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1. LAVORO E DISABILITÀ IN ITALIA: IL QUADRO NORMATIVO ED APPLICATIVO 
 

La normativa italiana sul collocamento lavorativo delle Persone con Disabilità (PcD) per lungo tempo è stata 

parte dei servizi pubblici competenti e interpretano le stesse imprese come utenti dei servizi.  

raggio qualitativo e quantitativo a 

generale di fornire elementi conoscitivi al decisore politico riguardo al livello di consolidamento istituzionale 
del dettato normativo, al livello di utilizzo degli istituti contemplati ed alle eventuali criticità ancora esistenti, 
tramite indagini e monitoraggi che esaminano anche il complesso di reti e servizi territoriali coinvolti nel 
processo di inclusione lavorativa delle persone disabili.  

stato di attuazione a livello nazionale e regionale, mutuando differenti fonti di indagine realizzate dal  
A fronte di dati quantitativi periodici soddisfacenti per andamenti e copertura dei servizi di base, in Italia si 

che richiede attenzioni aggiuntive per garantire pari opportunità lavorative alle persone con disabilità. 
Il sistema del collocamento mirato definito dalla Legge come 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 e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2 L. 68/99) nel suo complesso mostra di essere 

o, a seguito dei 
recenti interventi internazionali (Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità1; Strategia europea 
sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere), il Programma di azione 
biennale per la promozione dei Diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della 
legislazione nazionale e internazionale ai Sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 182 individua 

amento mirato, fra le quali: 
- porre necessaria attenzione al disomogeneo funzionamento degli essenziali e necessari servizi 

pubblici della legge 68/99 (art. 6) nelle varie province, dovuto alla mancanza di servizi territoriali di 
inserimento lavorativo che dovrebbero essere realizzati da vari enti attraverso apposite équipe 
competenti nel sostenere in forma tecnica l'inclusione lavorativa di lavoratori con disabilità 
all'interno del mercato aperto. La proposta è di dotare progressivamente ogni provincia di questi 
team definendoli come livello essenziale di servizio. In ogni CPI bisognerebbe inserire un mediatore 
del collocamento mirato, attivando appositi corsi universitari di creazione di questa nuova figura 
professionale. Nello stesso tempo andrebbero migliorate le competenze degli operatori responsabili 
nella definizione del profilo socio-lavorativo del lavoratore con disabilità, delle bilancio di 
competenze, della conoscenza delle ditte obbligate e delle opportunità di lavoro: andrebbe realizzato 
un piano di formazione ed aggiornamento delle varie figure professionali coinvolte. In vista del 
raggiungimento di questo obiettivo è stato proposto, come primo passo, di definire le linee guida di 
funzionamento dei servizi del collocamento mirato; 

- rafforzare la capacità degli uffici del collocamento mirato di promuovere politiche attive del lavoro 
che includano lavoratori con disabilità. Questa carenza deriva sia dalla mancanza di figure 
professionali capaci, sia dalla carenza di formazione del personale in servizio. In tal senso andrebbero 
sviluppati da un lato corsi di formazione per il personale degli uffici provinciali e dei CPI, dall'altro 
l'inclusione delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro nazionali e 
territoriali.3 

collocamento mirato sono stati oggetto di importanti interventi normativi, con lo scopo di una 
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle 
                                                      

1 itti delle persone 
con disabilità, con Protocollo opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

 
2 bbraio 2013 e 
recante le modifiche concordate in tale sede ed apportate . 
3 Programma di azione biennale per la promozione dei Diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, Capitolo 4, Linea di intervento 2: 
Lavoro e occupazione 
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persone con  disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti aventi diritto al 
collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del 
lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone4. 

 

2. OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

lli organizzativi e di erogazione dei servizi del lavoro a favore delle persone con disabilità 
previsti dal Collocamento mirato ex l. 68/99, con il duplice obiettivo di ricostruire le modalità con le quali i 
Servizi competenti, nei diversi territori, hanno 
a persone disabili e imprese, e proporre soluzioni, da attivarsi anche mediante trasferimento di pratiche, in linea 
con quanto affermato nel già citato Piano di Azione e con quanto previs
merito alla definizione delle linee guida per il collocamento mirato delle  persone  con  disabilita. 

Più in particolare, i fenomeni sui quali si si è inteso sviluppare percorsi di approfondimento si sono concentrati:  

1. sulla composizione e le attività dei Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili (in particolare, sul 
ruolo esercitato dal c.d. Comitati Tecnici); 

2. sulla p  caratteristiche 
delle loro competenze professionali;  

3. sulla organizzazione e la messa in atto dei dispositivi di incontro tra domanda e offerta;  

4. sulla organizzazione e la operatività di specifici servizi orientati al monitoraggio delle condizioni 
occupazionali dei lavoratori disabili già inseriti ed al mantenimento del posto di lavoro; 

5. sulla presenza di servizi strutturati di intervento volti a sensibilizzare e coinvolgere datori di lavoro di 
imprese non sottoposte ad obblighi di assunzione ai sensi della L. 68/99; 

6. sulla ricostruzione dei sistemi di rete predisposti a livello territoriale per assicurare la presa in carico 
individuale delle PcD ed i percorsi di inclusione sociale e lavorativa. 

 

 

- ricostruzione del panorama informativo in merito al collocamento lavorativo delle Persone con 
Disabilità sulla base, benché non in via esclusiva, del patrimonio di ricerca ISFOL; 

- realizzazione di interviste con metodologie CAWI ai Presidenti dei Comitati tecnici, o a persone da 
questi delegate; 

- realizzazione di casi di studio direttamente presso gli Uffici competenti; 

- sulla base dei casi selezionati ed osservati, rappresentazione dei modelli organizzativi maggiormente 
efficaci e funzionali e più orientati alle esigenze di implementazione del Servizio cui si è già fatto 
riferimento. 

3. E 
 

 
A. 

diverse aree del Paese; 

B. Individuazione dei Comitati Tecnici costituiti e predisposizione ed eventuale aggiornamento di una 
mailing list ai fini della somministrazione del questionario con metodologia CAWI; 

                                                      

4 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53 ) 
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C. Informatizzazione dello strumento di indagine e predisposizione della piattaforma per la 
 

D. Organizzazione del complesso dei dati, acquisiti on desk/rilevati attraverso la somministrazione del 
 

E. Organizzazione e realizzazione dei casi di studio; 

F. Predisposizione del Report finale e rappresentazione dei modelli organizzativi. 

 

SCHEDA 
GLI STRUMENTI DEL COLLOCAMENTO MIRATO PER I DISABILI PREVISTI DALLA LEGGE 68/99 

 

Diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo e relazione conclusiva 

Sono i documenti che la commissione sanitaria produce per definire le abilità: 

- Cognitive: prestare attenzione a un compito, memorizzare un'istruzione... 

- Sensoriali e percettive: ad esempio distinguere due attrezzi simili... 

- Motorie, posturali e funzionali: piegarsi, rimanere in piedi a lungo, afferrare, tirare... 

- Socio-relazionali, come la capacità di lavorare in gruppo. 

- Incompatibilità delle minorazioni con particolari ambienti, attività, condizioni di lavoro. 

- Conoscenza e competenza sviluppate nel percorso scolastico e formativo o riabilitativo. 

- Capacità lavorative migliori 

- Potenzialità lavorative e dei percorsi più adeguati per svilupparle 

 

Scheda personale 

L'agenzia per il collocamento dei disabili trascrive su apposite schede personali le informazioni ricevute dalla 

commissione sanitaria, in modo da avere una conoscenza dettagliata del potenziale lavorativo del disabile. Questi 

dati permettono agli operatori dell'agenzia di proporre al disabile un percorso di orientamento, formazione, 

qualificazione e specializzazione o, nei casi in è possibile, di avviarlo a un lavoro funzionale alle sue capacità. 

 

Analisi dei posti di lavoro 

Questo è il processo di conoscenza che gli operatori della mediazione conducono nell'azienda: 

- Struttura e organizzazione funzionale, 
- Organizzazione del ciclo di produzione, 
- Analisi delle posizioni di lavoro e delle capacità lavorative richieste, al fine di stabilire quali doti dovrà 

possedere il lavoratore per vivere in quell'impresa, relazionarsi con gli altri che vi lavorano e portare a 

termine il lavoro assegnato. 

 

Convenzioni 

Le aziende che sono soggette agli obblighi della legge 68, e anche quelle non soggette, possono stipulare una 

convenzione con gli uffici provinciali per il collocamento dei disabili al fine di concordare i tempi e le modalità di 

assunzione dei disabili. Le convenzioni prevedono: 

- Chiamata nominativa; 
- Misure di selezione; 
- Agevolazioni, incentivazioni fiscali e rimborsi; 
- Misure di accompagnamento da parte dei servizi di mediazione al lavoro; 
- Programmi di formazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 
- Programmazione dei tempi dell'assunzione; 
- Tempi di prova più lunghi di quelli contrattuali, incentivi e agevolazioni per l'azienda. 
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al lavoro ai sensi della L.68/99 e le aziende tenute (o volontarie) ad assumere i disabili stessi. Attraverso di essa 

vengono definiti i criteri di selezione, i tempi per la ricerca e gli strumenti che entrambi i sottoscrittori metteranno in 

 

A tale proposito, la legge 68/99 prevede tre tipologie di convenzione: 

I. le convenzioni di inserimento lavorativo (modello generale)  
68/99; 

II. II. le convenzioni di integrazione lavorativa - art. 11, commi 4 e 7, legge 68/99; 
III. le convenzioni promosse dagli uffici competenti con soggetti pubblici e privati idonei a contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi della legge  art. 11, comma 5, legge 68/99. 

 

Programma di inserimento lavorativo mirato 

E' il programma che viene attuato a seguito di una chiamata numerica o nominativa, quando il lavoratore e l'impresa 

mostrano fin dall'inizio un elevato grado di compatibilità, non è necessario ricorrere a qualche forma di 

accompagnamento e il lavoratore può essere collocato in azienda senza particolari misure di mediazione. 

 

Tirocinio di formazione e di orientamento 

Quando un disabile ha necessità di acquisire esperienza, orientarsi nel mondo del lavoro o deve ancora assumere il 

ruolo di lavoratore ovvero ha necessità di acquisire autonomia, può essere inserito in un programma di tirocinio 

formativo e di orientamento, finalizzato all'assunzione. Nel primo caso, al termine del tirocinio, l'azienda è vincolata 

all'assunzione, ma può computare, già durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante tra i lavoratori disabili da 

assumere obbligatoriamente. 

I tirocini di formazione e di orientamento devono essere supportati da adeguate forme di consulenza psico-socio-

educazionale, quali: 

- Tutoraggio 
- Monitoraggio 
- Accompagnamento 
- Supervisione 

 

4. I PRINCIPALI RISULTA I RIVOLTA AI COMITATI TECNICI 
 
La rilevazione CAWI rivolta ai presidenti dei Comitati Tecnici o ai loro delegati è stata avviata il 21 luglio 2014 

una mail di invito alla compilazione del 
 

I dati raccolti dalla rilevazione, che riguardano 52 province che hanno compilato correttamente i questionari, 
presentano un quadro piuttosto ampio dei servizi per il collocamento mirato e, in particolare, dei ruoli e delle 
funzioni dei Comitati Tecnici. 

servizi, né ad un loro campione rappresentativo e ci offrono uno spaccato probabilmente più positivo della 
reale situazione del Paese. Le difficoltà di coinvolgimento di una parte significativa del target, infatti, rendono i 

 servizi di collocamento 
mirato. 
Per questo, anche nella scelta finale dei casi di studio è apparso più indicato utilizzare differenti criteri. 
Il quadro che emerge è eterogeneo a conferma di come le modalità di lavoro dei diversi servizi e dei diversi 
Comitati Tecnici siano differenziate in relazione al contesto territoriale in cui si collocano, alla loro storia e alla 
storia personale e professionale delle persone che li compongono. 

ni, come se ogni servizio e ogni Comitato 
Tecnico rappresentassero una biografia per molti versi unica, che si presta più ad una narrazione 
individualizzata che ad una analisi aggregata. 

La composizione dei comitati tecnici 

Dal punto di vista della composizione del personale un primo significativo elemento di differenziazione è quello 
relativo alla figura del presidente, non definito in alcuni CT, con un ruolo formale in altri, sostanziale in altri 
ancora. Il fatto stesso che la figura apicale del CT sia interpretata secondo modalità tanto differenti rappresenta 
già un dato significativo della eterogeneità dei modelli organizzativi osservati. 
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Passando poi alla composizione dei CT dal punto di vista delle professionalità, colpisce come nessuna delle 
figure professionali indicate dal questionario sia presente in tutti i CT. In genere lo schema principale è quello 
che prevede un nucleo fondamentale composto da personale della provincia e medici/psicologi della ASL a cui 
si affiancano altre figure significative per il tipo di professionalità, la conoscenza del territorio o il ruolo di 
rappresentanza.  
I modelli teorici di riferimento sono i seguenti: 
a. CT composto unicamente da personale della Provincia e della ASL 
b. CT composto anche da figure professionali dei territori 
c. CT composto anche da rappresentanti delle associazioni, dei sindacati o delle organizzazioni datoriali. 
Tali modelli, nei fatti, sono però solo teorici, in quanto le combinazioni osservate a livello locale sono molto più 
articolate e complesse. 
Altro elemento che aumenta la complessità del sistema è il fatto che alcuni dei CT presi in considerazione sono 
stabili da anni, mentre altri si rinnovano periodicamente. 

I servizi di collocamento mirato 

Per quanto riguarda le funzioni generali del servizio di collocamento mirato, i dati evidenziano come le funzioni 
censite siano ampiamente presenti sul territorio, anche se nessuna di quelle indicate è segnata come presente 
dal 100% degli intervistati. Su questo tema, ulteriori analisi sono state sviluppate nel corso degli studi di caso. 

Le reti e la governance 

prassi operative, ancora una volta con una forte dispersione da caso a caso, che sembra travalicare i confini 
strutturali o geografici e collocarsi in maniera più profonda nella biografia e nella storia di ogni singolo servizio. 

Attività e ruoli del Comitato Tecnico 

cifiche di ogni Comitato Tecnico. Anche nella parte 
qualitativa viene indicato come la norma di legge non sia particolarmente specifica e questo ha permesso la 
costituzione di una significativa variabilità tanto nelle forme organizzative, quanto nelle modalità operative. 
Anche in questo caso, in mancanza di strumenti di lavoro standard e condivisi e di una collocazione normativa 
ed operativa più chiara dei Comitati Tecnici, la storia ha prodotto una varietà di consuetudini difficilmente 
riconducibile a pochi chiari modelli, ma frutto della costante interazione tra il CT e il tessuto organizzativo e 
sociale che lo ha generato e nel quale si è sviluppato. 

