 
esperienza

Esperienza non
ripetuta

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Sì 63 52,1 30 61,2 13 43,3 106 53,0

No 42 34,7 14 28,6 15 50,0 71 35,5

Non saprei 16 13,2 5 10,2 2 6,7 23 11,5

Totale 121 100,0 49 100,0 30 100,0 200 100,0
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del lavoratore a indicare che l’assunzione della persona con disabilità è andata a colmare
un fabbisogno di personale (57,5% - dato fuori tabella). 

Tabella 5.7 Modalità di inserimento in azienda per tipo di esperienza dell’azienda nell’inserimento
di persone con disabilità psichica

Fonte: ISFOL 2013

L’inserimento di una persona con disabilità psichica in molti casi segue, quindi, un per-
corso abbastanza lineare: l’azienda ha un’esigenza di personale, valuta quali candidati
rispondano meglio al profilo di cui ha bisogno e procede all’assunzione. Più complesso
valutare le risposte delle aziende che hanno dichiarato di aver individuato una man-
sione sulla base delle competenze del lavoratore. Si potrebbe ipotizzare che l’organiz-
zazione del personale sia stata modificata proprio per consentire al lavoratore di
valorizzare le proprie potenzialità ma questa tesi necessita di ulteriori approfondimenti
per essere validata.
Oltre che dal tipo di mansione, la qualità di un inserimento lavorativo dipende anche
dal livello di flessibilità previsto. Soprattutto quando il disturbo è più grave, è impor-
tante che il lavoratore possa avere dei margini di manovra e libertà. Applicare lo schema
tradizionale del lavoro dipendente, fatto di orari rigidi e di mansioni standardizzate,
può non essere produttivo. Con questo non si vuole proporre uno “statuto speciale”
per il dipendente con disagio psichico, in deroga alle elementari norme di organizza-
zione del lavoro ma, piuttosto, si riferisce alla necessità, laddove possibile, di svolgere
la mansione in modo elastico, magari introducendo in modo progressivo vincoli e con-
dizionamenti, per evitare di imporre da un giorno all’altro orari e procedure. Di ciò le
imprese contattate per l’indagine sembrano essere ben consapevoli. Analizzando i dati
riportati nel grafico 5.2, si nota che nel 29,5% dei casi la mansione prevista per il lavo-
ratore con disabilità psichica era, in termini di orari e compiti, molto flessibile. Se a
questa percentuale si aggiunge il 48,5% di aziende che afferma di aver previsto una
mansione abbastanza flessibile, la quasi totalità del campione risulta condividere una
delle caratteristiche di base di un qualsiasi percorso di inserimento lavorativo delle per-
sone con disabilità psichica, che richiede un’attenzione particolare rispetto alle reali
potenzialità del soggetto ed una flessibilità organizzativa sui tempi di lavoro.

Come è avvenuto l’inserimento in
azienda?

Tipo di esperienza d’inserimento lavorativo Totale
Esperienza 

ripetuta
Prima 

esperienza
Esperienza 

non ripetuta
È stata creata una mansione ad hoc 50 41,3 23 46,9 13 43,3 86 43,0
È andato a colmare un fabbisogno di
organico

64 52,9 26 53,1 16 53,3 106 53,0

Altro 7 5,8 0 0,0 1 3,3 8 4,0

Totale 121 100,0 49 100,0 30 100,0 200 100,0
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Grafico 5.2 Flessibilità della mansione in termini di orari e compiti

Fonte: ISFOL 2013

Un ulteriore indicatore indiretto dell’esito dell’inserimento è illustrato nel grafico 5.3:
nel 68,5% dei casi il giudizio a posteriori sulle capacità del lavoratore è positivo e questo
fa presupporre che anche l’inserimento sia andato in qualche modo a buon fine. C’è da
aggiungere che la percentuale di giudizi positivi sulle competenze del lavoratore sale
al 74,5% tra le aziende che avevano bisogno di colmare un fabbisogno di organico
(dato fuori tabella). Quest’ultimo dato sembra avvalorare l’idea che almeno una parte
dei lavoratori con disagio psichico abbia seguito un percorso molto simile a quello dei
colleghi senza disabilità, con una selezione, una fase di inserimento ed una valutazione
della corrispondenza tra capacità e mansioni assegnate. Questo dato conferma il su-
peramento della stereotipizzazione relativo alle persone disabili che hanno livelli di pre-
stazione inferiori alle persone normodotate, anzi studi scientifici hanno dimostrato un
alto livello di efficienza nelle prestazioni professionali (Kreitner, Kinicki, 2004).

Grafico 5.3 Giudizio sull’adeguatezza delle competenze del lavoratore con disabilità psichica

Fonte: ISFOL 2013
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Un altro elemento che permette di definire il tipo di percorso d’inserimento delle per-
sone con disabilità psichica è la presenza di un tutor aziendale (grafico 5.4). L’affian-
camento da parte di un altro lavoratore dell’impresa ha, spesso, una funzione di
facilitazione, abbreviando i tempi di comprensione delle routine organizzative e lavo-
rative. Il fatto che in quasi due imprese su tre questa figura fosse prevista è sicuramente
una nota positiva, poiché sta a significare che l’assunzione di una persona con disabilità
psichica non si riduce all’aver ottemperato a un obbligo di legge, ma mette in moto un
riassetto dell’azienda, funzionale a rendere il contesto lavorativo accogliente per il
nuovo lavoratore. La presenza di un tutor all’interno dell’azienda rappresenta un punto
nodale tra la persona stessa e il luogo di lavoro in cui viene inserita: gruppo dei colleghi,
dirigenza aziendale. Nei confronti della prima egli offre sostegno, accompagnamento
e affiancamento, mentre nei confronti del gruppo di lavoro ha un ruolo più di media-
zione e di valutazione. 
Analizzando il dato per settore economico di attività dell’azienda, si nota che la pre-
senza del tutor aziendale è più frequente nelle imprese agricole e nelle aziende di servizi
non commerciali, laddove supera il 73%; al contrario la percentuale scende sotto il
60% nelle aziende industriali e nel commercio (dato fuori tabella). 

Grafico 5.4 Presenza di un tutor interno all’azienda

Fonte: ISFOL 2013

L’informazione relativa al tutor aziendale può essere completata andando a interpretare
il dato sul suo profilo (grafico 5.5). Nella metà delle aziende dove era prevista questa
figura, a ricoprire questo ruolo era il responsabile del personale. È interessante notare
la presenza di un 30% di aziende che ha assegnato il ruolo di tutor a un collega del la-
voratore neo-assunto che svolgeva la stessa mansione. Anche in questo caso, i dati
vanno letti ipotizzando delle differenti configurazioni organizzative dietro la scelta di
assegnare la funzione di tutoraggio a un collega del lavoratore piuttosto che al respon-
sabile del personale. Nel primo caso, si delinea un ruolo di supporto on the job, ossia
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incentrato sul lavoro e sulle mansioni da svolgere; nel secondo caso, è probabile che il
responsabile del personale assuma soprattutto una funzione di supervisione, in qualche
modo passiva, intervenendo nel momento in cui si dovessero manifestare delle criticità
particolari.

Grafico 5.5 Profilo tutor aziendale

Fonte: ISFOL 2013

Si è detto del tutoraggio come di una funzione cruciale nel percorso di inserimento dei
lavoratori con disabilità psichica ma l’efficacia di questa funzione è legata anche alle
competenze del tutor di comprendere e soddisfare le necessità del lavoratore con di-
sagio psichico. Ciò non è sempre facile: decodificare le esigenze reali e capire come
aiutare la persona a superare eventuali ostacoli necessita di conoscenze tecnico-pra-
tiche non scontate. Per cui, nel valutare la qualità dei percorsi di inserimento lavorativo,
non si può fare a meno di segnalare come aspetto negativo il 56,9% delle aziende con
tutor interno che non hanno favorito un’attività di formazione specifica per il tutor
(tabella 5.8). In realtà, a spiegare il perché si fermi al 36,9% la percentuale di imprese
che, al contrario, hanno formato il proprio tutor, vi sono anche i casi di inserimento di
persone con disturbi lievi, per i quali può essere sufficiente individuare un tutor azien-
dale dotato di un minimo di sensibilità e capacità di ascolto. Tuttavia, questa norma di
buon senso è meno efficace nel caso di un lavoratore con disturbi più gravi ed in queste
situazioni è evidente che sia necessaria una formazione specifica, così come è necessario
il supporto da parte di specialisti in grado di intervenire laddove ce ne fosse il bisogno.
Ricerche effettuate dall’ ISFOL hanno evidenziato le competenze in quattro categorie:
“sviluppare la relazione con la persona” affinché possa comprendere e realizzare cor-
rettamente la mansione che le è stata affidata; “favorire l’integrazione sul luogo di la-
voro” al fine di facilitare l’inserimento della stessa persona nel gruppo di lavoro ed
evitare conflitti o disagi; “favorire la permanenza nel posto di lavoro” attraverso lo svi-
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luppo di relazioni con gli altri lavoratori e con la direzione aziendale che permettano
di individuare i segnali di crisi e di disagio nonché di trovare le soluzioni (Criscuolo M.
F., 2013). 

