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Convegno 

WELFARE ED INCLUSIONE: 

IMPRESA, COOPERAZIONE 

E SOLIDARIETÀ 



Scenario  

• L. 68/99 AVVIAMENTI AL 

LAVORO 

• 2007:  31.535 

• 2008: 28.306 

• 2009: 20.830  

• 2011: 22.023  



Quali sono i 

fattori che 

facilitano o 

inibiscono 

l’inserimento 

lavorativo? 
 

 

L’indagine  

Ricerche 

ISFOL 

Letteratura 

scientifica 



Obiettivi dell’indagine 

• individuare un set d’indicatori che permettano di valutare le potenzialità 

di riuscita di un inserimento lavorativo ovvero le condizioni facilitanti 

che assicurino un’integrazione lavorativa il più possibile completa   

• individuare i fattori protettivi che possano consentire che l’esperienza 

lavorativa sia vissuta dal soggetto con disturbi psichici come 

opportunità di crescita e di sviluppo individuale 

• esaminare gli ostacoli socio-culturali: le rappresentazioni sociali del 

disturbo psichico, la stigmatizzazione e la tendenza a considerarlo in 

termini esclusivamente medicalizzati che rappresentano barriere anche 

per l’intervento più concertato e ben progettato possono essere 

insormontabili 

• Valutare in termini qualitativi le modalità di inserimento lavorativo della 

persona con disturbi psichici  
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Driver e inibitori all’inserimento lavorativo 

Driver Inibitori 

Competenze scolastiche (Lee, Abdullah, 
Mey, 2011) 

Percezioni e atteggiamenti negativi 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) 

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

Precedenti esperienze professionali (Blitz &  
Machanic, 2006 ) 

Mancanza di fiducia nelle proprie capacità 
(Honey, 2003) 

Tratti psicologi positivi (Lee, Abdullah, Mey, 
2011) 

Impatto dei farmaci e delle cure sanitarie 
(Henry & Lucca, 2004) 

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

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

Percezione di autoefficacia (Blitz &  
Machanic, 2006 ) 

Scarse possibilità di accesso ai servizi di 
sostegno (Henry & Lucca, 2004) 

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

Problemi di comportamento e di 
comunicazione (Isfol, 2011) 

Gradualità d’inserimento lavorativo (Isfol 
2011) 

Problemi di produttività/performance (Isfol, 
2011) 

Mansioni dapprima più semplici e ripetitive 
(Isfol, 2011) 

Atteggiamenti discriminatori verso disabili 
psichici (Luecking, 2008) 
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Fattori di rischio (Malaguti, 2005) 

Situazione 
familiare 

compromessa 

Fattori sociali e 
ambientali 

Problemi di salute Minacce vitali 

Fattori di 
rischio 
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Fattori di protezione (Luthar, 1993) 

• È in grado di conferire stabilità 
al soggetto a dispetto di un 
aumento del rischio. 

Protettivo-
stabilizzante 

• La protezione si incrementa 
proporzionalmente con 
l'aumentare del rischio. 

Protettivo-
migliorativo 

• L’attributo conferisce vantaggi 
ma in misura minore quando il 
livello di rischio è alto. 

Protettivo-
reattivo 



Predittori: modello teorico di 
Bronfenbrenner, 1979   

Macrosistema  

Esosistema 

Mesosistema  

Microsistema 

INDIVIDUO 
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Microsistema 

• I rapporti con i colleghi: situazioni che facilitano o ostacolano le collaborazioni 

• I carichi di lavoro: quanto un disabile psichico contribuisce alla realizzazione delle attività? 

Mesosistema 

• Rapporto tra la famiglia e il contesto lavorativo: ostacola o favorisce l’inserimento? 

• L’orario di lavoro e le relazioni con amici e famigliari: in che misura si può conciliare? 

• L’interazione tra famiglia e contesto sociale: in che misura influenza l’autonomia e 
l’autostima del soggetto? 

Esositsema  

• Ruolo delle strutture sociali e dei servizi presenti sul territorio: quanto contribuiscono a 
favorire l’inserimento? In che maniera? 