5. PRESENTAZIONE DEI CASI DI STUDIO 

 

La selezione dei casi di studio tiene conto tanto dei materiali acquisiti nel corso della fase di individuazione 
, 

 
In particolare la scelta dei criteri è stata basata sui seguenti fattori: 

a.  
b. Dimensioni del bacino di riferimento (città metropolitane, grandi province, piccole province) 
c. Area geografica 
d. Numero totale degli iscritti nelle liste del collocamento mirato 
e. Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione residente 
f. Numero totale di nuovi iscritti 
g. Tasso di avviamento degli iscritti 
h. Soggetto che esprime il presidente del CT 
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i. Grado di informatizzazione dei servizi 
 
Sulla base di questi criteri è stata prodotta una prima proposta di 10 casi, successivamente ridotti a 8 per 

one 
conclusiva dei casi di studio attivati, pertanto, lascia scoperte solo due sottocategorie dei fattori sopra elencati: 

 
 
Criteri di selezione Casi selezionati 

Sistemi regionali di riferimento:  8 differenti sistemi territoriali 

Bacino di riferimento:  

città metropolitane Bologna, Genova, Milano 

grandi province Padova 

piccole province Crotone, Livorno, Trieste, Vercelli 

Area geografica:  

Nord Ovest Genova, Milano, Vercelli 

Nord Est Bologna, Padova, Trieste 

Centro Livorno 

Sud e Isole Crotone 

Numero totale di iscritti nelle liste del 

collocamento mirato (media 2010+2011): 

 

Meno di 2.500 Vercelli, Trieste 

Da 2.500 a 4.999 Crotone, Livorno, Padova 

Da 5.000 a 9.999 Genova, Bologna 

10.000 e oltre Milano 

Incidenza degli iscritti sul totale della 

popolazione residente 

 

Fino a 9 iscritti ogni 1000 abitanti Bologna, Genova, Milano, Padova, Trieste 

Da 9 a 15 iscritti ogni 1000 abitanti Livorno, Vercelli 

Più di 15 iscritti ogni 1000 abitanti Crotone 

Numero totale di nuovi iscritti (media 

2010+2011) 

 

Meno di 250 casi Vercelli, Trieste 

Da 250 a 499 casi Crotone, Genova 

Da 500 a 999 casi Livorno, Padova 

1000 casi e più Bologna, Milano 

Tasso avviamento/iscritti in stock (media 

2010+2011) 

 

Meno di 20 ogni 1000 iscritti Crotone 

Da 20 a 74,9 ogni 1000 iscritti Bologna, Genova, Livorno 

Da 75 a 120 ogni 1000 iscritti Milano, Trieste 

Oltre 120 ogni 1000 iscritti Padova, Vercelli 

Soggetto che esprime il presidente del CT  

Provincia Bologna, Genova, Milano, Padova, Vercelli 

ASL Crotone, Trieste 

Composizione del CT  

Solo provincia + asl Genova, Milano, Trieste 

Servizi territoriali Bologna, Crotone, Vercelli 

Sindacati e org datoriali Livorno 

Associazioni di disabili - 

Più soggetti diversi Padova 

Grado di informatizzazione dei servizi (da 

analisi siti web) 

 

basso per cittadini e imprese Crotone 

Basso cittadini/ alto imprese - 
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Alto cittadini/ basso imprese Livorno, Vercelli 

Alto cittadini e imprese Bologna, Genova, Milano, Padova, Trieste 

 
Lista finale dei casi di studio 

1. Crotone: sistema regionale calabro, piccola provincia, sud 

2. Bologna sistema regionale emiliano, città metropolitana, nord est 
3. Genova: sistema regionale ligure, città metropolitana, nord ovest 
4. Livorno: sistema regionale toscano, piccola provincia, centro 
5. Milano: sistema regionale lombardo, città metropolitana, nord ovest 
6. Padova: sistema regionale veneto, grande provincia, nord est 
7. Trieste: sistema regionale friulano, piccola provincia, nord est 
8. Vercelli: sistema regionale piemontese, piccola provincia, nord ovest, 

 
Per quanto alcuni dei casi proposti non abbiano risposto nei tempi indicati al questionario della rilevazione 

 
Tali criteri, infatti, consentono una adeguata distribuzione territoriale ed organizzativa dei casi, che permette 
una efficace ricostruzione dei modelli organizzativi e di azione che contraddistinguono i diversi servizi. 
Il presente capitolo illustra gli esiti dei casi di studio, che hanno previsto le visite presso le sedi dei servizi 
allo scopo di intervistare i dirigenti, i funzionari e i presidenti dei Comitati Tecnici utilizzando specifiche 
tracce di intervista. 
Le interviste sono state svolte nel mese di settembre 2014, in base alle disponibilità del personale dei 
diversi uffici.  
Il testo presentato nelle pagine che seguono sistematizza e sintetizza le informazioni acquisite allo scopo 
di consentire una lettura trasversale dei casi. 
Il capitolo è strutturato in 8 paragrafi, ognuno dei quali riporta i dettagli di un singolo caso di studio. 
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A. GENOVA 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

Il caso di Genova è stato scelto in quanto peculiare del modello regionale ligure e di una realtà 
metropolitana con una lunga esperienza nel lavoro sulla disabilità. Al di là degli elementi strutturali, il 
caso è particolarmente interessante per la gestione delle reti territoriali in un contesto ad altissima 
densità abitativa. 
La provincia di Genova ha una lunga tradizione di intervento e di cultura nel cam

 
SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI GENOVA 

Sistema regionale di riferimento:  Liguria 

Bacino di riferimento: Città metropolitana  

Area geografica: Nord Ovest 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento mirato 

(media 2010+2011): 

7557 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

9°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 418 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 454 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 60°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Provincia 

Composizione del CT  Medici della ASL 

 Rappresentanti dei servizi territoriali 

 Rappresentanti dei centri di salute mentale 

 Rappresentanti INAIL e INPS 

 Referenti del collocamento mirato e del CPI  

 Centro studi 

Sistemi di matching  Viene utilizzato prevalentemente un sistema di matching 

manuale, ad opera degli operatori di sportello 

Sistemi di monitoraggio Monitoraggio qualitativo nel tempo, anche allo scopo di 

alla perdita del lavoro 

Grado di informatizzazione dei servizi  Alto sia per i cittadini che per le imprese 

Il modello organizzativo 

Il servizio si è insediato sul territorio tra il 1999 e il 2000 potendosi appoggiare in maniera importante ad 

pubblici e del privato sociale già presenti sul territorio. I referenti del servizio lo definiscono con parole 
quali: risorsa, competenze, positività, selettività, sottolineando come si tratti di un servizio lontano dal 
modello assistenziale e centrato sulla scelta di attivare le persone e aiutarle ad investire su loro stesse. 
Nel modello organizzativo svolgono un ruolo cruciale i servizi di orientamento al lavoro e di mediazione al 
lavoro, che consentono una presa in carico specifica delle persone, anche in relazione con gli altri servizi 

erno di questi servizi specifici si costruisce una relazione positiva con le persone e si 
definisce insieme a loro il portfolio delle competenze e il percorso di avvicinamento al lavoro più 
adeguato. 
In questo contesto svolgeva un ruolo particolarmente importante un sistema provinciale di formazione 
per voucher, che consentiva di realizzare percorsi brevi e specifici in grado di migliorare 
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significativamente il profilo di competenze della persona con disabilità. Come vedremo nel paragrafo sui 
fattori di criticità, la riduzione dei finanziamenti di queste iniziative ha messo in difficoltà il servizio, a cui 
è venuta a mancare una risorsa particolarmente importante. 
Altro elemento caratterizzante del servizio è una organizzazione per filiere di disabilità e il forte ricorso ad 
agenzie esterne specializzate che svolgono il lavoro di ascolto, mediazione lavorativa, accompagnamento 
e monitoraggio. Particolarmente importante il lavoro dedicato anche agli occupati che consente di 
cogliere in anticipo eventuali segnali di disagio e di fare azioni preventive che riducono il rischio di perdita 
del lavoro. 
Il processo di presa in carico prevede che: 

a. 

sportello con la certificazione che attesta la propria invalidità; 

b. 

base alla problematicità e alla filiera in cui sarà inserito. Allo stesso tempo la persona con 

disabilità viene informata 

 

c. Al termine del primo colloquio viene aperta una cartella relativa alla persona sul programma 

Consolle dove confluisce tutta la documentazione e le informazioni via via raccolte, in modo che 

sia tutto a disposizione degli operatori che hanno a che fare con la persona. A questo punto 

viene firmato un foglio riepilogativo; 

d. liata 

scheda individuale. In caso di necessità vengono fatti fino a 3 o 4 colloqui di orientamento; 

e. In base alle competenze individuate il soggetto può essere avviato verso la mediazione al lavoro 

o verso percorsi alternativi di tipo formativo o verso tirocini; 

f. Laddove ci sono dubbi sulla congruenza della certificazione interviene il CT a cui viene 

sottoposta la documentazione per acquisirne un parere. In questi casi il CT, pur non 

intervenendo sulla diagnosi definisce meglio i termini della capacità lavorativa del soggetto. 

Il servizio è dotato di un programma per il matching che però viene poco usato in quanto si preferisce un 

con disabilità. Un softwa
tutti i dati del soggetto in carico, compresi quelli relativi ai colloqui svolti, consentendo di tenere traccia 
del diario degli interventi svolti. In questo sistema sono inseriti anche il certificato di invalidità e la 
diagnosi funzionale, ma non si è ancora in grado di comunicare con i sistemi informatici degli altri enti, 
per scambiare ed affinare le informazioni a disposizione. 
Al Comitato Tecnico non vengono presentati tutti i casi, ma solo quelli per i quali viene chiesto un parere 
specifico ed un chiarimento. Negli altri casi il progetto di avvicinamento al lavoro è gestito dal servizio di 

ito il caso lo presenta al 
CT e vengono prese le decisioni necessarie. La funzione del Comitato Tecnico è fondamentale anche in 
quanto punto di congiunzione tra la visione sociale e quella sanitaria e le politiche per il lavoro. 
Il servizio monitora tutti i contratti a tempo determinato per favorire la loro trasformazione in contratti 
a tempo indeterminato. Inizialmente il monitoraggio ha una durata di 6 mesi dal primo inserimento e, in 
ogni caso, ha un passaggio di verifica prima della scadenza del contratto. 

filiere di competenza. Tra gli operatori è stata formata anche una mini équipe dedicata alla ricerca e alle 
relazioni con le aziende. 
Dal punto di vista della comunicazione, oltre al sito il servizio dispone di materiale informativo su 
supporto cartaceo che descrive alla persona con disabilità i servizi disponibili. La comunicazione è 
sviluppata anche attraverso eventi e convegni che hanno una funzione più culturale e di diffusione di un 
approccio diverso alla disabilità. Tuttavia, per ottenere un cambiamento culturale è fondamentale un 
rapporto stretto ed individuale anche con le imprese e, soprattutto la realizzazione di inserimenti efficaci 
che consentono di fare cultura a partire dalla pratica. 
Il cuore della comunicazione avviene però negli incontri e nei colloqui personali. Analogamente le imprese 
che chiedono di stipulare una convenzione ex art. 11 vengono contattate in maniera personalizzata e 
viene fissato un incontro di presentazione dei servizi offerti dal sistema. 
Particolarmente rilevante il lavoro di rete svolto sia con i servizi pubblici che con i soggetti privati. Queste 
relazioni strette consentono di migliorare le prassi interne, ma sono a volte anche occasione di 
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amplificazione di alcune rigidità burocratiche ed istituzionali che continuano a rappresentare un limite 
 

Allo stesso modo è importante il lavoro con le associazioni delle persone con disabilità che rappresentano 
dei partner del servizio e con le quali si supera un approccio rivendicativo e consente di avviare azioni 
preventive che consentono la condivisione delle risorse, pur nel rispetto delle differenze di ruolo. 

 I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

La capacità di attivare servizi specifici e dedicati 
con disabilità psichica ed intellettiva) in stretta connessione con gli altri soggetti della rete. 
La vicinanza alle imprese, che consente di costruire e consolidare rapporti di fiducia, ma soprattutto di 

nel suo complesso. Questo elemento, oltre che 

obbligo è rafforzato anche dal dato che mostra come siano solo circa 20 le aziende esonerate. Laddove 
azienda fa richiesta di esonero, infatti, il servizio va a visitarla e propone soluzioni alternative quali ad 

esempio i tirocini. Il contatto ravvicinato con le aziende, inoltre, rende più efficaci gli abbinamenti, 
alimentando un circolo virtuoso di fiduci
servizio supera anche la contrapposizione storica tra mondo del sociale e mondo delle imprese, aiutando 
ad incontrarsi logiche e attenzioni diverse, che generano percorsi nuovi e costruttivi. 
Un ulteriore elemento di efficacia deriva da una organizzazione del lavoro che vede un preciso lavoro di 
filiera in base alle diverse disabilità con il coinvolgimento di enti esterni specializzati, attraverso appositi 
appalti. Da segnalare che gli appalti in corso non si sono mai interrotti dal 2004, cosa che ha consentito di 
non dovere mai interrompere i servizi erogati, con benefici evidenti per i destinatari. 

tente, che deve 
mostrare la sua voglia e la sua capacità di auto-organizzarsi e a cui è chiesto di abbandonare qualsiasi 
atteggiamento di tipo rivendicativo o assistenziale. 

I fattori di rischio 

Il periodo  nel quale sono state svolte le interviste era caratterizzato da una incertezza istituzionale 
rispetto al futuro delle Province e dei servizi ad esse connesse, il principale fattore di rischio si situa 
proprio nella difficoltà a prefigurare nel breve periodo quale sarà la collocazione del servizio nel nuovo 
contesto istituzionale.  

 
1. Scarso numero di aziende presenti sul territorio provinciale e scarsa domanda occupazionale in 

generale; 

2. Prevalenza di richieste di profili molto elevati anche relativamente al personale con disabilità, 

colmata attraverso i tirocini e gli strumenti formativi a disposizione del servizio; 

3. Necessità di disporre di opportunità di lavoro ad hoc per particolari categorie di persone con 

disabilità non inseribili nel mercato ordinario; 

4. Chiusura del finanziamento dei voucher formativi attraverso i quali venivano organizzati 

percorsi professionalizzanti personalizzati e di breve durata; 

5. Presenza di una documentazione non sempre completa ed adeguata da parte delle commissioni 

mediche, che richiede a volte che il CT debba svolgere un ruolo supplettivo e ricostruire la 

situazione con più precisione; 

6. Mancanza di uniformità nelle procedure a livello regionale. 

Una questione a parte riguarda la dimensione legislativa, che è complessa e presenta numerosi elementi 
di contraddittorietà, soprattutto a livello di circolari applicative, ma anche nelle indicazioni provenienti da 
Ministeri diversi. Anche il linguaggio criptico a volte non facilità una interpretazione uniforme delle 
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norme e porta a visioni molto diverse tra ufficio ed enti pubblici (ad esempio i Ministeri stessi) circa il 
 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

disabilità psichica, che ha portato 

Percorsi di formazione prof
Franco Angeli, 2007). Le persone con disabilità psichica (come confermato anche negli altri casi di studio 
presi in esame) presentano delle peculiarità che richiedono interventi fortemente professionalizzati e 
specifici, in grado di gestire forme di disabilità che non hanno un andamento lineare, ma che, nel corso 
del tempo, si presentano con picchi di intensità e periodi di regressione. Per questo motivo la provincia di 
Genova ha sperimentato una serie di percorsi mirati realizzati in collaborazione con soggetti esterni, 
esperti in questo tipo di patologie. 
Da segnalare anche la capacità del servizio di coinvolgere imprese non in obbligo, ma che scelgono 
spontaneamente di assumere 

relazione con la capacità del servizio di costruire non solo relazioni dirette con le imprese e di utilizzare 
forme di comunicazione chiare ed adeguate, ma anche con la presenza di una storia e di una tradizione 
consolidata che aiuta a costruire una cultura ben disposta di accoglienza nei confronti delle persone con 
disabilità. 
Da alcun
investendo sul sistema delle convenzioni ex art. 14 che consente alle imprese in obbligo di affidare una 
commessa ad una cooperativa che assume persone con d

collocare. 
Un altro servizio offerto è la disponibilità di un orientatore per i lavoratori che chiedono aiuto per la 
ricollocazione o perché, nel corso del tempo, è cambiata la loro condizione di disabilità. Di fronte 

procede con una vera e proprio ricollocazione una volta sentito il comitato tecnico. 

sostanziale non occupabilità, ma senza certificazione di disabilità. Questo progetto, svolto in 
collaborazione con i servizi territoriali, permette di occuparsi di soggetti in una area grigia per i quali non 
sono presenti altri interventi di tipo specifico. 