Tabella 5.8 Formazione al tutoraggio

Fonte: ISFOL 2013

Il buon esito di un inserimento lavorativo di una persona con disabilità non dipende solo
dalla disponibilità dell’impresa e dalla sua capacità di predisporre un contesto lavorativo
adeguato. Un fattore spesso determinante è il supporto offerto dai servizi territoriali che,
in affiancamento o in supporto diretto, possono aiutare l’azienda a superare gli ostacoli
che si dovessero frapporre tra il lavoratore e la sua completa integrazione nel contesto
lavorativo. I servizi chiamati a supportare l’inserimento della persona con disabilità psi-
chica sono, innanzitutto, i Dipartimenti di Salute Mentale, il Centro per l’impiego o i servizi
sociali. Secondo i dati raccolti (tabella 5.9), il 51,8% delle imprese che hanno inserito una
persona con disabilità psichica ha potuto contare sul supporto da parte della rete terri-
toriale dei servizi, con quote percentuali simili per i DSM (16,5%), i centri per l’impiego
(15%) e i servizi sociali degli enti locali (15%). E’ evidente come i soggetti maggiormente
impegnati nelle attività di supporto alla persona con disabilità siano tutti di emanazione
pubblica, mentre il contributo di soggetti privati o del terzo settore appare più limitato.
L’importanza della rete territoriale per l’inserimento lavorativo è stata evidenziata più
volte: la stretta collaborazione tra Centri per l’Impiego, DSM ed il terzo settore è fonda-
mentale perché si costituisca una rete come comunità professionale, per alludere alla ne-
cessità di investire sulla strutturazione, dentro le reti, di attività di sviluppo e condivisione
di elementi culturali, non tanto e non solo di tipo strettamente tecnico, ma piuttosto tali
da fornire un substrato, un “humus” attorno al quale la rete degli attori si possa ricono-
scere, aldilà delle proprie identità professionali. Elementi che quindi si avvicinerebbero a
qualcosa di più simile a competenze chiave trasversali relative al servizio per cui la rete
è predisposta. Più generali delle competenze puntuali che realizzano le diverse attività
dei processi, e tali da acquisire, per il sistema professionale, un senso che non risponda
solo alla logica dei processi predisposti dai diversi servizi ma risponda anche alle aree
problematiche precipue emergenti nel processo di integrazione tra la specificità della con-
dizione dell’utente con il contesto sociale lavorativo (ISFOL, 2012).

Il tutor interno all’azienda aveva seguito un periodo di formazione per assolvere la sua
funzione?

v.a. %

Sì 48 36,9
No 74 56,9
Non saprei 8 6,2
Totale 130 100,0
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Tabella 5.9 Supporto da parte dei servizi nel percorso di inserimento

Fonte: ISFOL 2013

Un dato che conferma l’importanza del supporto offerto dai servizi territoriali è quello
presentato nel tabella 5.10. Qualora l’inserimento della persona con disabilità sia seguito
dalla rete dei servizi, più di tre aziende su quattro hanno potuto fare affidamento sul-
l’aiuto offerto da un tutor esterno. A tal proposito occorre distinguere le due figure di
tutor: il tutor dell’inserimento lavorativo e il tutor aziendale – provenendo, il primo dai
servizi e il secondo dal luogo di lavoro - sono due figure che devono necessariamente
integrarsi nell’azione di osservazione e valutazione del percorso di inserimento del di-
sabile nel compito lavorativo e nel gruppo di lavoro. Ciascuna delle due figure porta il
proprio punto di vista che per il primo è centrato sulle necessità della persona e le sue
caratteristiche psicologiche. Per il secondo è centrato, invece, sull’organizzazione del-
l’azienda. E’ necessario che, tra le due figure, si instauri un’alleanza attraverso, una col-
laborazione modulata nel tempo, finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo comune,
nel rispetto dei ruoli di ciascuno previsti nel progetto di inserimento. 

Tabella 5.10 Presenza di un tutor esterno durante il percorso d’inserimento

Fonte: ISFOL 2013

E’ possibile a questo punto quantificare una delle variabili fondamentali per l’esito dei
percorsi d’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, verificando in primo
luogo la percentuale di aziende che hanno potuto fare affidamento su una doppia figura
di tutoraggio: si tratta nel complesso del 61,7% delle imprese che occupano una persona

Nel corso dell’inserimento del lavoratore con disabilità psichica la sua
azienda ha beneficiato del supporto di qualche servizio pubblico o privato

v.a.
% sulle 
risposte

% 
sui casi 

Sì
DSM/CSM/ASL 33 15,0 16,5
Centro per l’impiego 30 13,6 15,0
Servizi sociali dell’ente locale 30 13,6 15,0
Cooperativa 10 4,5 5,0
Associazioni di volontariato/di familiari 6 2,7 3,0
Altro 5 2,3 2,5
No 106 48,2 53,0
Totale 220 100,0 110,0

I servizi che hanno supportato l’inserimento lavorativo prevedevano un tutor? v.a. %
Sì 72 76,6
No 18 19,1
Non saprei 4 4,3
Totale 94 100,0
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con disabilità psichica e hanno ricevuto il supporto dei servizi territoriali (tabella 5.11). La
numerosità dei dati è esigua, tuttavia il fatto che nel sottogruppo d’imprese entrate in
contatto con la rete dei servizi oltre il 60% abbia previsto anche un tutor aziendale lascia
intendere che ci sia uno schema tipico. L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
psichica avviene tramite la collaborazione tra impresa e servizi socio-sanitari, due soggetti
che per il buon esito del percorso vi dedicano risorse professionali specifiche.

Tabella 5.11 Presenza di tutor aziendale e di tutor esterno
(Solo aziende che hanno ricevuto un supporto dai servizi pubblici - % sul totale)

Fonte: ISFOL 2013

                        
Riportando questi dati alla totalità del campione intervistato, si può concludere che il
72% delle imprese ha supportato l’inserimento con una forma di tutoraggio: una sola
figura, interna all’impresa (36%) o un doppio tutoraggio (29%) (tabella 5.12).

Tabella 5.12 Presenza di tutor aziendale e di tutor esterno (% sul totale)

Fonte: ISFOL 2013

Alla luce di questi dati, non sorprende che il giudizio sul supporto ricevuto da parte
degli enti pubblici sia positivo: il 21,3% delle imprese contattate per l’approfondimento
giudica ottimo il supporto ricevuto, mentre il 50% lo considera di buon livello (tabella
5.13). La collaborazione aziende servizi pubblici per l’inserimento lavorativo registra un
positivo riscontro, soprattutto quando l’azienda dedica risorse proprie all’inserimento
della persona con disabilità psichica. Risulta comunque lacunoso il dato, che poco meno
della metà delle aziende non ha ricevuto alcun supporto dalla rete territoriale dei servizi,
questa rappresenta il vero vuoto istituzionale del sistema che non riesce ad integrare i
servizi e garantire una reale inclusione. 

v.a. %
Presenza di un doppio tutor 58 29,0
Presenza di un solo tutor interno 72 36,0
Presenza di un solo tutor esterno 14 7,0
Assenza di tutor 56 28,0
Totale 200 100,0

Presenza di un tutor interno 
all’azienda

Presenza di un tutor esterno all’azienda
Totale

Sì No Non saprei
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Sì 58 61,7 12 12,8 2 2,1 72 76,6
No 14 14,9 6 6,4 2 2,1 22 23,4
Totale 72 76,6 18 19,1 4 4,3 94 100,0
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Tabella 5.13 Giudizio sul supporto ricevuto da parte degli enti pubblici

Fonte: ISFOL 2013

L’indicatore chiave di un percorso di inserimento di un lavoratore con disabilità psichica
è la cosiddetta tenure occupazionale, ossia la durata dell’impiego. Secondo dati di ri-
cerca diffusi da Angelozzi (2005), una tenuta lavorativa superiore ai tre anni è da rite-
nersi soddisfacente. Considerando invece quanto riportato in indagini internazionali,
nei casi di inserimento supportato da figure specialistiche e da una reale integrazione
dei servizi il mantenimento del posto di lavoro tende a crescere sino ad arrivare a 5
anni. La ricerca evidenzia, quindi, che l’inserimento lavorativo della persona con disa-
bilità psichica ha bisogno di supporto e accompagnamento per rivelarsi positivo, poiché
solo con la figura di un tutor riesce a sostenere efficacemente e positivamente l’impatto
con il contesto organizzativo.
I dati dell’approfondimento statistico offrono segnali incoraggianti: il 65% dei percorsi è
durato più di due anni, mentre solo il 35% si è concluso prima di tale soglia (tabella 5.14). 