Macrosistema 

• Il mercato del lavoro: come accoglie i disabili psichici? Quali possibilità? 

• Quali sono i pregiudizi che ostacolano l’inserimento? 
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Fasi della ricerca 

Fase A 

Start up della ricerca 

Report di desk 

Analisi di desk su dati secondari, rassegna della letteratura, 

screening delle fonti statistiche e bibliografiche 

Fase B 

Indagine qualitativa: 6 Focus Groups 

Report di analisi 

qualitativa  

1 FG con aziende 

2 FG con operatori  

1 FG con associazioni di familiari 

1 FG con associazioni datoriali 

1 FG con gli utenti 

  

Fase C 

Fase Pilota: 30 interviste CATI + 5 test cognitivi 

Report di analisi 

quantitativa 

Indagine quantitativa: 1.300 interviste CATI  

900 int. con imprese (campione principale) 

200 int. con imprese con 15+addetti 

100 int. con imprese che attualmente impiegano personale con 

disagio psichico 

100 int. con imprese che precedentemente hanno impiegato 

personale con disagio psichico 
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SURVEY 
1 campione principale (PROBABILISTICO) = 

900 casi 
 
2 campioni per QUOTE 
   

□ Aziende con 15 dipendenti o più (+200 casi) 
 
□ Aziende con esperienza di inserimento 

lavorativo persone con disabilità psichica 
(+200 casi) 

Metodologia 



Strumenti 

- Focus group  per l’analisi qualitativa con l’obiettivo di approfondire la 

percezione degli attori sociali riguardo all’inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità psichica 

 

- Questionario strutturato per la fase quantitativa con l’obiettivo di; 

 Rilevare in termini numerici la presenza persone con 

 disabilità psichica nelle imprese italiane 

 Identificare elementi socioculturali che ostacolano l’inserimento 

 lavorativo di questi soggetti 

Identificare le soluzioni facilitanti l’inserimento lavorativo 
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RISULTATI FOCUS 

GROUP 
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Datori di lavoro    Colleghi Lavoratore  

o Pregiudizio 

o Rifiuto 

o Atteggiamento 

compassionevole 

o Eccessiva protezione 

o Scarsa efficienza 

o Difficoltà relazionali 

o Timore per 

imprevedibilità del 

comportamento 

o Scarsa conoscenza 

delle patologie 

o Atteggiamento di 

chiusura a priori 

o Eccessiva protezione 

o Ansia da prestazione 

o Senso di solitudine e 

abbandono 

o Bisogno di figure di 

sostegno e 

accompagnamento 

o Eccessive aspettative 

Fattori che ostacolano l'inserimento lavorativo in azienda 
Relativamente alle persone intervistate nei focus group 
(ISFOL, 2014) 
 



Risultati dei focus Group 
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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 

 



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 la 
persona con 

disagio mentale 

scarsa 
valorizzazione 

delle potenzialità 
del soggetto 

obbligo di legge incapacità 

clima di scarsa 
condivisione e 

sostegno 

vigilanza 
eccessiva 

sull'operato 

solidarietà scarsa autostima 

assenza di reti di 
sostegno per 

gestire il disagio 

aspettative grandiose o 
irrealistiche 

scarsa 
propensione 

all'investimento 

sentimenti di solitudine e 
abbandono 

destabilizzazione (lavoro = 
novità) 

 
 

Difficoltà relative all’inserimento in azienda (ISFOL, 2014)  
 
 

 

 



RISULTATI 

ANALISI QUANTITATIVA 
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La conoscenza della L. 68/99: confronto 

2011-2013 

Campione probabilistico (escluse 

aziende settore agricolo  - % di sì) 

70,4 71,4 

54,3 

69,8 72,7 

44,5 

0

20
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80

Legge 68-99 Incentivi per
l'assunzione di persone

disabili

Convenzioni che
includono forme di

sostegno, di consulenza
e di tutoraggio

2011 (N.=1.000) 2013 (N.=660)



Presenza disabili in aziende private: 

confronto 2011-2013 

(Campione probabilistico – escluse aziende settore agricolo) 

 

6,2 

3,0 
2,2 

0,6 

0

5

10

2011 (N.=1.000) 2013 (N.=660)

% di aziende che
occupano persone con
disabilità

% di aziende che
occupano persone con
disabilità psichica



Le aziende con esperienza di 

inserimento lavorativo (Campione) 

Campione 

probabilistico 

Campione 

per quote 

Total

e 

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 



Che tipo di aziende? 