I margini di miglioramento 

Sul rapporto con le imprese viene sottolineato come sarebbe importante alimentare una comunicazione 
ancora più capillare, in particolare per quanto riguarda il tema della . Ad 
oggi la dirigente del servizio scrive ogni anno a ciascuna delle imprese che hanno collaborato a 

ve risposte accorate che indicano come questa sia la strada giusta da 
perseguire. 
Rispetto ad alcune categorie classiche di disabilità (come ad esempio i non vedenti) per le quali i compiti e 

ento delle tecnologie digitali, è 
qualifiche equipollenti

2.000 per sbloccare situazioni che faticano a trovare una soluzione secondo le vecchie pratiche di 
inserimento. 
A livello più generale si auspica la possibilità di migliorare e aumentare le connessioni tra gli utenti e tutti 
i soggetti della filiera andando anche oltre il sistema delle convenzioni. Investire sulla semplificazione e 
sulla creazione di punti di riferimento unitari per le persone appare cruciale per migliorare la qualità 
dei servizi erogati.  
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B. VERCELLI 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

Il caso di Vercelli è stato scelto perché rappresentativo di una realtà territoriale della piccola provincia del 

disponibile, sia della sua composizione, fortemente differenziata tra area cittadina, area agricola, area 
industriale e area montana. 
Sul territorio non è presente una cultura radicata di intervento nel campo del collocamento mirato, il cui 
sviluppo è essenzialmente legato alla crescita del servizio previsto dalla legge 68/99. 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI VERCELLI 

Sistema regionale di riferimento:  Piemonte 

Bacino di riferimento: Piccola provincia 

Area geografica: Nord Ovest 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento mirato 

(media 2010+2011): 

1.752 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

10°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 209 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 402 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 229°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Provincia 

Composizione del CT  2 funzionari del servizio lavoro 

 2 rappresentanti dei servizi sociali territoriali 

 2 medici legali 

Sistemi di matching Esiste un software per la preselezione dei candidati (Flexibile), 

che però non viene sostanzialmente utilizzato per le persone 

con disabilità in quanto il matching in questo caso è molto 

più complesso che rispetto ai normododati. Il matching è 

quindi sostanzialmente manuale  

Sistemi di monitoraggio Tutoraggio svolto da soggetti della rete esterni al servizio 

(anche volontari) rispetto ai tirocini 

Grado di informatizzazione dei servizi (da analisi siti web) Alto per i cittadini, basso per le imprese 

Il modello organizzativo 

Il servizio prevede un dipartimento per il collocamento mirato delle persone con disabilità a
CPI della Provincia. Inizialmente il servizio era basato su più sedi territoriali in grado di presidiare un 

lavoro. Nel tempo, purtroppo, le carenze di organico hanno portato ad una concentrazione dei servizi solo 

ne è rimasta aperta solo una che però ha funzioni ridotte (solo ricevimento e colloquio di iscrizione), 

altro è in posizione piuttosto defilata rispetto alla geografia della provincia) della gestione dei rapporti 
con le aziende, risulta particolarmente gravoso perché, quando è necessaria una visita o un incontro 
diretto, si devono spendere molte ore in trasferimenti. 
Dal punto di vista del processo di accoglienza e gestione degli iscritti  il servizio funziona in questo 
modo: 
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c. 

sportello con la certificazione che attesta la propria invalidità; 

d. ocamento mirato, ma 

non risulterà occupabile fino a che non sarà stata compiuta la visita prevista dalla legge presso 

 

e. 

quindi la responsabilità di presentarsi nuovamente allo sportello per consegnarlo e passare 

quindi nella lista delle persone candidabili. 

f. Il colloquio iniziale è fondamentale per comprendere anche quali siano le esigenze particolari 

della persona e per individuarne specifiche criticità. Ad esempio per le persone che manifestano 

disagio psichico viene attivato un servizio specifico di psicologi clinici che stilano una relazione 

più dettagliata della situazione, che sarà poi presa in considerazione da parte del Comitato 

Tecnico per valutare la congruenza tra le caratteristiche del candidato e il posto di lavoro per il 

quale viene proposto. 

g. Tutti i soggetti iscritti nelle liste possono candidarsi per ogni posto di lavoro per il quale è 

presente una richiesta. Anche in questo caso sono le singole persone che devono monitorare le 

offerte presenti e presentare autonomamente la propria candidatura. Alla candidatura può 

seguire un colloquio di valutazione. 

h. 

presenta al CT. 

i.  occuparla, 

verificando la compatibilità dei singoli casi, in una prospettiva socio-sanitaria. 

j. 

scelta. 

ione automatica dei candidati. Per ogni posto 

le e poco 
efficacie. Con il nuovo procedimento descritto in precedenza, sono le persone con disabilità che si devono 
proporre rispetto ai posti disponibili. Questo consente di avere un colloquio più diretto tra persona con 
disabilità ed ufficio, ma anche c
ciascuno. 

monitoraggio viene realizzata come previsto dalla legge. In questo caso il servizio si avvale di 
personale esterno espresso dal territorio, secondo forme diverse in base alle esigenze della persona e del 
territorio. Tra i soggetti che collaborano in questa fase si segnala una associazione di psicologi volontari 
che accompagnano le persone con invalidità psichica. 
Il Comitato Tecnico è nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia ed è composto 
da 6 membri: 2 funzionari del servizio lavoro; 2 rappresentanti dei servizi sociali del territorio e 2 medici. 
Viene normalmente convocato una volta al mese, a meno che non ci siano situazioni di particolare 
necessità. Svolge principalmente la funzione di verifica della compatibilità tra il profilo della persona e la 
posizione occupazionale offerta, secondo un approccio medico, ma anche tenendo conto degli elementi 
sociali. 
In precedenza il CT veniva c
serie di lavori, ma in questo modo lavorava in maniera non specifica ed era quindi meno efficace. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Il servizio è puntuale ed efficace nella risposta alle esigenze sia dei cittadini che delle imprese. La 

raggiungere buoni obiettivi di efficacia, ma anche una attenzione peculiare alle singole persone, che 
rappresenta un importante valore aggiunto del servizio. Questo è possibile anche grazie ad una 
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conoscenza specifica dei singoli casi, facilitata dalle dimensioni ridotte del territorio di riferimento, che 
 persone tra i diversi servizi ed un efficace lavoro di rete 

I punti di forza individuati dagli operatori sono principalmente due: 
1.  

 tirocini di inserimento lavorativo pagati dal pubblico; 
 rimborsi ai soggetti per il trasporto al luogo di lavoro; 

  
 finanziamenti a fondo perduto per le aziende, sia per incentivare la stabilizzazione 

occupazionale sia per riqualificare il dipendente o specializzare il candidato; 
 messa a disposizione di un tutor aziendale che sostiene per alcune ore il disabile 

 

 progetti di stabilizzazione occupazionale ai disabili che sono già inseriti in una struttura e, 

cambiando mansione o postazione); 
 offerta consulenti specialistici alle aziende per qual che riguarda il dipendente con disagio 

psichico; 
 

2. le piccole dimensioni del territorio che consentono una conoscenza capillare delle situazioni. 

I fattori di rischio 

Dal punto di vista del contesto è importante segnalare che, secondo quanto indicato dalla responsabile 
del servizio il 70% delle persone disponibili al lavoro non sono né subito occupabili, né autonome nella 
ricerca del lavoro. Oltre a questo, sono spesso persone portatrici di problematicità multiple (casa, necessità 
di contributi economici per le spese quotidiane, richiesta di un contatto umano e di un sostegno 

allargata. In questi ultimi anni in cui la crisi economica è stata più acuta queste richieste stanno 

un progetto, perché  
 

1. La carenza di organico che ha costretto a concentrare il servizio sul comune capoluogo 

tralasciando le sedi periferiche; 

2. 

tessuto sociale e produttivo, che comporta anche la difficoltà di gestire da un unico centro le 

relazioni con le diverse aree; 

3. La scarsa dimensione complessiva della domanda di lavoro e la difficoltà a far comprendere alle 

un sistema coercitivo, collocare le persone con disabilit

comporta essenzialmente uno schiacciamento della domanda attorno alla forma del tirocinio 

 

4. La difficoltà a dare una stabilizzazione lavorativa del disabile, a cui spesso si riescono ad offrire 

solo collocamenti di breve durata; 

5. La scarsa presenza sul territorio di cooperative sociali di tipo B (una decina in tutto) e la scarsa 

disponibilità di posti di lavoro per le persone con disabilità; 

6. La difficoltà a costruire progetti di responsabilità sociale con le imprese; 

7. La persistenza di barriere architettoniche che rappresentano ancora ostacoli insormontabili per 

 

8. Il problema del collocamento del disabile nel momento in cui viene meno la famiglia di origine; 
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9. La necessità di creare un sistema efficace di passerelle tra il mondo della scuola e il mondo del 

lavoro; 

10. Le lacune della documentazione a monte della presa in carico della persona con disabilità da 

parte del servizio (schede di invalid

comprendere con chiarezza la situazione delle residue capacità dei soggetti. Da questo punto di 

vista è critica anche la gestione della tempistica per avere la documentazione che si aggira tra i 

6 e  

11. La necessità di rivedere alcuni aspetti della legge 68/99, il cui impianto di base è ottimo, ma che, 

nel tempo, ha visto un allargamento delle maglie e una crescita delle difficoltà di gestione da 

 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

presso le aziende. Questa azione non si è strutturata in un progetto specifico, ma scaturisce dal rapporto 

presentarsi direttamente alle aziende e alle agenzie di lavoro private, evidenziando i propri diritti e i 
vantaggi che le imprese potrebbero avere da una loro assunzione. 

enti territoriali di lavorare sulla costruzione di una matrice di competenze e di un sistema di presa in 
carico di rete. 

I margini di miglioramento 

I margini di miglioramento sono da identificare soprattutto nel miglioramento del rapporto con le 
imprese e dei servizi a loro rivolti; nel miglioramento della comunicazione (mancanza di materiale 
informativo e di strumenti adeguati per creare una cultura diffusa sul tema); nella capacità di costruire un 
sistema di collegamento con il mondo della scuola. 
Più in generale appare centrale che le politiche del lavoro a livello regionale possano essere meglio 

poi non ci sono reali prospettive di collocamento. 
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C. MILANO 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

Milano è stata scelta in quanto realtà metropolitana con un tessuto produttivo particolarmente forte e 
con un numero di utenti molto elevato. Rappresenta il sistema regionale Lombardo, con un reticolo molto 
forte e strutturato di imprese tradizionali, di cooperative sociali e di servizi che lavorano a livello 
territoriale attorno ai temi della disabilità. Particolarmente importante la convergenza tra servizi pubblici 
e servizi privati, gestita attraverso il sistema delle doti, 
milanese pone verso le aziende del territorio, tanto che (fatta salva la situazione delle aziende che devono 
essere ricondotte alla legalità) il 100% delle persone con disabilità da inserire nel contesto aziendale sono 

 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI MILANO 

Sistema regionale di riferimento:  Lombardia 

Bacino di riferimento: città metropolitana 

Area geografica: Nord Ovest 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento mirato 

(media 2010+2011): 

19524 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

6°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 4841 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 1519 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 78°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Provincia 

Composizione del CT  Medici ASL 

 Assistenti Sociali 

 Esperti in formazione 

 Esperti in inserimento lavorativo 

 Funzionari provinciali 

Sistemi di matching  Informatizzato, ad accesso diffuso 

Sistemi di monitoraggio  

Grado di informatizzazione dei servizi  Particolarmente avanzato soprattutto per le imprese 

Il modello organizzativo 

Secondo i referenti del servizio intervistati il modello del servizio può essere caratterizzato da 3 aggettivi: 
- mirato: perché prima non era mirato; 

- condiviso: la L. 68/99 prevede la partecipazione attiva di tutti i soggetti; 

- partecipato: le soluzioni dovrebbero coi  

Inoltre è particolarmente importante tenere a mente che il sistema lombardo delle doti prevede una forte 
integrazione tra pubblico e privato, con una delega al privato di azioni che il pubblico non riesce a 

deboli. 
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Il servizio offre alle persone con disabilità principalmente i servizi amministrativi e certificativi previsti 
dalla legge. O
disposizione degli utenti: 

 valutazione del potenziale e delle competenze; 

  

 servizi di matching  

Sul fronte delle imprese, oltre ai servizi previsti dalla legge, vengono svolti servizi di consulenza che 
accompagnano le imprese a conoscere meglio la legge 68/99. In particolare vengono messi in campo: 

 

 

 servizi di consulenza, come per esempio quelli di matching, tra il mondo 

disabili, fornendo dei curricula per la selezione; 

 servizi di inserimento lavorativo. 

esempio la Fondazione don Gnocchi per i carrozzati e una azienda di Confcommercio per quanto riguarda 
la formazione in ambito alimentare) che offrono un servizio più adeguato in relazione al tipo di disabilità, 
al territorio a la tipo di competenza professionale che si intende rafforzare. 
Dal punto di vista del processo di accoglienza e gestione degli iscritti  il servizio funziona in questo 
modo: 

a. 

sportello personalmente o attraverso un proprio delegato; 

b. 

le informazioni sui propri diritti; 

c. A questo punto la persona ha il diritto di avere un bilancio delle competenze che può essere 

svolto dal CPI, o da altri enti accreditati; 

d. 

base alle richieste che pervengono dalle aziende; 

e. A fronte di una richiesta che perviene da parte di una azienda, il CPI interroga la banca dati 

 

f. camento mirato, con 

 

Il Comitato Tecnico si occupa principalmente di valutare le richieste e di verificare la compatibilità delle 
mansioni in caso di aggravamento delle condizioni di salute; inoltre valuta la possibilità di proseguire i 
tirocini oltre la durata dei 24 mesi. Si incontra ogni 2-
Commissione Tripartita ed è un organismo tecnico. 
Generalmente il CT lavo
datori di lavoro che inviano una segnalazione in merito alla presenza di problemi a continuare a fare lo 
stesso lavoro perché hanno un aggravarsi dei problemi di salute 
modificata in modo tale che il lavoratore non è più in grado di fare lo stesso lavoro. Se il CT ritiene che il 

le 
mansioni disponibili, va in azienda e verifica se il lavoratore può continuare a fare il lavoro di prima, 

esistono altre mansioni o posizioni adatte 
procedimento a volte ha bisogno di 6 mesi per essere completato, in caso di urgenza interviene 