Tabella 5.14 Durata del lavoro

Fonte: ISFOL 2013

I duecento casi esaminati sinora sono quindi percorsi di durata medio-lunga, ampia-
mente supportati sia dall’impegno diretto dell’azienda, che dal contributo dei servizi
socio-sanitari. Percorsi, quindi, laboriosi che però si rivelano di elevata efficacia poiché
permettono al lavoratore con disabilità psichica di compiere una prolungata e positiva
esperienza in azienda. 
Andando ad esplorare più in profondità gli elementi predittivi che favoriscono la tenuta
lavorativa delle persone con disabilità emerge un’interessante correlazione con l’indice
di RSI più volte utilizzato nelle precedenti analisi (grafico 5.6).

In relazione alla vostra esperienza d’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
psichica come giudica il supporto ricevuto dagli enti pubblici?

v.a. %

Ottimo 20 21,3
Buono 47 50,0
Sufficiente 10 10,6
Mediocre 8 8,5
Insufficiente 9 9,6
Totale 94 100,0

Il lavoratore da quanti mesi (o per quanti mesi) è (o è stato) impiegato nella sua
azienda?

v.a. %

Da 1 a 24 mesi 70 35,0
Più di 24 mesi 130 65,0
Totale 200 100,0



1195. Analisi delle aziende con esperienza di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica

Grafico 5.6 Durata dell’inserimento lavorativo della persona con disabilità psichica per indice di
RSI dell’azienda

* Bassa numerosità campionaria

Se, come si detto, il 65% degli inserimento considerati dall’indagine è durato più di 24
mesi, tra le aziende con una RSI alta la percentuale sale di nove punti (74%). Sebbene
la numerosità campionaria degli altri valori non sia particolarmente robusta è possibile
evidenziare lo scarto tra i valori bassi e quelli alti dell’indice di RSI rispetto alla capacità
di gestire percorsi di inserimento lavorativo di durata medio-lunga.
Oltre alla durata dell’impiego, il secondo indicatore della qualità dei percorsi di inseri-
mento è dato dalla soddisfazione espressa dal lavoratore. Trattandosi di un’indagine
sulle aziende non è possibile offrire dati riferiti agli individui inseriti, tuttavia con tutti
i distinguo del caso, la percezione delle aziende sulla qualità del percorso offerto è
molto positiva (tabella 5.15). 

Tabella 5.15 Percezione della soddisfazione del lavoratore

Fonte: ISFOL 2013

Quasi il 50% delle aziende interpellate afferma che il lavoratore si è dimostrato molto
soddisfatto dell’esperienza lavorativa affrontata e, se a questo dato si aggiunge il 34,5%

A suo parere, il lavoratore è/è stato soddisfatto di quest’esperienza lavorativa? v.a. %
Molto 99 49,5
Abbastanza 69 34,5
Poco 6 3,0
per nulla 3 1,5
Non saprei 23 11,5
Totale 200 100,0
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di intervistati che dichiara un riscontro abbastanza positivo da parte del lavoratore, si
ottiene un eloquente 84%. Per quanto il giudizio possa essere stato condizionato da
aspetti personali, è difficile considerare una percentuale del genere legata esclusiva-
mente a un difetto di prospettiva da parte degli intervistati. Questo dato viceversa con-
ferma quanto sia rilevante per la persona con disabilità psichica il lavoro come
espressione non solo di autonomia ma come realizzazione di sé e di attribuzione di un
ruolo sociale riconosciuto. Se la percezione da parte dei colleghi risulta così positiva,
l’immagine che ne scaturisce è di una persona che finalmente riesce a trovare un suo
spazio di accoglienza e di impegno sociale utile e funzionale anche al suo benessere
psichico.

5.4. L’impatto sull’organizzazione e sul clima aziendale

A fronte dei risultati emersi e si può affermare soddisfacenti rispetto alle procedure e
alle pratiche attivate dalle aziende per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità
psichica, resta da valutare l’impatto di queste esperienze sull’organizzazione e, più in
generale, sul clima aziendale. In pratica, quali sono i costi organizzativi di un percorso
di inserimento?
A riguardo, un primo responso è offerto dai dati in tabella 5.16. Le azioni intraprese
dell’azienda ai fini dell’inserimento lavorativo della persona con disturbo psichico con-
vergono, in prima battuta, sulla presenza del tutor con il 47% delle imprese. Scorrendo
le altre percentuali si trovano due tipi di intervento molto diversi, con la stessa per-
centuale (31%): la riorganizzazione delle mansioni lavorative e l’attività di sensibiliz-
zazione nei confronti dei colleghi. Questi due interventi soddisfano due esigenze diverse
e complementari: l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica non è
solo questione di procedure, ripartizione delle responsabilità ed individuazione delle fi-
gure professionali deputate a seguire il lavoratore. Inserire in azienda una persona con
problemi di disagio psichico significa creare un ambiente in grado di comprenderne la
complessità. È necessario ricordare che l’esperienza lavorativa per molte persone con
disabilità rappresenta una forte rottura con le proprie abitudini, ritrovarsi in uno spazio
sociale nel quale la propria condizione sia compresa è sicuramente un importante au-
silio per superare gli scompensi di un cambiamento percepito, in alcuni casi, come ra-
dicale. Anche la sensibilizzazione dei colleghi risulta oltremodo importante, in quanto
facilita l’accoglimento nel gruppo di lavoro.
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Tabella 5.16 Misure previste dall’azienda per favorire l’inserimento lavorativo della persona con 
disabilità psichica(risposte multiple)

Fonte: ISFOL 2013

A sostegno delle affermazioni precedenti è sufficiente guardare ai dati relativi alle rea-
zioni dei colleghi rispetto all’ingresso in azienda delle persona con disabilità psichica
(tabella 5.17). Il 78,5% degli intervistati afferma che l’ingresso in azienda non ha creato
alcun problema. È questo un dato che si rinforza considerando anche il 10% di aziende
nelle quali si è riscontrato una maggiore solidarietà tra i lavoratori ed il 5% nelle quali
sembra essere migliorato il clima aziendale. 

Tabella 5.17 Reazioni dei colleghi all’ingresso in azienda della persona con disabilità psichica
(risposte multiple)

Fonte: ISFOL 2013

I dati sono inequivocabili: l’esperienza del campione intervistato sembra dimostrare
che l’ingresso in azienda di una persona con disagio psichico non presenta aspetti pro-
blematici, piuttosto genera un effetto positivo sulle relazioni lavorative. A ulteriore ri-
prova di quanto detto, un ultimo dato (tabella 5.18). 

Quali azioni ha intrapreso l’azienda per favorire l’inserimento del 
lavoratore con disagio psichico 

v.a.
% sulle
risposte

% sui
casi 

Predisporre postazioni di lavoro apposite 28 7,5 14,0
Modificare le misure di sicurezza 19 5,1 9,5
Riorganizzare le mansioni lavorative 62 16,6 31,0
Prevedere un supervisore/tutor per il disabile 94 25,1 47,0
Creare una nuova mansione per il disabile 36 9,6 18,0
Attività di sensibilizzazione dei colleghi 62 16,6 31,0
Colloquio di orientamento/motivazione con la persona con disagio 45 12,0 22,5
Nessuna azione specifica 28 7,5 14,0
Totale 374 100,0 187,0

Come è stata accolta dagli altri lavoratori l’assunzione della persona con
disabilità psichica?

v.a.
% sulle
risposte

% sui
casi 

Preoccupazione per la possibilità di comportamenti imprevedibili 15 6,9 7,5
Preoccupazione per la possibilità di un maggior carico di lavoro 3 1,4 1,5

Preoccupazione per la gestione delle relazioni interpersonali con il disabile 8 3,7 4,0

Non c’è stato nessun problema 157 72,4 78,5
La presenza del disabile mentale ha accresciuto la solidarietà tra i 
lavoratori

20 9,2 10,0

La presenza del disabile ha migliorato il clima aziendale 10 4,6 5,0
Altro 4 1,8 2,0
Totale 217 100,0 108,5
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Tabella 5.18 Episodi problematici riconducibili al comportamento della persona con disabilità psichica