60,5 

24,5 

15,0 

Tipo di esperienza di 
inserimento lavorativo (%) 

Esperienza
ripetuta

Prima
esperienza

Esperienza
non ripetuta

19,5 

9,1 

% di aziende con un 
ALTO indice di RSI 

71,4 



Le motivazioni 

34,5%   
Sentimento 

di vicinanza 

36,0 % 
Segnalazione 

CPI 

53,0%   
INFO 

competenze 



L’inserimento lavorativo 

 

43%   

Mansione 

ad hoc 

53%   
Fabbisogno 

di organico 

78%   

Orari e compiti 

FLESSIBILI 

68,5% 

competenze 

adeguate 

per svolgere 

la mansione 



Accompagnamento al lavoro 

 
TUTOR 

aziendale 
65% 

Responsabile RU 

COLLEGA stessa 

mansione  

61,7%  

TUTOR esterno 

(servizi) 

Formazione 

36,9% 



I servizi territoriali 

21,3 

50,0 

10,6 8,5 9,6 

0
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In relazione alla vostra esperienza 
d’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità psichica 
come giudica il supporto ricevuto 
dagli enti pubblici? 

Supporto servizi: 
42,2% 

►DSM 15,0% 

►CPI 13,6% 

►Servizi sociali 

 13,6%  



65% + di 24 MESI 

74% Aziende ALTA RSI  

Reazioni dei colleghi 

NESSUN PROBLEMA: 

78,5% 

Comportamenti problematici 

MAI + QUASI MAI: 74% 
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LA DURATA DEL LAVORO 



• La diffusione dell’informazione è fondamentale per superare pregiudizi e barriere;  

• 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; 

•L’inserimento di un lavoratore con disturbi psichici in azienda è un’esperienza 
impegnativa ma che può avvenire senza tensioni: è rilevante la scelta delle imprese 
di centrare l’inserimento sia sul supporto specialistico che sulla responsabilizzazione 
dei colleghi del lavoratore; 

• Gli interventi in azienda da parte dei servizi preposti all'inserimento lavorativo 
delle persone disabili, rivestono una grande importanza perché spesso da essi 

dipende il mantenimento del posto di lavoro;  
• 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; 
• Un aspetto rilevante è il supporto della famiglia, nell’inserimento socio-lavorativo; 

• La comunità professionale dovrà essere impegnata nel garantire una  
mediazione finalizzata alla sostenibilità della relazione nel tempo  
predisponendo momenti di valutazione e verifica dell'andamento dell’inserimento 
concertati con la rete (soggetto -servizi di cura-riferimento aziendale –  
eventualmente famiglia). 



Come superare le barriere? 

RESPONSABILITÀ 

sociale 

 

COLLABORAZIONE con 

i servizi socio sanitari 

 

FLESSIBILITA’ del lavoro 

 

COINVOLGIMENTO dei 

colleghi 

   VALORIZZAZIONE delle 

competenze individuali 

    

   SUPPORTO ed 

AFFIANCAMENTO di 

figure specifiche interne  

   ed esterne all’azienda 

 

PERSONALIZZAZIONE 

del   percorso di 

inserimento lavorativo 

 

 



 “Non esistono persone normali e non, ma 

donne e uomini con punti di forza e di 

debolezza, ed è compito della società fare in 

modo che ciascuno possa sentirsi libero di 

fare le proprie scelte, nessuno deve sentirsi 

solo” (Basaglia) 

Per ulteriori informazioni: 
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