 
In altri casi vengono portate al CT situazioni per cui è necessario svolgere delle verifiche di compatibilità 
delle mansioni rispetto agli inserimenti di ufficio, o richieste specifiche relative ai tirocini. 
Il matching viene fatto attraverso un sistema informatizzato che consente di selezionare le persone più 

sono molto più alti di quelli disponibili attraverso il database. 
In alcuni casi il matching viene svolto dalle AFOL che hanno accesso alla banca dati. In ogni caso si cerca 
sempre di evitare un contatto diretto, senza un filtro precedente tra i candidati e le aziende per evitare 
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che, rispetto alle posizioni aperte si presentino in azienda soggetti che hanno bisogno di percorsi di tutela 
ed accompagnamento più lunghi. 

specifiche di monitoraggio  interventi specifici in 

valutare mansioni e difficoltà e risolvere eventuali problematicità che si sviluppassero nel rapporto di 
lavoro. 
Sul fronte della comunicazione è molto importante il lavoro svolto con le imprese e le associazioni di 
imprese per favorire la diffusione di una maggiore conoscenza della legge, che favorisca un approccio 
culturale sempre più aperto nei confronti delle persone con disabilità. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Il  mette a disposizione una serie di risorse che possono essere utilizzate a 
supporto degli interventi di formazione ed orientamento dei lavoratori, appoggiandosi agli enti 
accreditati. Questo da un lato amplia notevolmente la platea dei soggetti che possono intervenire 
attivamente a supporto delle persone con disabilità, favorendo una presa in carico più specifica e 
competente dei soggetti. Il sistema delle doti è basato su due pilastri: la centralità della persona e la 
libertà di scelta. Il destinatario della dote, è la persona, è il soggetto. È lui quindi che si deve attivare. Deve 
essere lui a prendere in mano la situazione e decidere come spendere questa dote, per cercare, mantenere 
e non perdere il lavoro. Si tratta quindi di un processo che richiede un ruolo fortemente proattivo del 
soggetto, che però, quando non ha gli strumenti necessari per esercitare questo tipo di diritti va 
sostenuto. Da questo punto di vista è particolarmente importante il ruolo delle associazioni. 
La dimensione della rete è particolarmente importante per garantire un buon funzionamento del 
servizio. Da questo punto di vista ci sono relazioni strette sia con il sottocomitato disabili della 
Commissione Provinciale Formazione Lavoro, sia con gli altri attori istituzionali del mercato del lavoro, sia 
con le associazioni dei disabili. A questo riguardo è fondamentale il ruolo occupato dalle cooperative di 
tipo B che, soprattutto in questo frangente particolarmente critico per i mercato del lavoro, svolgono un 
ruolo indispensabile per garantire una collocazione a molte persone con disabilità soprattutto di tipo 
psichico, espulse dal mercato del lavoro e difficilmente ricollocabili. 

I fattori di rischio 

Anche a Milano il problema del matching è forte soprattutto per la distanza registrata tra le richieste 
delle imprese e le caratteristiche delle persone in carico al servizio, non solo per quanto riguarda la 
situazione di disabilità, ma a livello di competenze e qualifiche.  
Inoltre la disabilità sta cambiando con una forte crescita della disabilità psichica, che comporta molti più 
problemi di collocamento e che ha bisogno di contesti e di tempi di inserimento completamente diversi 
rispetto alle persone che hanno condizioni di disabilità fisica. Queste differenze, ad oggi, non sono 
riconosciute dalla normativa in vigore, e su questo aspetto, a detta dei referenti del servizio andrebbe 
fatto un intervento specifico a livello legislativo. 

 costituisce ovviamente un particolare fattore di complessità, soprattutto per 
quanto riguarda la funzione del Comitato Tecnico. Il grande numero di casi trattati, infatti, rende 
complessa la realizzazione di interventi specifici e mirati. 
Nel corso del tempo il servizio ha visto una progressiva riduzione del personale, che ne ha fortemente 
ridotto la capacità operativa. In particolar modo si sono ridotte le possibilità di dare consulenza ai servizi 
territoriali e di gestire un rapporto più diretto con le imprese, che avrebbe favorito sicuramente una 
maggiore efficacia degli interventi. 
Rispetto al CT un elemento di criticità è legato alla lunghezza per lo svolgimento delle pratiche di fronte 

chiusa una pratica a fronte di una richiesta giustificata è eccessiva. 
Il sistema delle doti e la presenza di un mercato dei servizi in cui pubblico e privato spesso competono 

servizio del collocamento mirato. Il servizio non sempre riesce ad esercitare il controllo desiderato e ad 
identificare quali siano gli operatori che lavorano meglio. A questo scopo, in collaborazione con la 
Regione Lombardia si stanno introducendo dei para
fase preliminare. 
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Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

che porta una molteplicità d

di grande cambiamento rispetto a quanto osservato in altri contesti, in quanto gli utenti possono 
rivolgersi ad una pluralità di soggetti per richiedere le medesime prestazioni. Questo comporta un rischio 
di minore controllo da parte del servizio di quanto avviene concretamente nei processi di presa in carico, 
rappresentando il lato negativo della medaglia. 

imprese di dare commesse a cooperative di tipo B che assumono persone con disabilità per svolgere le 
mansioni richieste. Questo perm
qualificato di quello generalmente necessario per espletare i compiti e le funzioni principali svolte 

 

I margini di miglioramento 

zione del servizio, il dirigente vorrebbe procedere ad una riorganizzazione 
del personale 

ro di aziende da seguire nel 
 

Allo stesso tempo appare importante procedere sulla via della semplificazione, consentendo alle aziende 
di svolgere tutte le pratiche amministrative online. 
In questa direzione va anche il desiderio di liberare risorse dagli adempimenti di tipo amministrativo 
(controllo amministrativo), portandole ad un maggiore impegno attorno alla valutazione di efficacia delle 
azioni svolte. 
Rispetto al sistema delle doti i margini di miglioramento sono piuttosto ampi, nella direzione della 
identificazione di strumenti di valutazione di impatto e di risultato in grado di consentire al servizio un 

icienza dei diversi attori presenti sul territorio. 

La trasferibilità del modello 

Dal punto di vista della trasferibilità del modello gli elementi che sembrano essere più interessanti e 
significativi sono quelli relativi ai processi di semplificazione burocratica e in particolare alla loro 
completa informatizzazione, e la cura del rapporto con la cooperazione. 
Il primo fattore rappresenta un aiuto consistente alle imprese che continuano, nella maggior parte dei 
casi, a vivere il collocamento mirato come un obbligo e che, se facilitate dal punto di vista 
burocratico/amministrativo migliorano la loro predisposizione generale rispetto al problema. 
Il secondo fattore rappresenta un passaggio cruciale anche per il futuro in relazione al fatto che da una 

nserimento delle persone con disabilità nel pubblico è limitata per il blocco delle assunzioni e per il 

aziende sono spesso molto più alte di quelle di cui dispongono (anche solo a livello di titolo di studio) le 
persone in carico al servizio. Da qui nasce la centralità delle cooperative sociali di tipo B che non solo 
riescono ad assorbire lavoratori con disabilità, ma sono anche attrezzate per seguirle nella loro evoluzione 
lavorativa ed umana.  
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D. BOLOGNA 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

città di grandi dimensioni in un contesto economico particolare e con un sistema dei servizi territoriali 
particolarmente sviluppato, in cui, in particolare per le persone con maggiori difficoltà, i servizi per il 

sona più ampio ed articolato. 
Altro aspetto peculiare del modello bolognese è che la maggior parte degli inserimenti lavorativi delle 
persone con disabilità avviene autonomamente, anche al di fuori delle imprese inserite nel percorso. 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI BOLOGNA 

Sistema regionale di riferimento:  Emilia Romagna 

Bacino di riferimento: Città metropolitana 

Area geografica: Nord Est 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento 

mirato (media 2010+2011): 

8642 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

9°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 1231 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 515 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 60°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Dirigente Provinciale Collocamento Mirato 

Composizione del CT  Dirigente Provinciale 

 Medico Inps 

 Componenti eletti dalle parti sociali 

Sistemi di matching Matching informatico per la creazione delle liste + matching 

manuale 

Sistemi di monitoraggio Legato a tirocini e tutoraggi in azienda 

Grado di informatizzazione dei servizi  Elevato in termini di materiali presenti online 

Il modello organizzativo 

A livello locale è dal 1985 che vengono realizzati progetti mirati di transizione al lavoro. Nel tempo, 
tuttavia la situazione è molto cambiata sia in termini di numeri (dai 30 progetti iniziali ai 300 attuali 

 è 
decisamente inferiore a quello delle persone iscritte e seguite dal servizio e dopo che nel 2000 i 
disoccupati disabili erano solo il 2% della popolazione, negli anni successivi la situazione è 
progressivamente peggiorata. 
Dei 10.000 iscritti al collocamento mirato solo un terzo circa è disponibile al lavoro, mentre la rimanente 
parte è generalmente inserita in percorsi socio-riabilitativi che non hanno come priorità il lavoro, ma 

iva. 
Il servizio si concentra su quella parte di utenza che ha maggiori problemi a sviluppare percorsi autonomi 
di accesso al mondo del lavoro, stante una buona capacità del tessuto locale di assorbire persone con 
disabilità 
Dal punto di vista del processo di accoglienza e gestione degli iscritti il servizio funziona in questo 
modo: 
a. 

di tutti i documenti necessari e procedere con il colloquio; 
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b. Al 

raccogliere le informazioni e comprendere che tipo di intervento si può fare. Questo colloquio è 

propedeutico alla definizione di un patto di servizio con la persona con disabilità; 

c. La persona iscritta può essere già pronta ad essere avviata alla fase di incrocio tra domanda ed 

offerta, altrimenti viene indirizzata verso altri percorsi preliminari di sostegno e formazione. In alcuni 

casi manca completamente il cv ed è necessario costruire un progetto ad hoc; 

d. Le persone considerate avviabili sono poi gestite dalla banca dati e selezionate in caso di richieste di 

lavoro compatibili con le loro caratteristiche; 

e. Le offerte di lavoro sono inserite sul portale del servizio e possono essere visionate direttamente dagli 

iscritti che contattano direttamente gli operatori. A fronte di una candidatura spontanea è 

percorso lavorativo con la situazione della persona con disabilità e procede, eventualmente, ad una 

azione di ri-orientamento. 

f. 

portati i nominativi al CT per una verifica della compatibilità; 

g.  

Nei casi in cui le persone con disabilità abbiano bisogno di un progetto dedicato di avvicinamento al 
lavoro gli strumenti che vengono messi in campo sono molteplici e vanno dai tirocini di formazione in 

sono finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo. 

al lavoro, che in alcuni casi vanno ridimensionate e, in altri, contestualizzate rispetto alla situazione 

poter accedere al mondo del lavoro così come si era immaginato. 
Tutte le informazioni sui soggetti sono informatizzate e disponibili agli operatori. 
Il CT è composto anche da esponenti delle parti sociali, in base ad una legge regionale che recepisce una 
logica concertativa che di fatto è entrata anche in questo organismo. Ciò comporta che le riunioni del CT 
a volte travalichino la dimensione puramente tecnica e comportino anche un dibattito con caratteristiche 
più politiche. Il CT interviene soprattutto nel caso degli avviamenti numerici, dove è necessario stilare una 
graduatoria, valutando se le persone indicate siano compatibili con le posizioni richieste. 
Il servizio mantiene nel tempo azioni di monitoraggio specifiche, che possono durare anche diversi anni e 
che vengono attivate in modo particolare di fronte alla presenza di difficoltà espresse dalla persona o 

atiche particolari, il servizio attiva percorsi di affiancamento con i 
tutor per affrontare efficacemente il problema. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Il fatto di seguire costantemente le persone inserite nel mondo del lavoro monitorando l
situazioni è fondamentale per ridurre al minimo situazioni di espulsione che rappresentano un costo 

rappresenta un elemento di prevenzione fondamentale, che consente anche un significativo risparmio 
economico e di energie. 
Un secondo fattore di successo è la conoscenza capillare delle aziende e la presenza di relazioni costanti 
per cogliere il cambiare delle esigenze o per intervenire tempestivamente in situazioni di difficoltà. Anche 
in questo caso è particolarmente importante il lavoro di informazione e ascolto delle imprese, che 
consenta di far comprendere con precisione non solo quali siano gli obblighi, ma anche le opportunità 
derivanti dalla legge 68/99. 
La sensibilità diffusa del territorio rappresenta comunque un fondamentale punto di forza del servizio, 
che consente di fare leva sul principio di solidarietà. 
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I fattori di rischio 

I fattori di rischio si concentrano innanzitutto sulla mancanza di posti di lavoro. Questo ha inciso 

direttamente dalla filiera formativa, ma anche sul ricollocamento degli adulti e delle persone più 
qualificate. Esplode quindi un problema sociale che si riversa sul servizio e che rende più complessa la 
gestione del lavoro. 
A questo riguardo alcuni utenti avrebbero bisogno di una presa in carico anche di tipo sociale e, 
comunque, di percorsi più lunghi di avvicinamento al mondo del lavoro, da svolgere anche con gli altri 
servizi territoriali. Questa azione, però, non è sempre possibile in quanto a volte sono gli stessi utenti a 
non voler accedere ad altri servizi, poiché faticano a cogliere come prima di poter entrare positivamente 
sul mercato del lavoro debbano rafforzare altre competenze di base sulle quali sono particolarmente 
deboli. Inoltre, in questa fase storica, i servizi territoriali sono spesso in sovraccarico e non riescono a far 
fronte anche a queste richieste. Allo stesso tempo cambiano le tipologie degli utenti con un numero 
crescente di persone che derivano la loro disabilità da patologie cardiache o tumorali, di persone con 
disabilità over 45enni o di origine straniera. Per tutte queste tipologie è necessario sperimentare nuovi 
approcci e soluzioni, ma anche una diversa capacità di definire le situazioni di bisogno e un nuovo patto 
sociale. 
Un terzo problema riguarda il software per il matching. Le situazioni e i percorsi hanno un livello di 
soggettiv
continua ad essere fondamentale, soprattutto perché le richieste delle aziende sono sempre particolari e 

numeri degli utenti rende indispensabile un trattamento automatico dei dati. Questo vale soprattutto per 
ottimizzare la gestione dei casi meno gravi. 
Rispetto ai CT si riscontra come le disposizioni di legge attuali consentano una interpretazione molto 
ampia e portino ad una organizzazione del CT e delle sue funzioni molto diversa da caso a caso. 
Al di là delle questioni tecniche o delle condizioni del mercato del lavoro, rimane comunque sempre 
rilevante il problema culturale, con la diffusione di numerosi stereotipi che rendono difficile vedere la 

della diversità e della disabilità in tutti i contesti. 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

Il lavoro con le cooperative di tipo B è particolarmente prezioso, perché consente di realizzare percorsi di 
transizione, che consentono alle persone con disabilità di iniziare il percorso in un contesto più protetto, 
prima di accedere al mercato del lavoro tradizionale. 
Altri progetti sperimentali particolarmente significativi sono: 

 

architettoniche, la valutazione delle diagnosi plurime. 

 

traumatizzati, le persone che hanno subito incidenti, mielolesioni, ictus, ecc. in modo che aver 

effettuato i progetti di transizione, ecc. possano lavorare presso altre imprese oppure vengano 

aiutati e supportati a fare autoimpresa.  

Infine, particolarmente importanti sono i percorsi di transizione scuola lavoro, attivati mentre la persona 
con disabilità 
efficace. 
Sul fronte della comunicazione merita di essere segnalato il logo delle aziende solidali, per il quale la 

tti gli anni le aziende virtuose, cioè quelle che nel corso 
degli anni hanno collaborato con il servizio. 