Fonte: ISFOL 2013

Alla domanda concernente il verificarsi di episodi di tensione riconducibili al compor-
tamento del lavoratore il 51,5% delle aziende che occupano persone con disabilità psi-
chica afferma che non ci sono mai stati problemi, mentre un altro consistente 22,5%
dichiara quasi mai. La preoccupazione rispetto a eventuali comportamenti inconsulti
delle persone con disturbi psichici viene meno, se ci si confronta con percorsi di inse-
rimento lavorativo realizzati con attenzione alla persona e curando gli aspetti di sup-
porto e accompagnamento. Questo dato confuta in maniera netta il pregiudizio nei
confronti delle persone con disabilità psichica e suggerisce di riflettere seriamente sul-
l’importanza dei canali informativi per superare le barriere all’inserimento lavorativo
dei disabili psichici.
La tabella 5.19, infine, arricchisce la nostra riflessione, confrontando le opinioni sulle
difficoltà incontrate dalle imprese nell’inserimento lavorativo delle persone con disagio
psichico espresse dal campione principale con quelle delle imprese che vivono, o hanno
vissuto in passato, questa esperienza: i problemi di comportamento si confermano ef-
fettivamente come la preoccupazione principale (citati da poco meno di un’azienda su
due) e necessitano di un’adeguata attività di supervisione (25%), mentre la comunica-
zione non sembra costituire un vero ostacolo; infine, sale tra le imprese con esperienza
di disagio la segnalazione di una mancanza di supporto da parte di enti pubblici o pri-
vati (23,5%) così come di informazioni sul tipo di disturbo (14,5%), condizioni che po-
trebbero sostenere l’impresa nel percorso di inserimento.
Questi dati non mettono in discussione l’esito decisamente positivo dell’inserimento,
come descritto in precedenza, ma fanno riflettere sulla portata dell’impegno che l’im-
presa assume con la decisione di inserire una persona con disagio psichico e, di conse-
guenza, sull’importanza che questo sforzo sia adeguatamente supportato dalla rete di
servizi territoriali. 

Ci sono stati degli episodi di tensione o problematici direttamente riconducibili al
comportamento del lavoratore con disturbo psichico?

v.a. %

Spesso 8 4,0
Qualche volta 44 22,0
Quasi mai 45 22,5
Mai 103 51,5
Totale 200 100,0
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Tabella 5.19 Opinione sulle difficoltà incontrate dalle aziende nell’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità psichica, confronto tra campioni (risposte multiple)

Fonte: ISFOL 2013

Lo scenario evidenziato dall’indagine è ampiamente positivo, contrassegnato da aziende
che si attivano per accogliere positivamente i lavoratori con disabilità psichica; que-
st’azione non viene realizzata in modo autosufficiente, ma interfacciandosi con la rete
dei servizi territoriali. I risultati sono quanto mai concreti sia in termini di tenuta nel-
l’occupazione, sia rispetto alla soddisfazione del lavoratore, senza che l’azienda ne ri-
senta in modo particolare. Stando alle indicazioni offerte dagli intervistati, assumere
un lavoratore con disturbo psichico non sembra provocare particolari contraccolpi, ma
sicuramente contribuisce a superare lo stigma che spesso suscita l’ingresso delle persone
con disabilità psichica. 

5.5. Le principali indicazioni offerte dalle esperienze di 
inserimento lavorativo di persone con disagio psichico

In conclusione, l’immagine delineata dall’analisi dei dati sulle duecento aziende con
esperienza di disagio psichico è che l’inserimento lavorativo risulta una pratica com-
plessa ma con elevate possibilità di successo. A riguardo è quindi utile sistematizzare i
risultati dell’analisi evidenziando quali sono i fattori che contribuiscono a delineare
uno scenario ampiamente positivo. 

Campione generale 
(N=1.110)

Imprese con esperienza di 
disagio (N=200)

Secondo Lei, quali sono le difficoltà che affrontano
le aziende che inseriscono disabili psichici?

v.a.
% sulle

risposte
% sui
casi

v.a.
% sulle

risposte
% sui
casi

Problemi di comportamento 361 22,9 32,8 90 26,5 45,0
Problemi di assenze eccessive 68 4,3 6,2 15 4,4 7,5
Problemi di produttività/performance 236 14,9 21,4 50 14,7 25,0
Necessità di supervisione 194 12,3 17,6 48 14,2 24,0
Difficoltà di comunicazione 214 13,6 19,4 22 6,5 11,0
Nessun vantaggio per l’azienda 23 1,5 2,1 10 2,9 5,0

Ho saputo di esperienze negative di altre
aziende/colleghi

14 0,9 1,3 1 0,3 0,5

Mancanza di supporto di enti pubblici o privati 99 6,3 9,0 47 13,9 23,5
Mancanza di informazioni sul tipo di disturbo 69 4,4 6,3 29 8,6 14,5
Altro 11 0,7 1,0 8 2,4 4,0
Nessuna difficoltà 105 6,6 9,5 10 2,9 5,0
Non so 185 11,7 16,8 9 2,7 4,5
Totale 1579 100,0 143,3 339 100,0 169,5



124 5. Analisi delle aziende con esperienza di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica

I dati discussi nelle precedenti pagine evidenziano almeno quattro elementi di rilievo,
ciascuno di essi relativo a una precisa fase del percorso di inserimento lavorativo.

1. La programmazione del percorso: nella scelta di inserire una persona con una
disagio psichico, in un primo momento prevalgono motivazioni solidaristiche
(34%, tabella 5.4) e un più generale orientamento sociale dell’azienda (l’80,5%
delle imprese con esperienza di inserimento registrano un indice di RSI medio-
alto, tabella 5.3). In una seconda fase, quando è il momento di programmare
l’inserimento, le imprese preferiscono seguire le indicazioni provenienti dai ser-
vizi territoriali per il lavoro, informandosi anche sulle competenze della persona
che entrerà in azienda (53%, tabella 5.6). Quasi sempre questa azione prelimi-
nare dà buoni risultati poiché quasi due terzi delle imprese si è dichiarata sod-
disfatta delle competenze della persona inserita (68,5%, grafico 5.3). A riguardo
sarebbe auspicabile la realizzazione di progetti personalizzati di inserimento la-
vorativo in cui vengano raccolte informazioni sulla mansione, sulla postazione
lavorativa e sull’ambiente in senso lato. Così come riportato da alcune esperienze
realizzate da alcune province, sembra rilevante un processo di servizio innovativo
quanto funzionale che mira ad ottimizzare l’inserimento lavorativo delle persone
con disabilità psichica attraverso l’utilizzo di strumenti di rilevazione e program-
mazione qualificati ICF.

2. La valorizzazione delle competenze individuali: questa fase è cruciale poiché
una scelta sbagliata può influire negativamente non solo sulla riuscita del per-
corso di inserimento ma anche sullo stato di salute del lavoratore. A riguardo
poco meno della metà del campione ha optato per la creazione di una mansione
ad hoc per il lavoratore neoassunto (43%, tabella 5.7). Questa scelta ben si com-
bina con la tendenza ad acquisire informazioni sulle competenze del lavoratore.
In altre parole, le imprese che assumono persone con disabilità psichica indivi-
duano delle mansioni in relazione alle capacità e alle esigenze del lavoratore
per la posizione organizzativa che andrà a ricoprire. L’altro tratto che contrad-
distingue questa fase è il privilegiare mansioni flessibili (78%, grafico 5.2) che
lascino margini di libertà al lavoratore, sia in termini di orari, sia rispetto alle
mansioni. 

3. Il supporto e l’affiancamento di figure specifiche: inserito in azienda, il lavoratore
nella maggior parte dei casi viene affiancato dal responsabile del personale
(49%) e da un collega che svolge la stessa mansione (30%, grafico 5.5). Non
sempre si tratta di una persona che ha seguito una formazione specifica (36,9%,
tabella 5.8): le aziende sembrano preferire la responsabilizzazione di un figura
interna capace di offrire al lavoratore neoassunto le coordinate minime della
vita organizzativa, supportandolo nella comprensione innanzitutto del lavoro
che è chiamato a svolgere. Questa scelta suggerisce una considerazione solo al-
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l’apparenza banale: l’inserimento va centrato sulla dimensione del lavoro, non
tanto su quella clinica, che comunque mantiene una sua importanza. La persona
con disabilità psichica viene considerata come qualsiasi altro lavoratore neoas-
sunto che ha bisogno innanzitutto di capire come funziona il posto di lavoro
che sta andando a ricoprire.