I margini di miglioramento 

Un problema evidenziato dai referenti del servizio riguarda la situazione delle persone inserite negli anni 
ono in età avanzata e, spesso, senza più la famiglia di origine in grado di sostenerli. Queste 
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persone faticano particolarmente, oggi, a rimanere in una situazione lavorativa e le stesse aziende 
chiedono un intervento che porti ad una evoluzione del servizio in grado di farsi carico di queste 
situazioni particolari, soprattutto in quei casi in cui la crisi aziendale compromette la possibilità di 
mantenere il posto di lavoro. 
Da un punto di vista più tecnico viene chiesto di intervenire sul repertorio delle qualifiche del sistema 
informativo che è inadeguato al fine del matching in quanto obsoleto. 
Un altro elemento di azione dovrebbe consentire una unificazione dei procedimenti amministrativi tra 
provincia e provincia e una maggiore collaborazione tra i diversi uffici del collocamento mirato delle 
singole province. In questo momento, infatti, alcuni elementi di disomogeneità anche solo nella codifica 
delle professioni rende molto difficile consentire il dialogo tra i diversi sistemi. Allo stesso modo è 
necessaria una maggiore uniformità dei procedimenti e della modulistica per le aziende, ancora troppo 
diversa da territorio a territorio. 
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E. PADOVA 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

Padova è stato scelto come caso rappresentativo del sistema regionale Veneto, e come esempio di grande 
provincia del Nord Est, ovvero di un territorio ad alta densità di piccole e medie imprese. Il modello è 
interessante per la presenza di una organizzazione che prevede più sedi territoriali che si appoggiano ai 
CPI. 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI PADOVA 

Sistema regionale di riferimento:  Veneto 

Bacino di riferimento: grande provincia 

Area geografica: Nord Est 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento mirato 

(media 2010+2011): 

3670 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

3°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 634 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 814 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 222°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Università 

Composizione del CT  Medico legale e medico del lavoro 

 Operatore SIL 

 Funzionario provinciale 

Sistemi di matching Matching informatico (Ergonet) + manuale 

Sistemi di monitoraggio Su tirocini e tutoraggi in azienda + verifiche periodiche 

Grado di informatizzazione dei servizi  Elevato per il matching e per i servizi offerti dal portale 

Il modello organizzativo 

Il servizio si struttura attraverso una sede centrale e degli uffici periferici appoggiati ai centri per 

con le aziende. 
Anche in questo caso è la persona con disabilità che deve iscriversi al servizio e seguire un iter che si 
compone di tre passaggi fondamentali: 

a. accoglienza; 

b. orientamento; 

c. segnalazione delle offerte di lavoro. 

Tutti i servizi vengono erogati allo sportello, ma è possibile r

dei servizi. 
i valutare 

sviluppato. 
Come negli altri servizi esaminati le persone che si iscrivono al servizio presentano situazioni in cui la 
disabilità si intreccia al disagio sociale, con una aspettativa di presa in carico complessiva dei problemi 
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della persona. Lo spirito del servizio, tuttavia, è quello di promuovere la proattività e la capacità dei 
soggetti di trovare soluzioni autonome. Le persone con disabilità che hanno però maggiori risorse, di 
solito non si appoggiano ai servizi del collocamento mirato. 

con disabilità che con le aziende. Il software regionale viene utilizzato essenzialmente per verificare la 
presenza di scoperture tra le aziende. 
Il CT è costituito da tecnici (fondamentale la figura del medico legale e del medico del lavoro) e da 
operatori. Svolge un ruolo essenzialmente tecnico di verifica delle indicazioni che rendono compatibile 

collocamento mirato. Anche il CT è organizzato in sottocomitati territoriali (3) che si riuniscono 

sottocomitati. Il CT non è attivato su tutti i casi di pertinenza del servizio, ma solo su quelli per cui è 
necessario un particolare percorso di accompagnamento o di mediazione, che richiede una valutazione 
complessa. 
 
Dal punto di vista del monitoraggio vi è una attenzione costante sui tirocini con la presenza di un tutor 

Rispetto agli inserimenti lavorativi più tradizionali vengono fatte verifiche periodiche, soprattutto nei casi 
 

Anche a Padova si pone grande attenzione agli strumenti di comunicazione, primo tra tutti il portale del 
servizio che offre informazioni e strumenti online sia alle persone con disabilità che alle aziende. Nei 
confronti delle imprese sono poi stati organizzati incontri dedicati con diverse rappresentanze per 
spiegare dettagliatamente la normativa e renderla più fruibile. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Anche in questo caso la gestione della dimensione relazionale appare un punto di forza imprescindibile 
del modello di intervento. Sia rispetto alla persona con disabilità, che nei confronti delle imprese appare 
cruciale sapere comunicare correttamente quali sono le risorse e i vincoli della situazione e orientare 
verso percorsi adeguati che ridimensionino aspettative e pregiudizi e incanalino il percorso lungo una via 
di fattibilità. Il servizio si pone come un centro di consulenza sia nei confronti delle aziende che nei 
confronti dei lavoratori con disabilità, mettendo a disposizione strumenti e servizi in grado di risolvere i 
problemi che vengono presentati. La cura della comunicazione nei confronti delle imprese ha consentito 
nel tempo un netto miglioramento delle disponibilità ad accettare gli inserimenti in azienda. Il servizio 
ogni anno trasmette alle imprese una comunicazione in cui indica obblighi e sanzioni rispetto al 
collocamento obbligatorio, ma anche i serv
da contattare. 
La presenza di un rapporto interistituzionale e tra le équipe molto collaudato rappresenta un punto di 
forza fondamentale del servizio, che consente una rapida comprensione dei problemi, anche perché i 
profili sono generalmente ben istruiti e documentati. Allo stesso modo il servizio opera in stretta 
collaborazione con tutti gli attori del territorio. 
Altro punto di forza è la rapidità delle risposte e lo snellimento delle pratiche burocratiche che consente 
di ridurre i tempi di attesa ed è valutato con particolare soddisfazione da parte delle imprese.  
Importante anche la capacità di realizzare un buon matching che porti ad una reciproca soddisfazione tra 
le parti e che consenta il mantenimento nel tempo del posto di lavoro alla persona disabile. In questa 
direzione vanno segnalate anche le azioni formative e professionalizzanti tese a migliorare le skill delle 
persone con disabilità e renderli maggiormente in linea con le richieste delle imprese. 

I fattori di rischio 

lucidità per descrivere numerose criticità che possono rappresentare un ostacolo per la gestione del 
servizio. Tra questi si segnalano: 

1. la difficoltà di gestire le relazioni con gli uffici INPS (al contrario di quanto accade per gli uffici 

INAIL); 
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2. la mentalità di alcuni imprenditori che continuano a mostrare una scarsa disponibilità e 

sensibilità rispetto al problema; 

3.  

4. la frammentarietà della normativa e delle diverse interpretazioni locali, che si interfacciano poi 

con i problemi delle legislazioni regionali e delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Ma 

anche una obsolescenza di alcuni dei concetti giuridici che contiene e che sembrano disallineati 

si presta alle funzioni e alle richieste che arrivano dalle imprese 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

Anche in questo caso appare importante poter usufruire a livello locale di un fondo dedicato in grado di 
finanziare gli interventi formativi e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Come avremo 

destinati rappresenta un elemento di forza dei modelli, che consente di realizzare interventi mirati e 
particolarmente adeguati nei confronti delle persone con disabilità. 
Durante lo studio di caso è stata messa in luce anche una sperimentazione rivolta ai non udenti che, 
attraverso la collaborazione con una loro associazione ha consentito la realizzazione di un percorso 
formativo attrav  

I margini di miglioramento 

In vista del futuro gli interventi che vengono proposti riguardano un miglioramento del sistema delle 
certificazioni ed un potenziamento della rete e della sinergia con gli altri attori del sistema come ad 

 
Dal punto di vista delle risorse strutturali il servizio è sotto organico e si può occupare solo dello stretto 
necessario. Il servizio ha necessità di personale particolarmente qualificato, in particolare di psicologi e di 
figure che conoscano da vicino le differenti realtà aziendali. Questo comporta anche la difficoltà ad 
accogliere personale in forza ad altri servizi della Provincia che per avendo il livello previsto dal contratto 
di lavoro, non ha le competenze specifiche necessarie per la gestione di questa tipologia di servizi. 

certificazione delle 
imprese (Bollino Blu) che ne attesti il grado di attenzione sociale. 
Dal punto di vista normativo si auspica il passaggio verso un sistema più attento a misurare ciò che una 
persona effettivamente riesce a fare (scheda delle capacità), più che le abilità che ha perso e, in 
particolare, ad una revisione profonda delle tabelle di invalidità. 
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F. TRIESTE 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

Trieste è stato scelto come caso di studio rappresentativo delle realtà medio piccole del nord est, e, in 
particolare del sistema regionale Friulano. Trieste ha anche la peculiarità di vantare una lunga tradizione 
nel campo della psichiatria, che, ad oggi, rappresenta uno dei fattori di intervento più problematici per i 
servizi del collocamento mirato a livello nazionale. 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI TRIESTE 

Sistema regionale di riferimento:  Friuli Venezia Giulia 

Bacino di riferimento: piccola provincia 

Area geografica: Nord Est 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento mirato 

(media 2010+2011): 

1577 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

7°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 169 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 167 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 106°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Provincia 

Composizione del CT  Dirigente Provinciale Lavoro 

 Rappresentante Sil 

 Rappresentante Inail 

 2 medici e 1 psicologo 

 1 operatore del CPI 

Sistemi di matching  

Sistemi di monitoraggio Su tirocinio e su richieste sui casi più problematici 

Grado di informatizzazione dei servizi  Elevato per il matching, medio per i servizi online 

Il modello organizzativo 

Gli accessi al servizio avvengono in modo diversificato: 
a. Gli utenti privi di certificazione o certificati, ma privi di diagnosi funzionale, sono accolti 

attraverso un intervento iniziale di tipo informativo, durante il quale vene consegnato un 

documento ap  

b. Gli utenti che hanno i requisiti di iscrizione (certificazione e diagnosi funzionale) incontrano 

tipula il patto di servizio, 

fissando anche il colloquio specialistico di presa in carico; 

c. Il colloquio specialistico viene svolto normalmente entro un mese dal colloquio iniziale e, in ogni 

ento soprattutto sulle abilità della 

quale è definito il progetto generale che sarà sviluppato nel corso della presa in carico; 
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d. A questo punto la persona fa pienamente parte del circuito. Tutte le informazioni fornite 

possono essere modificate in qualsiasi momento presentandosi allo sportello previo 

appuntamento; 

e. Sulla base del colloquio la persona può essere avviata immediatamente al lavoro, oppure essere 

indirizzata verso percorsi diversi di tipo formativo, orientativo o di tirocinio; 

f. Di fronte a situazioni molto complesse, il caso viene inviato al CT, soprattutto quando è 

necessaria una presa in carico complessiva che chiama in causa anche i servizi territoriali; 

g. Di fronte ad una richiesta da parte di una azienda il matching viene realizzato direttamente 

candidabilità per le posizioni che possono aprirsi. 

Il momento del colloquio è fondamentale per consentire alla persona si avere una visione realistica di 
quello che potrà fare. È un momento delicato perché spesso va a confliggere con le aspettative che, nel 
bene e nel male, la persona con disabilità si era fatta sulla propria vita. In questo frangente si insiste 
molto sul cercare di fare emergere le capacità attorno alle quali sviluppare un progetto formativo o di 
inserimento lavorativo. 
Il CT tante del SIL, da uno psicologo, 

prende quindi in esame tutti i casi, ma solo quelli che vengono segnalati. Non svolge solo un compito di 
verifica della diagnosi funzionale della congruità rispetto al posto di lavoro proposto, ma entra anche nel 
merito del progetto costruito sulla persona attraverso il finanziamento del fondo disabili. 
Come negli altri casi osservati in precedenza, i componenti del CT non ricevono alcun gettone di presenza 
e questo, in passato, ha originato alcuni problemi di partecipazione, ora risolti. La sua funzione di 
consulenza tecnica è fondamentale e, gli operatori intervistati, confessano che vedrebbero con favore un 
coinvolgimento più ampio, attualmente impossibile per il carico di lavoro che contraddistingue tutte le 
componenti del servizio. 

no del servizio è presente un software (Ergonet) che consente la 
gestione dei dati e dei casi in maniera informatizzata. Il sistema viene utilizzato anche per il matching 
rispetto alle offerte di lavoro e consente di selezionare rose ristrette di candidati da presentare alle 

 
Il monitoraggio degli inserimenti avviene nei casi più complessi o nel caso di tirocini formativi e può 
durare dai 6 ai 36 mesi. 
Dal punto di vista della comunicazione viene curato molto il portale del servizio, ma vengono realizzate 
anche brochure informative e convegni mirati a diffondere un atteggiamento positivo nei confronti della 
disabilità ed una informazione diffusa dei diritti e dei servizi disponibili sul territorio. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Con le aziende è stato costruito nel tempo un rapporto molto positivo tanto che gli operatori del servizio 

aiutare le imprese a percepire il collocamento dei disabili non tanto come un obbligo, quanto come una 
risorsa e di mostrare di essere attenti alle loro esigenze. La vicinanza con le aziende è espressa anche nella 
realizzazione di visite periodiche che non hanno tanto una funzione di controllo, quanto di supporto per 

 

I fattori di rischio 

Tra gli elementi di criticità, anche in questo caso emergono i problemi legati al collocamento dei casi più 
difficili: persone con bassa qualifica, persone che sono divenute disabili da adulte e che non possono più 
svolgere il lavoro che facevano in passato, disabili psichici. Negli ultimi anni sono anche aumentati i casi 

che non vengono quindi presi in carico dal servizio, ma ne rallentano la funzionalità. 
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Al di là di questo sono forti anche i problemi relativi alle risorse interne, con un organico 
sottodimensionato e a volte privo di formazione specifica e supervisione esterna, cosa che rende 

 
Difficile anche la collaborazione con gli assistenti sociali dei servizi territoriali, molto dispersi e 
frammentati. Per ora sono stati organizzati alcuni incontri di conoscenza, ma ci vuole tempo per poter 
affinare le esperienze. 

on la commissione medica integrata INPS/ASL, che non 
dialoga sostanzialmente con il CT. Le diagnosi funzionali che arrivano al servizio sono a volte carenti e 
questo mette molto in difficoltà con il rischio di vedere dilatati i tempi di effettivo inserimento lavorativo 
della persona. 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

laboratori di orientamento al lavoro che hanno il compito di fornire alla persona strumenti concreti per 
favorire una ricerca attiva del lavoro. 
Attraverso i finanziamenti del fondo provinciale sono state realizzate campagne di informazione e di 
comunicazione su due bandi uno dei quali dedicato alla creazione di impresa e indirizzato in maniera 
specifica verso le persone con disabilità. 
Lo stesso fondo provinciale consente di sostenere le aziende attraverso contributi per le assunzioni, per le 
attività di tutoraggio, di trasporto casa-  
Sul fronte della disabilitò psichica il servizio ha stipulato da anni una convenzione con i centri di salute 
mentale, che ha permesso una gestione migliore dei casi (particolarmente numerosi), soprattutto dal 
punto di vista sanitario. 