4. L’interazione con la rete dei servizi: in molti casi accanto al tutor aziendale è
presente anche un’altra figura di sostegno proveniente dalla rete territoriale dei
servizi. La combinazione di queste due forme di sostegno è diffusa (29%, tabella
5.12). Ciò sta a significare che le pratiche di inserimento lavorativo poggiano
essenzialmente sull’interazione tra azienda e servizi, una collaborazione che si
manifesta in quasi la metà delle aziende che ospitano disabili (47%)

Come si vede, i percorsi di inserimento lavorativo che emergono dall’indagine sono ab-
bastanza strutturati e vedono il coinvolgimento di diversi attori. L’efficacia di queste
pratiche è confermata da due indicatori: 

la tenuta lavorativa dell’occupazione: quasi due terzi delle aziende afferma di avere•
occupato la persona con disabilità per oltre 24 mesi (tabella 5.14);
l’impatto sul clima aziendale: anche se permangono le preoccupazioni per even-•
tuali problemi di comportamento, in realtà tre quarti delle aziende intervistate con
esperienza di disagio dichiara che l’aver inserito una persona con disabilità psichica
non ha comportato episodi di tensione (tabella 5.18). 

Aver approfondito le esperienze d’inserimento in duecento aziende ha permesso di en-
trare in un mondo nel quale l’impresa, mantenendo le sue priorità produttive, riesce a
farsi spazio d’inclusione sociale, arrivando a contribuire a un recupero di autonomia
da parte di uno dei gruppi sociali maggiormente stigmatizzati.  
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Conclusioni 

Nell’offrire una sintesi dei risultati dell’indagine occorre premettere che gran parte delle
sollecitazioni provenienti dai dati raccolti meriterebbero un ulteriore approfondimento.
L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è un tema che raccoglie al suo in-
terno diversi ordini di fattori. C’è sicuramente una dimensione clinica, così come dal
lato opposto ha un forte impatto la dimensione psicologica, attinente al lavoratore da
inserire. Infine non bisogna tralasciare la componente normativa che offre il perimetro
nel quale si muovono aziende e lavoratori. L’aspetto che però occorre rimarcare, è che
parte del successo delle politiche attive per l’occupazione delle persone con disabilità
sembra passare, almeno stando ai risultati dell’indagine, da un’approfondita compren-
sione e decostruzione delle rappresentazioni sociali relative al nesso disabilità e lavoro.
Com’è noto, i preconcetti si smontano con l’esperienza. Il fatto che nell’indagine si sia
offerto uno spaccato di un mondo poco conosciuto come quello delle aziende che si
fanno carico di offrire un lavoro ad alcune delle persone che il mondo del lavoro con-
sidera di difficilissima occupabilità è sicuramente un contributo prezioso al supera-
mento di pregiudizi che, nonostante il buon esempio di un ristretto novero di aziende,
restano duri da superare. 
L’indagine estensiva sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità necessita
di essere letta lungo due diverse direttrici interpretative:

La prima riguarda, la capacità del sistema d’impresa italiano di interpretare appieno•
lo spirito della L. 68/99. Le esenzioni e le sospensioni dall’obbligo di assunzione
non sono un problema reale. Il problema è nel fatto che è presente una quota con-
sistente di aziende che sembra leggere la L. 68 come un carico burocratico. Sicu-
ramente la componente procedurale della Legge ha il suo peso nel determinare
alcuni giudizi sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, tuttavia è
necessario che le posizioni di responsabilità sociale si diffondano maggiormente.
Non che i dati evidenzino un’ampia diffusione di opinioni negative, ma la consa-
pevolezza del ruolo sociale delle aziende deve diventare patrimonio comune, se si
vuole che lavoro e disabilità non siano più termini in contraddizione. 
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La seconda riguarda lavoro e disabilità che sono ancora due termini in contraddi-•
zione, soprattutto se declinati rispetto al tema del disturbo mentale. I dati dell’in-
dagine sul campione probabilistico mostrano che nelle aziende italiane le persone
con disturbo psichico sono un numero veramente limitato. Per far emergere il fe-
nomeno è stato necessario sollecitare un campione scelto ad hoc, neanche le
grandi imprese sembrano essere in grado di dare un’occasione lavorativa alle per-
sone con disabilità psichica. 

Diversamente l’approfondimento sulle aziende che hanno assunto persone con disabi-
lità psichica evidenzia elementi fondamentali. 

La diffusione dell’informazione è fondamentale per superare pregiudizi e barriere.•
Oltre che sulle normative relative all’inserimento lavorativo delle persone con di-
sabilità, è importante informare sulle caratteristiche fondamentali del disturbo per
assumere comportamenti adeguati a fronteggiare la situazione di criticità, atti-
vando eventualmente servizi di competenza. 
L’inserimento lavorativo è una pratica che richiede l’impegno combinato dell’azienda•
e dei servizi: l’apporto della rete territoriale è un elemento che permette all’azienda
di contenere i costi organizzativi dell’inserimento della persona con disabilità. In
particolare, la figura del tutor, soprattutto se sdoppiata (interno ed esterno al-
l’azienda) è la risorsa che permette di offrire al lavoratore un percorso più agevole
di integrazione lavorativa. I risultati riferiti dai rappresentanti delle imprese con-
tattate sembrano evidenziare che la personalizzazione e l’accompagnamento sono
azioni che assicurano una buona riuscita del percorso. I dati a riguardo sono molto
convergenti e mostrano che le aziende private sono un ambiente dove le persone
con disturbo psichico possono vivere e lavorare senza ostacoli, valorizzando le pro-
prie competenze e con un riconoscimento sociale elevato.
L’esperienza delle imprese che hanno assunto persone con disturbo psichico evi-•
denzia che è possibile dare risposta adeguata alle preoccupazioni dei datori di la-
voro. L’inserimento di un lavoratore con disturbi psichici in azienda è un’esperienza
impegnativa ma che può avvenire senza tensioni: è rilevante a tal fine la scelta
delle imprese di centrare l’inserimento tanto sul supporto specialistico, quanto
sulla responsabilizzazione dei colleghi del lavoratore. Il tutor aziendale è sicura-
mente il referente primo di quest’azione, ma non bisogna dimenticare che nume-
rose imprese hanno affiancato la sensibilizzazione dei dipendenti, anche non
direttamente coinvolti nel percorso di inserimento del lavoratore con disturbo psi-
chico. Infine, è evidente come l’imprenditore abbia necessariamente bisogno del
coinvolgimento e sostegno degli enti pubblici e privati preposti, per trasformare
l’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico in un’esperienza di cre-
scita ed arricchimento per il lavoratore, l’impresa e la società nel suo complesso. Il
rapporto complesso con il mondo del lavoro e le persone con disabilità psichica,
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necessita di considerare diversi fattori quando una persona disabile entra a fare
parte di un’organizzazione, quanto più questi fattori vengono riconosciuti e resi
espliciti, tanto più è possibile costruire una relazione soddisfacente dal punto di
vista umano e, certamente, di business. Al contrario, quanto più prevalgono scarsa
conoscenza e stereotipi diffusi, tanto più questi si traducono in pigrizia organiz-
zativa e occasioni - umane e di business - perdute. 
Un altro aspetto da evidenziare è il supporto della famiglia, in ambito di•
inserimento socio-lavorativo, come rilevato dai focus group. La famiglia, in quanto
rete primaria, cioè caratterizzata da un sistema di rapporti dai contenuti anche
affettivi che rispetto ai propri membri svolgono importanti funzioni di protezione,
sostegno e sviluppo dell’identità, può fornire un aiuto determinante all’individuo
nel mobilitare le sue risorse psicologiche e nel gestire i problemi emotivi, nel fornire
supporto di fronte a compiti particolari (quale può essere iniziare o riprendere a
lavorare) o nel fornire risorse aggiuntive come beni materiali, strumenti, abilità,
indicazioni di ordine cognitivo. In particolare questo assunto trova ulteriore
fondamento nel riferimento al fatto che, molto spesso, le persone con qualche
forma di svantaggio si trovano, giocoforza, in una relazione di particolare
dipendenza da una rete primaria di relazioni, quando questa esiste. Diviene quindi
necessario pensare a servizi alla famiglia che consentano di mobilitare al meglio
tutte quelle risorse che permettono di sostenere il fronteggiamento del difficile
compito di sviluppo che spetta all’individuo, ma anche al resto della famiglia, di
fronte al percorso di acquisizione del lavoro, nel riferimento ai cambiamenti e ai
conseguenti adattamenti che il perseguimento di tale obiettivo comporta
nell’intero sistema familiare. Ciò potrà contribuire a sviluppare quel senso di
autonomia che molto spesso risulta carente nei soggetti con disabilità, ma che
risulta fondamentale per la loro piena integrazione sociale. 
Gli interventi in azienda da parte dei servizi preposti all’inserimento lavorativo•
delle persone disabili, quando siano insorte delle difficoltà, rivestono una grande
importanza perché spesso da essi dipende il mantenimento del posto di lavoro e
sono spesso molto delicati. E’ importante far precedere all’intervento di tutoraggio
vero e proprio una fase preliminare di identificazione e definizione, il più possibile
condivisa (tra tutor, azienda e lavoratore) della natura ed entità delle difficoltà
rilevate, che possono essere legate a problematiche cliniche del lavoratore ma
anche a cambiamenti o a “disturbi” nell’organizzazione del lavoro. Una volta
definito questo aspetto deve essere strutturato un progetto di intervento che può
prevedere azioni diversificate e per certi versi indipendenti dei vari soggetti: per
esempio interventi sull’organizzazione o sul clima organizzativo da parte
dell’azienda, interventi di natura strettamente sanitaria per il lavoratore in relazione
ad eventuale riacutizzazione clinica della patologia. 
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Altro elemento rilevante è il ruolo che riveste la comunità professionale impegnata•
nel preparare ed accompagnare il soggetto all’inserimento in contesto lavorativo.
Ciò presuppone la valutazione e la negoziazione con l’impresa del  contesto lavo-
rativo e relazionale più adeguato alle caratteristiche del soggetto e della mansione
individuata. Momenti di valutazione e verifica dell’inserimento sono concertati in
itinere con la rete (utente-servizi di cura- CM- tutor aziendale- eventualmente fa-
miglia), come sono programmati momenti di valutazione/auto-valutazione con  i
soggetti, nonché ambiti di negoziazione per individuare  nuovi obiettivi da rag-
giungere, modulando gli interventi nel tempo. La comunità professionale dovrà
essere impegnata nel garantire una mediazione finalizzata alla sostenibilità della
relazione nel tempo  predisponendo momenti di valutazione e verifica dell’anda-
mento dell’inserimento concertati con la rete (soggetto -servizi di cura-riferimento
aziendale - eventualmente famiglia).