I margini di miglioramento 

Una indicazione di miglioramento che va nella direzione della semplificazione della velocizzazione delle 
procedure è quella che indica alla persona di cui viene certificata la disabilità di dotarsi della diagnosi 

amento mirato. Tale indicazione 

una accelerazione dei tempi di iscrizione e di ingresso nel mondo del lavoro. 
Per il resto viene confermata la centralità che ha il sostegno delle aziende, che deve rappresentare una 
priorità di intervento. Allo stesso modo è richiesta una maggiore integrazione a livello interprovinciale e 

e sistema produttivo ed 
economico. 
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G. LIVORNO 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

Livorno è stato scelto come caso di studio, in rappresentanza del sistema Toscano e della realtà delle 
piccole province del Centro Italia. Anche questo caso, come Padova, si caratterizza per la presenza di una 
sede centrale e di una serie di sedi periferiche. 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI LIVORNO 

Sistema regionale di riferimento:  Toscana 

Bacino di riferimento: Provincia 

Area geografica: Centro 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento 

mirato (media 2010+2011): 

3577 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

11°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 539 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 104 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 29°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT ASL 

Composizione del CT  Medico Legale ASL 

 Assistente Sociale ASL 

 Funzionario Provinciale Lavoro 

Sistemi di matching Non si effettua matching ma filtraggio delle candidature 

Sistemi di monitoraggio Su larga scala anche al di fuori dei tirocini con colloqui 

periodici a soggetti e aziende 

Grado di informatizzazione dei servizi (da analisi siti web) Sola divulgazione di informazioni e modulistica 

Il modello organizzativo 

Lavoro ha sempre avuto una notevole autonomia fin dalla sua creazione. È organizzato in un centro 
direzionale e in tre sedi periferiche e si avvale di personale in appalto per quanto riguarda figure 
professionali più specifiche quali tutor e psicologi. 
Il processo di gestione degli iscritti si svolge secondo alcune peculiarità specifiche rispetto a quanto 
osservato fino ad ora: 
a. 

ottemperanza alla legge regionale 32 che prevede che le persone con disabilità possano concorrere 

per gli stessi percorsi dei normodotati; 

b. Se la persona con disabilità porta al CPI la certificazione, viene segnalato al servizio per il 

collocamento mirato, dove avvengono le verifiche sulla documentazione e il soggetto viene inviato 

onale; 

c. Acquisiti gli esiti della visita è possibile identificare la necessità o meno di mediazioni, limitazioni o 

attuazione di percorsi particolari (come ad esempio i percorsi propedeutici per le persone con 

disabilità mentale); 
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d. A questo punto viene svolto un colloquio di orientamento approfondito in cui, in base alla relazione 

medica viene discusso con la persona quali sono le aspirazioni e le potenzialità; 

e. Di fronte alla richiesta di una azienda, il servizio espone il bando con la richiesta e raccoglie le 

autocandidature degli iscritti; 

f. Sulle autocandidature pervenute viene fatta una prima scrematura che verifica la coerenza tra 

domanda e richiesta (es. il titolo di studio) e i nominativi che rimangono vengono portati al CT che 

valuta caso per caso la compatibilità con le mansioni ed indica la necessità di eventuali limitazioni; 

g. 

colloqui e che restituisce al servizio un feedback sui colloqui effettuati (soggetti che si sono 

 

h. A questo punto avviene ancora un passaggio attraverso il CT che dà il nulla osta ufficiale. 

Contrariamente a quanto osservato negli altri casi, a Livorno il servizio non fa alcun matching, ma 
unicamente una scrematura dei requisiti minimi, lasciando il processo di selezione in parte alle 

 
Il servizio svolge sistematicamente anche visite aziendali per verificare le condizioni ambientali e la 
presenza di eventuali barriere architettoniche sul posto di lavoro. 
A Livorno fino ad ora la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico prevedeva un gettone di 
presenza che però attualmente è in discussione, per la costante riduzione dei fondi disponibili. Il ruolo del 
CT appare in questo caso ancora più centrale rispetto a quanto osservato in altri contesti, in quanto viene 
chiamato ad esprimersi su tutte le domande di lavoro e, in ultima istanza, compie il matching finale tra 
candidati e richieste delle aziende. Oltre a questo si occupa di valutare eventuali necessità di modifica 

 
Il monitoraggio viene fatto su larga scala e non solo sui tirocini, attraverso colloqui sistematici con le 
aziende e con i lavoratori con disabilità. Il tutor ha quindi un ruolo fortemente preventivo in quanto 
consente di individuare tempestivamente eventuali problematicità e di intervenire in tempo, appianando i 
contrasti e salvaguardando il posto di lavoro. Le attività vengono svolte essenzialmente in cartaceo. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Anche a Livorno appare fondamentale la capacità di costruire buone relazioni con le aziende, attraverso 
contatti continui e una attenzione specifica alle loro esigenze. Questo sta portando, in questo momento di 
crisi, anche ad un largo utilizzo dei tirocini che, se riferiti a persone con disabilità, hanno delle condizioni 
di durata e di vantaggio economico migliori rispetto a quelli previsti per i soggetti normodotati. 
Queste funzioni sono garantire soprattutto da tutor messi a disposizione dal servizio attraverso un 
appalto esterno. 
Importante è anche il lavoro di rete con gli altri soggetti del territorio (in particolare la ASL, ma anche i 
servizi comunali) che consente di intervenire in situazioni in cui la disabilità si accompagna anche a 
situazioni di particolare fragilità sociale. 

suoi operatori che 
da anni si occupano di questi aspetti ed hanno acquisito un livello di professionalità molto elevato. 

I fattori di rischio 

La riduzione delle risorse a disposizione e la riorganizzazione istituzionale delle province rappresentano 
due elementi di incognita molto forte rispetto al futuro del servizio che, fino ad oggi, ha utilizzato 
diffusamente le risorse del Fondo Sociale Europeo per finanziare i propri interventi. In questo momento 
alcune proposte di riforma legislativa a livello regiona
dei fondi per il lavoro rischia di esporre il servizio ad una grave carenza di risorse e a non permettere il 
finanziamento delle attività fino ad oggi realizzate. 
Questa situazione di incertezza mette a rischio tutte le progettualità del servizio, anche in relazione al 
fatto che non si sa chi avrà la titolarità giuridica del servizio nei prossimi anni, una volta che sarà 
ridefinito il ruolo e le funzioni delle province 
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Al di là di questo anche a Livorn

mesi dopo che il soggetto è stato inviato alla visita. Per ovviare a questo problema esiste un protocollo 
della Regione Toscana che consente al servizio di proseguire con il processo di inserimento già solo con la 

guadagnare circa 3 mesi. 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

Tra gli elementi di originalità vanno ricordati il GICO (Gruppo Interdisciplinare per il Collocamento 
Obbligatorio) e il GPC (Gruppo per il collocamento degli Psichiatrici), due gruppi di lavoro interdisciplinari 
che coinvolgono in primo luogo la ASL e poi i servizi territoriali e che consentono una presa in carico 
particolarmente efficace delle persone con problemi sociali e di quelle che hanno disturbi psichiatrici. 
Viene segnalato anche il servizio Formazione Lavoro che si occupa dei ragazzi in uscita dal sistema 
scolastico e che viene gestito attraverso un appalto esterno. 

I margini di miglioramento 

Le prospettive di miglioramento del servizio, in questo momento, appaiono schiacciate dai dubbi su quella 
che potrà essere la nuova organizzazione funzionale dei servizi al lavoro e la relativa disponibilità 
finanziaria. Gli operatori, da questo punto di vista sarebbero felici di poter mantenere nel futuro ciò che 
attualmente è attivo. 
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H. CROTONE 

Le motivazioni della scelta e i tratti peculiari del modello 

piccola provincia in un contesto socio-lavorativo particolarmente difficile. Il servizio si caratterizza per 
una forte incidenza di iscritti rispetto al totale della popolazione. 
 

SCHEDA DI SINTESI: UFFICIO DI CROTONE 

Sistema regionale di riferimento:  Calabria 

Bacino di riferimento: Provincia 

Area geografica: Sud 

Numero totale di iscritti nelle liste del collocamento 

mirato (media 2010+2011): 

3695 

Incidenza degli iscritti sul totale della popolazione 

residente al 31/12/2011 

22°/°° 

Numero totale di nuovi iscritti (media 2010+2011) 402 

Numero totale di avviamenti (media 2010+2011) 43 

Tasso avviamenti/iscritti in stock (media 2010+2011) 12°/°° 

Soggetto che esprime il presidente del CT Provincia 

Composizione del CT  2 Funzionari Provinciali 

 2 Medici Asl 

 1 Referente Servizi Territoriali 

 5 rappresentanti associazioni disabili 

Sistemi di matching Manuale 

Sistemi di monitoraggio Nel corso di tirocini e in situazioni critiche 

Grado di informatizzazione dei servizi  Assenza di pagine dedicate 

Il modello organizzativo 

Il servizio è organizzato su una sede centrale e una serie di presidi distaccati che consentono una 
Il processo di accoglienza segue il seguente iter: 

a. La persona con disabilità si presenta in una delle sedi periferiche dei CPI con la documentazione 

 

b. stiche 

e viene inserito nella banca dati; 

c. Le imprese che hanno un posto scoperto indicano al servizio la scopertura. Il servizio pubblicizza 

la richiesta con il dettaglio dei requisiti necessari e accoglie le candidature da parte degli iscritti; 

d. A questo p

a colloquio e tra i quali seleziona la figura ricercata; 

e. Un ultimo passaggio è quello che prevede la validazione della scelta da parte del Comitato 

Tecnico che valuta la congruenza tra le mansioni richieste e la scheda funzionale della persona 

con disabilità. 



  
40 

Il servizio mette a disposizione dei lavoratori anche supporti specifici per la compilazione dei curricula e 
per la lettera di autocandidatura, oltre che percorsi di tirocinio formativo per rafforzare le competenze 
richieste dai posti di lavoro disponibili. 
La selezione e il matching non avvengono per via informatizzata, ma con una controllo di scrematura 
rispetto alle autocandidature pervenute al servizio. 
Il Comitato Tecnico è convocato nel momento in cui vengono attivate delle assunzioni o dei tirocini ed 
ha la funzione di valutare la coerenza tra la situazione del disabile e il tipo di mansioni proposte. È 
previsto un piccolo gettone di presenza per i suoi componenti. Non ci sono scadenze fisse, ma molta 
elasticità in base al numero di casi da trattare e alla loro urgenza. 
Il monitoraggio è svolto in relazione ai tirocini, ma non sono previste altre azioni specifiche in questo 
senso. Il servizio interviene laddove si manifesta un problema o la prospettiva di un licenziamento della 
persona inserita in azienda. 

I fattori che ne decretano il buon funzionamento 

Centrale è la cura delle relazioni sia con le imprese che con i singoli iscritti che vengono seguiti passo 
passo, anche al di là di una semplice presa in carico amministrativa. 
Questo vale anche nella relazione con le imprese, alle quali sono state spedite lettere informative per 
spiegare nel dettaglio la legge e le diverse possibilità previste di inserimento lavorativo, con i vantaggi 
connessi per la singola azienda. 

quello del tirocinio che prevede un vero e proprio progetto formativo. 
In generale il servizio si caratterizza per un elevato livello di flessibilità che porta a trovare soluzioni 
originali ed efficaci ai problemi dei singoli lavoratori e delle aziende, forzando, in alcuni casi, le procedure 
più ostative. 

I fattori di rischio 

Il problema principale è rappresentato dalla scarsità del tessuto imprenditoriale e dalla scarsa propensione 
delle imprese ad accogliere lavoratori con disabilità. Per ovviare a questo problema il servizio punta molto 
sulla collaborazione attiva con le imprese che sono chiamate ad indicare con precisione le figure scoperte 
e a cui viene messa a disposizione una rosa di nomi tra cui scegliere la persona che viene ritenuta più 
adeguata a svolgere il lavoro richiesto. Questo ha portato a notevoli miglioramenti nel corso del tempo. 
Ciononostante il territorio appare comunque poco ricettivo, soprattutto in questa fase di crisi in cui anche 
il numero di esoneri per le aziende è significativamente aumentato. 
A questo problema di fondo si assommano alcune difficoltà specifiche del servizio che hanno a che fare 

percorso di revisione istituzionale legato alla ridefinizione del ruolo delle Province. 
Anche le attività di promozione e comunicazione in questo momento si sono fermate per mancanza di 
fondi. 

Le sperimentazioni e gli elementi di originalità 

affette da sclerosi multipla e su questa esperienza è stata fatta anche una pubblicazione. 

con disabilità. 

I margini di miglioramento 

Anche a Crotone viene indicato come necessario un adeguamento della normativa, soprattutto per 
quanto riguarda i non vedenti, in quanto le disposizioni specifiche presenti appaiono non più adeguate 
alle condizioni di lavoro attuali. 
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Dal punto di vista della formazione viene sottolineato come siano poche le occasioni disponibili anche per 
le difficoltà della Regione ad attivare questo tipo di percorsi. 
Inoltre viene indicata come prospettiva di miglioramento quella di un rafforzamento delle équipe e di una 
maggiore capacità di partecipazione a bandi e finanziamenti europei. 

6. LA TRASFERIBILITÀ DELLE ESPERIENZE INDAGATE 
 
Gli otto modelli presi in considerazione presentano molti punti di contatto e altrettanti elementi di 
differenziazione che originano in parte da fattori strutturali, in parte dalla storia dei singoli contesti territoriali. 
Al di là delle disposizioni di legge (che consentono in ogni caso una significativa autonomia interpretativa, 
soprattutto per quanto riguarda le funzioni del CT), ogni caso sembra presentare una storia a sé, frutto 

sperienza dei singoli operatori, della storia e della tradizione degli interventi sociali, sanitari e delle 
politiche attive del lavoro del territorio, delle condizioni occupazionali e culturali. 
È difficile da questo punto di vista procedere a delle modellizzazioni, tanto che appare più opportuno 
interpretare ogni caso come una esperienza singola che condivide con altre alcuni elementi, ma comporta 
sempre delle proprie peculiarità. 
Nel capitolo conclusivo questi temi saranno approfonditi cercando di individuare anche alcuni possibili 
elementi di sviluppo del servizio del collocamento mirato a livello generale. In questa sede si osserva 
unicamente il tema della trasferibilità delle esperienze che sono state raccolte nel presente capitolo.  
Ciò che appare evi
un territorio recante le proprie specificità ad un altro. Le differenze da zona a zona appaiono spesso molto 
significative, al punto che appare poco appropriato anche parlare di sistema regionale. Certamente la 
dimensione regionale appare un elemento chiave e, probabilmente, in vista dei cambiamenti istituzionali in 
corso, appare anche il riferimento più logico sotto il quale fare confluire le diverse esperienze. Tuttavia ogni 

lungo processo di adattamento durante il quale il servizio si è costruito una propria reputazione ed una propria 
identità che vanno salvaguardate. 
Il punto di contatto tra le diverse esperienze sta certamente nella complessità delle situazioni che vengono 
affrontate e nella presenza di équipe di lavoro con un alto livello di specializzazione e di motivazione. Questa è 
probabilmente la risorsa fondamentale che caratterizza il sistema nel suo complesso. 

sperimentazione e di buone prassi, come la possibilità di confrontarsi e di interpretare strumenti ed esperienze 
che a livello locale hanno dato buoni risultati. 
Non sono quindi tanto i modelli di intervento ad essere trasferibili, ma le singole esperienze, gli strumenti, 
alcune modalità di collaborazione con i soggetti del territorio e alcune pratiche di rete. Appare dunque 
appropriato muoversi lungo quattro direttrici, riprese anche nel capitolo conclusivo: 

1. Un miglioramento di alcuni aspetti normativi di ambiguità che hanno a che fare sia con il sistema 

delle certificazioni e della ri

dei concetti in questione alle modifiche profonde che stanno caratterizzando il mercato del lavoro, sia 

con una migliore definizione organizzativa di alcuni aspetti specifici come ad esempio le funzioni e la 

struttura dei comitati tecnici; 

2. Una strategia di rafforzamento dei sistemi regionali, che faccia sistema ed interagisca attivamente 

con il sistema sanitario e quello delle politiche attive del lavoro, favorendo uno snellimento 

burocratico e facilitando la comunicazione e lo scambio interistituzionale; 

3. 

mirato, soprattutto in termini di riduzione dei costi di tipo assistenziale e sanitario nei confronti dei 

soggetti inseriti nel mondo del lavoro; 

4. Un aumento delle occasioni di confronto tra i singoli servizi che ne favorisca la conoscenza reciproca 

ata. 

che assume la realizzazione di investimenti mirati che ne accrescano la capacità di intervento e di 
reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare quelle con meno risorse individuali e 
familiari. Da tali premesse, non ancora assimilabili e vere e proprie linee guida, potrà successivamente essere 
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7. LINEE PROGRAMMATICHE E ESIGENZE DEI SERVIZI 
 

talia va nella direzione di una crescita di attenzione 
alla persona con disabilità, in linea con le indicazioni contenute nel Programma di azione biennale per la 

er i diritti 
delle persone con disabilità.  
Molte delle indicazioni contenute nel Programma di azione, per quanto in genere ancora molto poco 
conosciuto dagli operatori dei servizi, emergono in maniera forte anche come esigenza da parte di chi 
ogni giorno lavora sul campo e si trova a confrontarsi con un impianto legislativo che, per quanto per 
alcuni versi molto avanzato, appare ancora legato a definizioni e concezioni dei modelli lavorativi che 
sono totalmente superati dai tempi. 
Da questo punto di vista, nel processo di riforma attuato dal programma di azione, la voce degli operatori 
può rappresentare un elemento di grande aiuto per il legislatore, per individuare gli snodi fondamentali su 
cui agire prioritariamente, ma anche per le esperienze positive attivate a livello locale e parzialmente 
esplorate nel corso della ricerca. 

 
 definire modelli organizzativi che consentano di realizzare forme di integrazione socio-sanitaria 

su base istituzionale favorendo una regia unica degli interventi sanitari, sociali e assistenziali e 

una drastica semplificazione sul piano operativo e dei livelli decisionali; 

 utilizzare un approccio integrato secondo la logica del case management; 

e più in generale di vedere applicate le proposte previste dalla linea di intervento 2 del Programma di 
 

A livello locale, su questi aspetti, molto si è fatto e appare importante poter fare sistema delle esperienze 
svolte, attraverso una valutazione dettagliata delle diverse sperimentazioni, soprattutto favorendo un 
approccio capace di evidenziare il vantaggio economico e sociale che comporta un investimento 
adeguato in servizi per il collocamento mirato che siano in grado di lavorare in filiera con il sistema 
formativo e con quello sanitario e dei servizi territoriali e garantire un inserimento il più proficuo possibile 

terno del contesto lavorativo come strumento fondamentale per una sua 
valorizzazione e per il recupero di una piena dignità individuale e sociale. 
Nelle pagine che seguono si offrono agli addetti ai lavori le risultanze più significative del lungo lavoro di 
ricerca che ha visto impegnate l equipe ISFOL. 
Si tratta ancora, per molti versi, di un lavoro in divenire, che sta richiedendo ulteriori approfondimenti e 
specifiche, ma che consente di acquisire un quadro della situazione dei servizi per il collocamento mirato, 
utile per definire le strategie di intervento future. 

incontrare una serie di referenti, dirigenti, responsabili, funzionari ed operatori dei servizi che lavorano 
con passione e competenza e che rappresentano dei testimoni privilegiati da coinvolgere nel lavoro di 
riordino del servizio che si intende svolgere. La loro professionalità e la loro esperienza, infatti, appare 
cruciale per dare gambe e sostanza a qualsiasi processo di riforma, per comprendere le condizioni di 
applicabilità degli strumenti, per ridefinire gli aspetti normativi ed organizzativi del servizio. 
Il presente capitolo si pone quindi come breve riepilogo del lavoro svolto e rimanda, per una completa 
conoscenza dei fenomeni, al rapporto di ricerca integrale per una lettura più approfondita dei risultati di 
ricerca.  

8. ATTIVITÀ E COMPOSIZIONE DEI SERVIZI PER TIVO DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ 

Gli operatori dei servizi e le loro competenze professionali  

con disabilità si caratterizzino per una grande varietà nella composizione e nella struttura. Tale variabilità 
in larga parte è legata alle dimensioni territoriali della provincia in cui ha sede il servizio e alla dotazione 
economica disponibile.  

livello di competenza e professionalità più alte della media e manifestano la necessità di una 



  
43 

buona conoscenza degli strumenti e dei dispositivi di legge ad essa associati, ma le relazioni con gli utenti 
e con le imprese richiedono specifiche competenze tecniche ed umane che risultano determinanti per 
raggiungere un esito positivo nei processi di lavoro attivati. 
Da questo punto di vista la riduzione delle risorse a disposizione degli enti pubblici rappresenta un fattore 
di criticità significativo per questo tipo di servizi, sia perché rischia di impoverire gli organici in essere o di 
non garantire una adeguata formazione ed un adeguato turn over degli operatori, sia perché potrebbe 
limitare la capacità di lavorare con equipe esterne ad alta specializzazione, particolarmente efficaci 
soprattutto nel lavoro con quelle tipologie di soggetti che presentano elementi di maggiore 
problematicità. 
Su un piano più analitico, i casi di studio hanno evidenziato grande disparità nel personale afferente ai 
servizi, essenzialmente in relazione alla numerosità della popolazione di riferimento. Come accennato le 
figure incontrate si caratterizzano per un alto livello di specializzazione, ancorché essenzialmente di 
prove
esterno, soprattutto per le funzioni di tutoring o per la gestione di colloqui particolarmente complessi 
dove sarebbe richiesta la figura dello psicologo. 
Le competenze del personale degli uffici, peraltro, devono spaziare in almeno 4 direzioni specifiche: 

a. 

idiata dai servizi; 

b. competenza relazionale e psicologica per la gestione dei colloqui individuali con le persone con 

disabilità. Questa area viene fortemente agita nella pratica. A volte le competenze degli 

operatori sono essenzialmente apprese sul campo. 

elevato burn out perché richiede capacità di ascolto e di immedesimazione in situazioni di 

particolare complessità e gravosità dal punto di vista umano; 

c. conoscenza delle caratteristiche delle diverse forme di disabilità. Anche questa area di 

competenza è particolarmente importante perché per realizzare interventi efficaci è necessario 

avere una buona conoscenza delle peculiarità insite nelle diverse disabilità. In alcuni servizi 

questo aspetto è stato affrontato  

d. conoscenza del mondo delle imprese e delle forme del mercato del lavoro. Per fare un adeguato 

matching e per gestire efficacemente le relazioni con le imprese è fondamentale avere una 

buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento e delle situazioni specifiche del mercato 

 

Il ruolo dei comitati tecnici 

a al questionario rivolto ai presidenti dei comitati 
tecnici, il ruolo dei comitati varia significativamente da zona a zona e da servizio a servizio. 
Alcuni comitati sembrano svolgere una funzione quasi politica e di indirizzo che si affianca e sovrappone 
a quella della commissione tripartita, altri hanno un ruolo squisitamente tecnico ed intervengono 

ancora i CT assumono anche una funzione di matching tra domanda ed offerta dopo la preselezione dei 
casi compiuta dai servizi. 
Il quadro di insieme delle figure professionali presentato nella pagina seguente è emblematico della 
complessità e della diversificazione presente nelle diverse realtà. 
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Quadro di i
appartenenza 

Figure professionali 
Provinci

a 

AS

L 

INAI

L 

INP

S 

Servizi 

Sociali 

territoria

li 

Organizzazio

ni datoriali 

Organizzazio

ni sindacali 

Associazio

ni disabili 

Consulen

ti esterni 

altr

o 

medico legale  37 3   1 2  1  

medico del lavoro  25 1      4  

psicologo del lavoro 2    1    1 1 

psicologo clinico 2 6   1      

assistente sociale 4 13 5  9   1   

Funzionario del 

servizio lavoro della 

provincia 

35          

Funzionario del CPI 7          

Operatore/funzionar

io di altri servizi 

territoriali 

1 7   7     2 

Operatore/funzionar

io INAIL/INPS 
  3        

esperto designato 

dalle associazioni 
       17  1 

esperto designato 

dalle organizzazioni 

dei datori di lavoro 

     12     

esperto designato 

dalle organizzazioni 

sindacali 

      10    

altra figura 

professionale 
3 4       1 2 

 

tabelle che appaiono particolarmente emblematiche della situazione incontrata. 
 
Grado di coinvolgimento del Comitato Tecnico in una serie di attività e funzioni  
N = 44 Competenza 

esclusiva del CT 

Funzione svolta in 

collaborazione con 

altri soggetti del 

collocamento 

mirato 

Funzione svolta in 

collaborazione con 

altri soggetti 

esterni al sistema 

del collocamento 

mirato 

CT non coinvolto 

Valutazione delle residue capacità lavorative 11 13 12 8 

Predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle 

condizioni di disabilità 

7 9 7 21 

Attivazione di tirocinio 3 18 4 19 

Coordinamento dei tutor di inserimento (tirocini/lavoro) 2 7 1 34 

 5 12 1 26 

Approvazione delle graduatorie 5 8 -- 31 

Visite aziendali 1 18 1 24 

Realizzazione di incontri mirati individuali con gli utenti per la 

valutazione di particolari casi 

5 14 1 24 

Realizzazione di incontri mirati con professionisti socio-

sanitari esterni al CT di valutazione di particolari casi 

individuali 

2 11 6 25 

Promozione di attività orientative e formative 3 6 -- 35 

Elaborazione di progetti innovativi 3 10 2 29 

Programmazione di collaborazioni in rete 1 11 6 26 

Collaborazione alla stesura delle linee di indirizzo a livello 

provinciale relative al collocamento mirato 

4 17 2 21 
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Grado di coinvolgimento del Comitato Tecnico in una serie di attività e funzioni  
N = 44 Competenza 

esclusiva del CT 

Funzione svolta in 

collaborazione con 

altri soggetti del 

collocamento 

mirato 

Funzione svolta in 

collaborazione con 

altri soggetti 

esterni al sistema 

del collocamento 

mirato 

CT non coinvolto 

Esame delle richieste di avviamento ex lg 68/99 5 22 -- 17 

Esame delle procedure di riconoscimento di invalidità 4 4 2 34 

Valutazione della compatibilità delle mansioni da svolgere in 

azienda rispetto alla disabilità 

22 15 3 4 

Definizione del profilo socio-lavorativo della persona con 

disabilità 

6 18 7 13 

di accertamento sanitario 

14 16 2 12 

Esame delle problematiche inerenti i percorsi di inserimento 

lavorativo 

7 25 1 11 

Validazione dei criteri di abbinamento posto/persona utilizzati 

nei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo 

10 19 1 14 

delle persone con disabilità 

3 9 1 31 

Analisi delle postazioni lavorative complesse e elaborazione di 

architettoniche 

6 15 2 21 

Formulazione della scheda professionale e analisi delle 

postazioni di lavoro 

7 12 5 20 

Definizione del progetto individualizzato 3 20 1 20 

Matching domanda/offerta 1 18 -- 25 

Altro (specificare) 7 3 -- -- 

 
A fronte di questi dati appare poco fruttuoso cercare di costruire una classificazione specifica per 
tipologie dei modelli organizzativi e funzionali dei CT, che sono strettamente legati alla più generale 
organizzazione dei servizi di collocamento mirato. 
Su questo tema, probabilmente, si sconta anche una carenza legislativa che non ha definito con chiarezza 
compiti e funzioni dei Comitati favorendo una interpretazione lasca della legge. 

9. INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA 

La necessità di  

In più di uno dei contesti presi in considerazione è stato sottolineato come buona parte delle persone con 
disabilità che si presentano ai servizi non siano subito occupabili. Rispetto alle richieste di un mercato del 
lavoro sempre più esigente, spesso gli utenti hanno bisogno di particolari percorsi di rinforzo sia dal punto 
di vista delle competenze più specificatamente professionali, sia dal punto di vista delle competenze di 
base, relazionali, comunicative e legate alla capacità di rispettare le regole base necessarie per avere 
relazioni positive sul posto di lavoro. 

transizione da una esperienza lavorativa 
e riprofessionalizzazione costanti.  
Ciò comporta che, prima ancora di effettuare il matching vero e proprio, in sede di colloqui preliminari è 
fondamentale poter comprendere quale è il livello di metacompetenze e di competenze professionali degli 

verso percorsi formativi, di accompagnamento e di tutoraggio che consentano loro di ridurre il gap tra le 
richieste delle aziende e la loro situazione specifica. 

proficuo percorso di collaborazione con il sistema scolastico e formativo, per una presa in carico precoce e 
finalizzata che consenta al giovane con disabilità di acquisire il prima possibile quelle competenze di 
fondo di tipo trasversale che sono ormai richieste per ogni mansione. 
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La promozione di un atteggiamento proattivo da parte  

Un aspetto particolarmente interessante dei casi presi in considerazione è la richiesta di un atteggiamento 
 

Il fatto che la persona con disabilità debba presentarsi spontaneamente al servizio per essere inclusa nelle 
liste del collocamento mirato rappresenta sicuramente uno strumento importante per evidenziare 

on il 
servizio. Questa scelta, tuttavia, pone anche alcune problematicità: se la collocazione lavorativa 
rappresenta un fondamentale strumento di emancipazione e di inserimento sociale per la persona con 
disabilità, sarebbe importante che questa opportunità fosse data al maggior numero possibile di persone. 
Da questo punto di vista, una maggiore integrazione delle informazioni tra servizi territoriali (asl, servizi 
sociali, servizi scolastici) e servizi del collocamento, consentirebbe di agire con maggiore efficacia su 
situazioni che attualmente sfuggono al sistema solo perché le persone non si presentano al servizio. 

Gli strumenti per il matching 

Come si è già avuto modo di osservare, la diffusione di strumenti informatizzati per il matching è 
relativamente  
In genere, laddove utilizzati, gli strumenti di matching informatizzati servono essenzialmente per produrre 
una scrematura delle persone che si sono candidate per un profilo e quindi servono più che altro da filtro 

analizzare i candidati caso per caso. 
Alla base di questo utilizzo parziale degli strumenti informatizzati stanno vari elementi: 

1. il prevalere di modelli organizzativi per cui non è tanto il servizio ad operare una selezione delle 

persone da valutare per le posizioni lavorative aperte, quanto sono le stesse persone con 

disabilità che sono chiamate a candidarsi. Questa soluzione riduce drasticamente, soprattutto 

nelle realtà più piccole, il numero di casi da esaminare non rendendo più necessario uno 

screening preventivo sui grandi numeri; 

2. la percezione che gli strumenti a disposizione non siano in grado di rappresentare la complessità 

 

3. la difficoltà ad affidarsi ad uno strumento informatizzato che appare spersonalizzante, 

ne alla persona un elemento cruciale 

della gestione del caso 

Ciò comporta in genere un sottoutilizzo degli strumenti di matching, ma un ampio ricorso a strumenti 
 di avere 

immediatamente disponibili le informazioni di base, la copia delle certificazioni e dei verbali medici, il 
diario degli interventi e degli esiti. 

zione del 
servizio e una gestione più efficiente della documentazione. 