In conclusione l’inserimento di una persona con disabilità è un’opportunità sia per la
persona che per l’azienda. Per una persona diversamente abile rappresenta sicuramente
una possibilità non solo di affermazione di sé ma anche di autorealizzazione e di be-
nessere psichico. Significa di poter avere il diritto di vivere una vita degna di essere vis-
suta nella sua pienezza anche sul lavoro, in cui devono essere presenti le condizioni
relazionali ed ambientali adatte ad assicurare a ciascun lavoratore il pieno coinvolgi-
mento, la realizzazione di sé e l’espressione massima delle proprie potenzialità. Essendo
la persona unica ed irripetibile, portatrice di risorse individuali e ricca di un bagaglio
esperienziale, valorizzarla e riconoscerla significa portare un valore aggiunto ad ognuno
che incontra nel progetto professionale condiviso all’interno dell’organizzazione a pre-
scindere dalle limitazioni soggettive. 
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LE PROSPETTIVE DI IMPIEGO
DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ PSICHICA: 
OPPORTUNITÀ E BARRIERE 
NEI CONTESTI AZIENDALI

QUESTIONARIO
Indagine sugli inserimenti lavorativi di persone 

con disturbo psichico in aziende private

Allegato 1
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SEZIONE 1

LE CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA

DOM. A Numero addetti dell’impresa

1: 1 addetto

2: 2 addetti

3: 3-5 addetti 

4: 6-14 addetti

5: 15-19 addetti

6: 20-49 addetti

7: 50-249 addetti

8: 250+ addetti

9: Non so/Rifiuta

DOM. B Settore di attività dell’azienda

1: Industria 

2: Commercio

3: Agricoltura

4: Altri servizi 

DOM. C La sua azienda ha una sola sede o più sedi

1: Una sola sede

2: Più sedi

DOM. D Quanti addetti lavorano presso questa sede/unità locale? 

1: 1 addetto (esclusi titolare e soci)

2: 2 addetti

3: 3-5 addetti 

4: 6-14 addetti
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5: 15-19 addetti

6: 20-49 addetti

7: 50-249 addetti

8: 250+ addetti

9: Non so/Rifiuta

DOM. E Relativamente alla sua azienda potrebbe fornirci le seguenti 

informazioni?

A: Realizza il bilancio sociale o qualche altra forma di rendicontazione sociale

B: Finanzia iniziative a sostegno della comunità  locale 

(ad esempio, manifestazioni culturali, sportive e sociali)

C: Prevede misure di sicurezza sul lavoro aggiuntive rispetto 

alle prescrizioni normative?

D: Ha delle donne all’interno dei ruoli direttivi 

(ad esempio, direttore, amministratore delegato, consigliere di amministrazione)?

E: Prevede orari flessibili e part-time per facilitare la conciliazione

della vita familiare dei lavoratori?

F: Investe sulle persone anche attraverso adeguate attività di formazione

DOM. F In azienda chi si occupa della gestione delle risorse umane?

1: Il titolare

2: Il responsabile amministrativo

3: Il responsabile delle risorse umane

4: Nessuno in particolare

5: Altro (specificare)
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SEZIONE 2

LA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA

DOM. 1 Lei è a conoscenza dell’esistenza della Legge che regola l’inserimento
lavorativo dei disabili, L. 68/99?

1: Sì 

2: No/Non so 

DOM. 2 Lei sa che le aziende possono beneficare di incentivi per l’assunzione
di persone disabili? 

1: Sì

2: No/Non so

DOM. 3 Conosce l’opportunità, per i datori di lavoro, di assumere persone con
disabilità mediante convenzioni che includono forme di sostegno, di 
consulenza e di tutoraggio da parte dei Servizi pubblici per l’impiego (SPI)?

1: Sì

2: No  

Dom. 3b Se si, da chi ha avuto queste informazioni? (Risposta multipla)

1: Dal Centro per l’Impiego

2: Dal Consulente aziendale (Consulente del lavoro, associazione di categoria)

3: Stampa

4: Passaparola (colleghi, amici, …)

5: Dall’ente locale (comune, provincia, regione)

6: Altro (specificare) 
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DOM. 4-7 SOLO AZIENDE CON 15+ ADDETTI

DOM. 4 Secondo lei, l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità è so-
prattutto

1: un aggravio burocratico per l’azienda

2: un dovere sociale dell’imprenditore

3: un costo per l’azienda

4: una buona azione nei confronti di chi è più sfortunato

DOM. 5 Dovendo assumere una persona con una disabilità…? 
(Una sola risposta)

1: Vorrebbe avere soprattutto informazioni sulle competenze del lavoratore per sce-
gliere la mansione a cui assegnarlo

2: Vorrebbe conoscere soprattutto le condizioni di salute del lavoratore

3: Non saprei

DOM. 6 Secondo lei, nel mondo dell’impresa quanto è diffusa la seguente opi-
nione: “è meglio rischiare di pagare le sanzioni piuttosto che assumere un la-
voratore con disabilità”?

1: Molto diffusa

2: Abbastanza diffusa

3: Poco diffusa

4: Non sa

DOM. 7 Le sanzioni economiche previste per le aziende che non rispettano
l’obbligo di assunzione a suo parere sono…?

1: Troppo alte

2: Troppo basse

3: Adeguate

4. Non sapevo ci fossero sanzioni 

5: Non so valutare/Non conosco l’entità della sanzione 
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SEZIONE 3

LE RAPPRESENTAZIONI DEL DISTURBO PSICHICO

DOM. 8 Secondo lei, una persona con disturbi psichici, non parliamo di ritardo
mentale, può cercare un lavoro 

1: No, dovrebbe prima pensare a curarsi

2: No, una persona con disturbi psichici non può lavorare

3: Sì, il lavoro aiuta a stare meglio

4: Sì, una persona con disturbi psichici ha diritto di lavorare 

5: Non saprei

DOM. 9 Secondo lei, quale dovrebbe essere la priorità dello Stato, tra le seguenti? 

1: Aiutare le persone con disturbi psichici a trovare un lavoro

2: Dare alle persone con disturbi psichici un sostegno economico

3  Dare priorità alle opportunità di lavoro per i normodotati 

4  Offrire delle comunità alloggio per le persone bisognose

DOM. 10 Tra le sue amicizie e conoscenze ci sono delle persone che hanno o
hanno avuto dei disturbi psichici?

1: No

2: Sì

3: Non saprei

4: Preferisco non rispondere

DOM. 11 Nel corso della sua esperienza lavorativa, le è mai capitato di 
lavorare con persone che avevano una qualche forma di disturbo psichico?

1: Spesso

2: Qualche volta

3: Mai

4: Non saprei

5: Preferisco non rispondere
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SEZIONE 4

LE ESPERIENZE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ

DOM. 12 In questa sede/unità locale lavorano persone disabili (qualsiasi tipo
di disabilità)? 

1: Sì, effettuano un lavoro retribuito dall’azienda (incluso apprendistato)

2: Sì, con forme di lavoro non retribuito dall’azienda o retribuito da altri soggetti (ad
es. borsa lavoro)

3: No, lavorano presso una cooperativa che svolge delle attività per noi 

4: No, perché fruiamo di ammortizzatori sociali (ad es. cassa integrazione, mobilità,…) 

5: No, perché sono inseriti in altre sedi/unità locali 

6: No, perché (specificare) 

7: No 

DOM. 13 Quanti disabili lavorano attualmente nella sua azienda?

A: con un lavoro retribuito dall’azienda

|__|__|__| “non so” 

B: con forme di lavoro non retribuito o retribuito da altri soggetti (ad es. borsa lavoro
|__|__|__|“non so” 

DOM.14 Quanti hanno una disabilità psichica? 

A: con un lavoro retribuito

|__|__|__| se nessuno = 0, se “non so” 

B: con forme di lavoro non retribuito (tirocinio, …)

|__|__|__| se nessuno = 0, se “non so” 

DOM. 15 Per quali motivi la sua azienda ha deciso di inserire persone con 
disabilità? (multi risposta)

1: Per obbligo di legge

2: Per solidarietà nei confronti dei disabili psichici

3: Alcune già lavoravano con noi, senza retribuzione dall’azienda (es. stagisti, tiroci-
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nanti, borsisti), in seguito assunti

4: Per segnalazione da parte di terze persone

5: Perché era presente un servizio di sostegno

6: Per accedere agli incentivi economici e fiscali

7: Perché conoscevo direttamente la persona

8: Era già un dipendente (prima di diventare disabile)

9: Altro (specificare___________________)

DOM. 16 In passato la sua azienda ha avuto esperienze di inserimento di disabili?

Si è trattato di disabilità psichica?

1: Sì, inserito sia disabili psichici che altri disabili

2: Sì, inserito solo disabili psichici 

3: Sì, inserito solo altri disabili

4: Sì, ma non so che tipo di disabilità

5: Non so se siano stati inseriti disabili

6: No, mai inserito disabili

Per le Aziende che hanno inserito in passato disabili psichici e non hanno 
ripetuto l’esperienza

DOM. 17 Per quali motivi non avete più assunto dei disabili psichici? 

1: Problemi di comportamento (propensione alla violenza, imprevedibilità, mancato
rispetto dell’autorità, incapacità di gestire lo stress lavorativo, …)

2: Problemi di assenze eccessive 

3: Problemi di produttività/performance (incapacità di portare a termine un compito,
lentezza, …)

4: Necessità di supervisione

5: Difficoltà di comunicazione

6: Non c’è nessun vantaggio per la mia azienda (fiscale o altro) 

7: Non sono obbligato dalla legge
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8: Ho saputo di esperienze negative di altre aziende/colleghi

9: Altro (specificare)

10: Nessuno ce lo ha chiesto

30: Non so

SEZIONE 5

LE ESPERIENZE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ
PSICHICA

Solo aziende presso le quali lavora o ha lavorato una persona con disabilità
psichica 

DOM. 18 Per quali motivi la sua azienda ha deciso di assumere persone con
disabilità psichica? (multi risposta)

1: Per solidarietà nei confronti dei disabili psichici

2 Alcune già lavoravano con noi, senza retribuzione dall’azienda, in seguito assunti

3: Per segnalazione da parte di terze persone

4: Perché era presente un servizio di sostegno

5: Per accedere agli incentivi economici e fiscali

6: Perché conoscevo direttamente la persona

7: Era già un dipendente (prima di diventare disabile)

8: Non abbiamo scelto il tipo di disabilità

9: Altro (specificare___________________)

DOM. 19 In che modo siete entrati in contatto con la persona con disabilità
psichica? 

(multi risposta)

1: Centro pubblico per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento) 

2: Servizi privati al lavoro (Agenzie di collocamento, …)

3: Cooperative/Comunità

4: Consultando offerte di lavoro e valutando curriculum
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5: Contatti con altri datori di lavoro 

6: Contatti con parenti e/o conoscenti del lavoratore

7: Associazione di familiari/associazione di volontariato

8: Associazione di categoria

9: Servizi di Salute mentale/DSM/CSM/Centri Diurni

10: Altri Servizi sanitari 

11: Servizi sociali dell’ente locale

12: Sindacati

13: Click Lavoro 

14: Servizi pubblici locali per l’impiego (gestiti principalmente dal Comune)

15: Parrocchie, centri di culto

16: Era già un dipendente (prima di diventare disabile)

17: Non sa

18: Altro (specificare___________________)

DOM. 20 Quando avete deciso di assumere una persona con disabilità 
psichica, avete raccolto informazioni sulle sue competenze professionali?

1: Sì 

2: No

3: Non saprei

DOM. 21 Come è avvenuto l’inserimento in azienda? 

1: E’ stata creata una mansione ad hoc

2: E’ andato a colmare un fabbisogno di organico 

3:  Altro (specificare)

DOM. 22 A suo parere, il lavoratore aveva le competenze adeguate per 
ricoprire la mansione che gli era stata assegnata?

1: Sì

2: No
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3: Non saprei

DOM. 23 Il percorso d’inserimento del lavoratore è stato supportato da un
tutor interno all’azienda? 

1: Sì

2: No

DOM. 24 (Se Sì a Dom.23) Chi era il tutor?

1: una persona che svolgeva una mansione analoga

2: un’altra figura interna all’azienda

3: il responsabile del personale

4: altro (specificare)

DOM. 24bis (Se Sì a Dom.23) Il tutor interno all’azienda aveva seguito un pe-
riodo di formazione per assolvere la sua funzione?

1: Sì

2: No

3: Non saprei

DOM.25 Nel corso dell’inserimento del lavoratore con disabilità psichica la sua
azienda ha beneficiato del supporto di qualche servizio pubblico o privato? Se
sì, quale? (multirisposta)

1: Sì, DSM/ASL

2: Sì, Centro per l’impiego

3: Sì, servizi sociali dell’ente locale

4: Sì, della cooperativa 

5: Sì, associazioni di volontariato/di familiari 

6: Sì, altro (specificare)

7: No
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DOM.25a (se sì a dom.25) I servizi che hanno supportato l’inserimento 
lavorativo prevedevano un tutor ?

1: Sì

2: No

3: Non saprei

DOM.25b  (se sì a dom.25) In relazione alla vostra esperienza d’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità psichica come giudica il supporto 
ricevuto dagli enti pubblici? 

1: Ottimo

2: Buono

3: Sufficiente

4: Mediocre

5. Insufficiente

DOM. 26 In termini di orari e compiti, il lavoro assegnato alla persona quanto
poteva essere considerato flessibile?

1: Molto

2: Abbastanza

3: Poco

4: Per nulla

DOM. 27 Il lavoratore da quanti mesi/ per quanti mesi è stato impiegato nella
sua azienda? (Se > 24 mesi, chiedere anni)

______ mesi 

(Se < 6 mesi a DOM 27 e NON ci sono attualmente persone con disagio in azienda) 

DOM. 27b Perché si è interrotto il rapporto di lavoro? (spontanea, più risposte
possibili)

1: Problemi di comportamento (propensione alla violenza, imprevedibilità, mancato
rispetto dell’autorità, incapacità di gestire lo stress lavorativo, …)
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2: Problemi di assenze eccessive 

3: Problemi di produttività/performance (incapacità di portare a termine un compito,
lentezza, …)

4: Necessità di supervisione

5: Difficoltà di comunicazione

6: Altro (specificare)

30: Non so

DOM. 28 A suo parere, il lavoratore è/è stato soddisfatto di quest’esperienza
lavorativa?

1: Molto 

2: Abbastanza

3: Poco

4: per nulla 

5: Non saprei

DOM.29 Quali azioni ha intrapreso l’azienda per favorire l’inserimento di 
lavoratori con disabilità psichica? 

1: Predisporre postazioni di lavoro apposite 

2: Modificare le misure di sicurezza 

3: Riorganizzare le mansioni lavorative

4: Prevedere un supervisore/tutor per il disabile 

5: Creare una nuova mansione per il disabile 

6: Attività di sensibilizzazione dei colleghi

7: colloquio d’orientamento/motivazionale con la persona con disagio

8: Altro (specificare)

DOM.30 Come è stata accolta dagli altri lavoratori l’assunzione della persona
con disabilità psichica? 

1: Preoccupazione per la possibilità di comportamenti imprevedibili

2: Preoccupazione per la possibilità di un maggior carico di lavoro
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3: Preoccupazione per la gestione delle relazioni interpersonali con il disabile

4: Non c’è stato nessun problema 

5: La presenza del disabile mentale ha accresciuto la solidarietà tra i lavoratori

6: La presenza del disabile ha migliorato il clima aziendale

7: Altro (specificare)

8: Nessuna attività

DOM. 31 Ci sono stati degli episodi di tensione o problematici direttamente
riconducibili al comportamento del lavoratore con disturbo psichico?

1: Spesso

2: Qualche volta

3: Quasi mai

4: Mai

SEZIONE 6

LA PROPENSIONE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

DOM. 32 Quanto ritiene probabile che la sua azienda in futuro assuma per-
sone con disturbo psichico?

1: Molto probabile

2: Abbastanza probabile

3: Ne probabile, ne improbabile

4: Abbastanza improbabile 

6: Per niente probabile 

DOM. 33 Quali sono le condizioni che potrebbero farle decidere di assumere
una (un’altra) persona con un disturbo psichico. Indichi al massimo due risposte? 

1: Forti sgravi fiscali

2: Il supporto continuativo dei servizi pubblici

3: Maggiore informazioni su come gestire i momenti critici
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4: La possibilità di licenziare il lavoratore appena crea problemi

5: Conoscere le competenze del lavoratore

6: Non saprei

7: Non assumerei a nessuna condizione una persona con disturbo psichico

DOM. 34 Secondo Lei, quali sono le difficoltà che affrontano le aziende che
inseriscono disabili psichici?

1: Problemi di comportamento (propensione alla violenza, imprevedibilità, mancato
rispetto dell’autorità, incapacità di gestire lo stress lavorativo, …)

2: Problemi di assenze eccessive 

3: Problemi di produttività/performance (incapacità di portare a termine un compito,
lentezza, …)

4: Necessità di supervisione

5: Difficoltà di comunicazione

6: Nessun vantaggio per l’azienda (fiscale o altro) 

7: Ho saputo di esperienze negative di altre aziende/colleghi

8: Mancanza di supporto di enti pubblici o privati

9: Mancanza di informazioni sul tipo di disturbo

9: Altro (specificare)

30: Non so

SEZIONE 7

DATI INTERVISTATO

AREA GEOGRAFICA 

1: Nord Ovest

2: Nord Est

3: Centro

4: Sud e Isole
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ULTIMO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

1: Assolvimento dell’obbligo/ licenza media

2: Qualifica professionale di istituto professionale o rilasciata dalla Regione

3: Diploma di scuola secondaria

4: Laurea

5: Dottorato

6: Altro titolo (specificare _________)

ETÀ 

1: 18-24

2: 25-34

3: 35-44

4: 45-54

5: 55+

SESSO

1: Maschio 

2: Femmina

RUOLO/FUNZIONE NELL’AZIENDA

1: Responsabile risorse umane

2: Impiegato settore risorse umane

3: Responsabile amministrazione

4: Impiegato settore amministrazione

5: Responsabile risorse umane ed amministrazione

6: Titolare – Amministratore delegato – Socio

7: Altro (specificare)_____________________
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LA SUA AZIENDA È 

1: Privata

2: Pubblica

3: Altro (specificare)

GRAZIE PER LA CORTESE COLLABORAZIONE!

Data intervista _________________________________
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Allegato 2 

Tabelle di confronto 2011-2013
Di seguito si riportano le tabelle con il confronto dei dati emersi nell’indagine 2011 e
nella edizione 2013, per le domande con identica formulazione nelle due edizioni. Si fa
presente che i dati relativi al 2013 sono al netto delle imprese del settore agricolo, non
incluso nel campione 2011.

Tabella A La conoscenza della L. 68/99: confronto 2011-2013

(Campione probabilistico – escluse aziende settore agricolo)
CONOSCENZA DELLA NORMATIVA (% di sì) 2011 2013

Legge 68-99 70,4 69,8
Incentivi per l’assunzione di persone disabili 71,4 72,7
Convenzioni che includono forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio 54,3 44,5

N. 1000 660

Fonte: ISFOL 2013

Tabella B Indice di della normativa: confronto 2011-2013

(Campione probabilistico – escluse aziende settore agricolo)
INDICE DI CONOSCENZA DELLA NORMATIVA 2011 2013

% %
Basso 31,1 33,8
Medio 22,4 27,9
Alto 46,5 38,5
Totale 100,0 100,0

N. 1000 660

Fonte: ISFOL 2013

Tabella C Presenza disabili in azienda

(Campione probabilistico – escluse aziende settore agricolo)
INDICE DI CONOSCENZA DELLA NORMATIVA 2011 2013

% %
Presenza disabili  6,2 3,0
Presenza disabili psichici 2,2 0,6

N. 1000 660

Fonte: ISFOL 2013
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Infine, nella tabella D si offre un confronto tra il campione dell’indagine realizzata dal-
l’ISFOL nel 2011 e la rilevazione 2013. Si presentano i dati relativi alle tre variabili di
stratificazione (area geografica, settore economico e numero di addetti). Occorre ri-
cordare che l’indagine 2011 non includeva le aziende agricole, per cui il confronto è
presentato solo per quel che riguarda le imprese operanti nei settori dell’industria, del
commercio e dei servizi non commerciali. Come si nota dai dati riportati, le due rileva-
zioni presentano caratteristiche campionarie pressoché identiche.

Tabella D– Area geografica, settore economico e numero di addetti (solo aziende non agricole) (FARE
GRAFICO)

Variabili di stratificazione Indagine 2011 Indagine 2013 diff. 2013/2011
% % %

Area Geografica 
Nord Ovest 29,2 28,6 -0.6
Nord Est 21,5 20,9 -0.6
Centro 21,4 21,1 -0.3
Sud e Isole 27,9 29,4 1.5
Totale 100,0 100,0
Settore economico
Industria 10,8 9,7 -1.1
Commercio 37,1 37,6 0.5
Servizi 52,1 52,7 0.6
Totale 100,0 100,0
Numero di addetti 
1 addetto 57,9 58,3 0.4
2 addetti 16,7 16,4 -0.3
3-5 addetti 15,1 15.0 -0.1
6-14 addetti 7,4 7,6 0.2
15-19 addetti 0,6 0,8 0.2
20-49 addetti 0,8 1,1 0.3
50-249 addetti 1,2 0,8 -0.4
250+ addetti 0,2 0,2 -
Totale 100,0 100,0
Base (N.) 1.000 660

Fonte: ISFOL 2011 e 2013
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66. Trasferimento di buone pratiche: case study. Terzo volume, 2005
67. Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi formativi in obiettivo

1. Seconda sperimentazione in ambito regionale, 2005
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96. L’apprendistato fra regolamentazioni regionali e discipline contrattuali. Monitoraggio

sul 2005-06, 2007
97. La qualità nei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per
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Il volume presenta i risultati di una ricerca condotta a livello nazionale sull'inserimento socio-lavorativo 
delle persone con disturbo psichico su un campione significativo di 1200 aziende private italiane 
rappresentative di tutti i settori economici, compreso il settore agricolo. L'indagine si è proposta di 
identificare i fattori protettivi e i fattori ostacolanti che condizionano l'assunzione di persone con 
disturbo psichico e la propensione delle aziende all’assunzione sulla base di determinati predittori (clima 
organizzativo, presenza di tutor, collaborazione con le famiglie, reti di relazioni pubblico-privato, 
campagne informative, etc). 
Da indagini condotte a livello nazionale ed internazionale e dai risultati del lavoro svolto nell'ambito del 
Programma Pro.P emerge che le persone con disturbo psichico hanno particolari difficoltà ad inserirsi 
nel mondo del lavoro e che frequentemente tali difficoltà sono legate alla diffidenza dei datori di 
lavoro. Tale diffidenza molto spesso origina dalla mancata conoscenza delle caratteristiche del disturbo 
psichico e delle reali implicanze che esso può avere sulle capacità lavorative delle persone che ne soffro-
no, generando un diffuso atteggiamento di paura. Inoltre si è osservato che pregiudizi e paure legate a 
tale disabilità vengono meno laddove siano stati sperimentati inserimenti lavorativi personalizzati in 
azienda ovvero quando sono stati realizzati percorsi integrati di inserimento lavorativo con le strutture 
socio sanitarie.
Dai risultati della ricerca si è voluto dimostrare che le persone con disabilità psichica sono in grado di 
dare un significativo contributo lavorativo impegnandosi al massimo delle loro possibilità nelle aziende 
private in cui sono inserite, con appropriate e significative azioni di supporto. 
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