10. IL MONITORAGGIO 

Un monitoraggio spesso debole 

Come già evidenziato, il monitoraggio degli inserimenti lavorativi appare ancora oggi piuttosto debole e 
non sempre strutturato. 
La capacità di monitorare nel tempo gli inserimenti e di intervenire tempestivamente in caso di necessità 

individualizzati e nelle pratiche di tutoraggio. Qualora le aziende richiedano un affiancamento, riuscire a 
fornirlo efficacemente significa rendere il servizio più efficace perché si evita la fuoriuscita dal mercato 
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del lavoro di soggetti che aumenterebbero il numero delle persone prese in carico dai servizi e che 
difficilmente si potrebbero ricollocare, diminuendo anche i costi. 
Le pratiche di monitoraggio non sempre sono codificate e standardizzate, in quanto, proprio in virtù della 
specifica attenzione data alla persona e al singolo caso, vengono valutate caso per caso ed attivate solo 
rispetto a quelle situazioni nuove o più complesse in cui è necessaria una maggiore attenzione per 

 
Se da un lato questo elemento consente di svolgere interventi tempestivi e personalizzati, da
di ridurre la capacità di scambio delle informazioni e del fare sistema tra i diversi attori del processo. 

dei percorsi di inserimento e si dimostra particolarmente efficace nella individuazione tempestiva delle 
situazioni più problematiche. Dove viene svolto in maniera adeguata consente di cogliere 

e del lavoratore che 
 

auspicabile un suo allargamento anche alle altre situazioni formative e di inserimento lavorativo. La 
creazione di una relazione positiva tra tutor (che è generalmente la figura preposta al monitoraggio), 

corsi di inserimento e 
per poter mediare in maniera positiva tra le esigenze delle diverse parti. 

11. LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI DATORI DI LAVORO 

Una relazione efficace con le aziende rappresenta una chiave di accesso 
fondamentale per una migliore collocazione delle persone con disabilità  

Tra i punti di forza dei casi di studio presi in considerazione, il tema della capacità di instaurare relazioni 
positive con i datori di lavoro è una costante irrinunciabile. Su questo fronte è evidente il lavoro culturale 
portato avanti dai diversi uffici, mirato a promuovere una conoscenza positiva del collocamento mirato e 
un superamento del senso di coercizione che ha per lungo tempo 
imprese. 
Sono molti i servizi che dedicano tempo e risorse ad incontrare personalmente le aziende, ad illustrare 
loro la legge e i vantaggi che possono derivare anche agli imprenditori dalla sua applicazione. 
La capacità di ascolto degli imprenditori si svela essere un grimaldello particolarmente efficace per fare 
breccia in pregiudizi che appaiono ancora altamente diffusi. 

lizzato che 
smuove definitivamente gli atteggiamenti preconcetti da parte degli imprenditori. Per questo è 
particolarmente importante portare avanti anche esperienze come quelle dei tirocini o degli inserimenti 
brevi che consentono di produrre una esperienza positiva condivisa che può poi evolvere in una maggiore 

 

assolvere agli obblighi, anche laddove le condizioni oggettive di lavoro non consentono un inserimento 
 

La migliore forma di comunicazione e di promozione è quindi mettere gli imprenditori di fronte ad 
esperienze positive, vissute in prima persona, che permettono di ridurre le barriere preconcette e di dare 
vita ad un circolo virtuoso. 

Siti web e strumenti tradizionali 

Se la dimensione del contatto umano ed esperienziale è fondamentale, un utilizzo adeguato degli 
strumenti informatici e delle altre forme di comunicazione e promozione tradizionali, rappresenta un 
ulteriore elemento di rafforzamento sia del sistema delle relazioni, sia degli elementi culturali per una 
diffusione di un atteggiamento sempre più consapevole e positivo nei confronti delle persone con 
disabilità. 
I siti web rappresentano un elemento imprescindibile per ogni servizio in quanto permettono di avere uno 
spazio ben definito e strutturato dove utenti ed imprese possono trovare le informazioni che cercano, la 
modulistica e tutto ciò che serve per una gestione agevole degli avviamenti. La possibilità di svolgere on 
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line le procedure richieste rappresenta per gli imprenditori un gesto di attenzione significativo che 
consente di risparmiare tempo e risorse e di alleggerire anche gli oneri burocratici relativi alle segnalazioni 
e agli interventi. 

stabilire relazioni personalizzate, ma va nella direzione di rendere servizio ed imprese sempre più partner 
 

sensibilizzazione diffuse rivolte sia agli imprenditori che alla popolazione in generale. Il lavoro culturale 
appare una sfida imprescindibile per garantire un pieno rispetto dei diritti e della persona con disabilità. 
Da questo punto di vista, tuttavia, la riduzione delle risorse rischia di rappresentare un ostacolo 
insormontabile per gli uffici locali che preferiscono orientare i finanziamenti alla tenuta e al 
rafforzamento dei servizi piuttosto che investire in comunicazione. In questo caso potrebbe essere 
particolarmente importante la realizzazione di campagne di comunicazione centralizzate e diffuse che 
favoriscano una conoscenza di base dei servizi e che lavorino sul contrasto del pregiudizio. Anche questo 
tipo di interventi potrebbe essere realizzato in maniera efficace a livello centrale e portare ricadute 
operative significative a livello locale. 

12. LE RETI TERRITORIALI 

La centralità delle reti in una storia di relazioni che si intreccia con la biografia 
dei servizi 

La capacità di lavorare in rete con gli altri servizi del territorio è evidenziata da tutti come un punto di 

effettuati, come uno strumento che facilita gli scambi informativi e consente una presa in carico più 
evoluta della persona.  
Nonostante un
in carico più complessa e coordinata dei casi secondo il principio del case management appare molto 
lontana e di difficile attuazione. 
Innanzitutto va sottolineata la grande disomogeneità che si riscontra a livello locale su questi temi: le 
legislazioni e i modelli regionali, i regolamenti e le prassi delle singole ASL e dei servizi territoriali portano 
un proliferare di procedure spesso disomogenee tra di loro che rendono particolarmente complesso anche 
lo scambio di informazioni. I sistemi informativi delle diverse agenzie comunicano poco tra di loro e con 
grande difficoltà; la problematicità multipla dei casi rende a volte difficile definire quale sia il servizio a 
cui affidare la regia del caso e ciò produce una frammentazione degli interventi che, in ultima analisi, 

 
semplice, anche se, a livello operativo, ogni centro 

cerca di sviluppare protocolli, convenzioni e prassi di collaborazione con le altre realtà istituzionali. La 
 ad una 

infinità di rischi, a lentezze e a pesantezze burocratiche che la minano alla base. 
Soluzioni più radicali come quella adottata dalla Regione Lombardia con il sistema delle doti hanno in 
parte sparigliato le carte e portato di necessità ad una ridefinizione di molti dei processi di collaborazione, 
che stanno dando effetti contrastanti. 
Ciò che appare necessario è probabilmente un intervento di riordino legislativo di livello più alto in grado 
di ridisegnare lo spazio dei servizi alla persona secondo nuove logiche di attribuzione di responsabilità e di 
presa in carico. Si tratta oggettivamente di soluzioni complesse che, in ogni caso, potranno creare risultati 
solo nel medio-lungo termine. 

mitati Tecnici, quanto i casi di studio hanno 
evidenziato come ogni ufficio abbia in essere più convenzioni ed accordi di partenariato che sono 
fondamentali per la realizzazione di progetti specifici, di tirocini ed altre azioni sperimentali. Si tratta di 
un patrimonio di assoluto valore, consolidato in anni di esperienze positive e che va preservato e 
rafforzato, in quanto, alle condizioni attuali è uno strumento imprescindibile per la realizzazione degli 
interventi da parte degli uffici. 
Allo stesso tempo è importante sottolineare come sarebbe utile migliorare (anche con azioni a livello 
centrale) le collaborazioni con la filiera scolastica e formativa seguendo alcune delle esperienze maturate 

 la necessità di migliorare le relazioni con 
le commissioni INPS e più in generale con le commissioni mediche. La lentezza di alcune sedi locali e la 
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scarsa accuratezza di alcune valutazioni rappresentano, infatti, un ostacolo significativo sul fronte 
dell  

13. BREVI CONSIDERAZIONI SU PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

debolezza 

In 

impossibilità a definire dei modelli generali dei servizi. 
I servizi si sono evoluti nel tempo a partire dalla storia e dalle risorse presenti a livello territoriale, 
amalgamandosi spesso attorno a figure carismatiche che li hanno costituiti e sviluppati. Da questo punto 
di vista possono essere interpretati come organismi adattivi, che si sono sviluppati in simbiosi con 

vincoli ambientali che hanno caratterizzato le strutture che li hanno ospitati. 
Sono dunque forme uniche che poco si prestano a generalizzazioni e a riduzioni schematiche. Come già 

pratiche di lavoro, ma non appare allo stato attuale delle cose ipotizzabile una riduzione dei servizi nella 
loro interezza a pochi modelli simili e coerenti al loro interno. Da questo punto di vista la diversità 
rappresenta probabilmente un punto di forza che consente ad ogni servizio di rispondere più 

 
Tuttavia ciò non significa che non sia possibile individuare delle strategie di azione di più ampio respiro 
che possano sostenere e migliorare le attività dei servizi per il collocamento mirato, in un contesto storico 
segnato da una grande incertezza rispetto agli assetti istituzionali ed organizzativi delle Province e, in 

 
e consente di descrivere 

punti di debolezza (area delle opportunità, W-O), ma anche per gestire le minacce esterne (area dei rischi, 
W-T ) in maniera efficace. 
Per ogni area verrà proposta, in base ai dati acquisiti nel corso della ricerca, una strategia di intervento 
finalizzata a rendere più forte ed efficace il sistema nel suo complesso, agendo non tanto su fattori 
specifici a livello locale, quanto su elementi macro che possano essere affrontati da una punto di vista 
legislativo o comunque secondo una prospettiva di intervento nazionale. 
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 PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

Strategie S-O: Sviluppare nuove metodologie 

in grado di sfruttare i punti di forza del 

servizio. 

SO: favorire lo scambio di buone prassi tra le 

diverse realtà locali, al fine di trasferire 

pratiche concrete di lavoro e/o strumenti che 

si sono rivelati particolarmente efficaci nella 

soluzione dei problemi comuni. 

Strategie W-O: Eliminare le debolezze per attivare 

nuove opportunità. 

WO: intervenire dal punto di vista legislativo per 

dare maggiore chiarezza al ruolo e 

revisione dei dispositivi di legge non più in linea 

con le attuali evoluzioni del mercato del lavoro 

R
IS

C
H

I/
M

IN
A

C
C

E 

Strategie S-T: Sfruttare i punti di forza per 

difendersi dalle minacce 

ST

economico e sociale prodotto dagli 

interventi del collocamento mirato per 

evidenziare il valore di investimento che ha 

 

Strategie W-T: Individuare piani di difesa per 

evitare che le minacce esterne acquisiscano i punti 

di debolezza. 

WT: intervenire nel processo di ridefinizione del 

ruolo delle Province per garantire una collocazione 

dei servizi per il lavoro come cardine centrale degli 

interventi di welfare basati sulle politiche attivi e su 

un approccio di case management 

 

modellizzazioni complete dei servizi che possano essere trasferite tout court da un territorio ad un altro, è 

rappresentano un patrimonio che vale la pena mettere in comune e condividere tra i diversi servizi. 
Questa strategia è attivabile con poche risorse e permette di produrre un duplice effetto: rafforzare e 
valorizzare quei territori che si dimostrano particolarmente innovativi; stimolare e dare strumenti ai 
servizi più poveri di idee e di esperienze. 
La strategia WO rappresenta un elemento centrale per altro già evidenziato anche dal Programma di 

o un 

rigidità e di incongruenza con un mercato del lavoro che nel corso degli ultimi 15 anni è cambiato 
radicalmente. Questo intervento permetterebbe da un lato di ridurre la variabilità interpretativa di alcuni 

 
La strategia ST è centrale in questa fase storica di ripensamento dei sistemi di welfare e consentirebbe di 
leggere sempre più le politiche di welfare come in investimento e non come un costo. Gli interventi di 
collocamento delle persone con disabilità, infatti producono un vantaggio economico e sociale molto alto 
per la collettività. Le persone inserite nel mercato del lavoro hanno bisogno di livelli di assistenza inferiori, 

rsi di salute. Tutto ciò 

consentire risparmi significativi sia allo stato centrale che alle amministrazioni periferiche. 
Anche la strategia WT ha un carattere di urgenza. Nella ridefinizione del modello istituzionale in corso è 

 un approccio di rete condiviso 
tra le diverse agenzie corre il rischio di subire un brusco stop se la scelta legislativa apparisse confusa e 
disgregante.  

Le prospettive per il futuro: i driver e i killer del sistema 

I servizi per il collocamento mirato previsti dalla legge 68/99 evidenziano una centralità irrinunciabile per 
consentire un inserimento efficace delle persone con disabilità, soprattutto per coloro che presentano le 
situazioni più gravi e che non sono in grado di inserirsi autonomamente. Appare quindi importante 

sinergia sempre più stretta con i 
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capacità di trovare una collocazione lavorativa per le 
persone con disabilità, ma anche nella capacità di svolgere un fondamentale lavoro culturale su due 
fronti: nei confronti delle aziende, favorendo una visione della persona con disabilità come reale risorsa 

atteggiamento pro-attivo che ne permetta una migliore integrazione sociale e un miglioramento degli 
aspetti funzionali e di salute. Si tratta quindi di servizi essenziali che possono rappresentare un driver di 
straordinaria importanza per il miglioramento delle condizioni delle persone con disabilità. Perché questo 
avvenga è fondamentale che vengano messe a disposizione le risorse umane ed economiche necessarie 
per espletare i propri compiti. 
La  che ha caratterizzato il periodo precedente le interviste  
ha rappresentato indubbiamente un elemento di criticità che ha reso particolarmente difficile la 
programmazione e la sperimentazione di nuove soluzioni. 
Un fattore chiave dei servizi di collocamento mirato è il loro valore culturale, per promuovere un 

 questi 
ultimi anni la riduzione delle disponibilità economiche ha inciso pesantemente sulle risorse disponibili per 
la realizzazione a livello locale di campagne informative e di comunicazione, che potrebbero essere gestite 
a livello centrale con un significativo risparmio di denaro, ma garantendo una funzione culturale 
imprescindibile per questo tipo di servizi.  
Questo anche per alimentare la relazione con le aziende. Tutti i servizi intervistati hanno sottolineato la 
centralità assoluta di una gestione amichevole della relazione con le aziende, che non deroghi sugli 
obblighi, ma che permetta di costruire relazioni positivi con i datori di lavoro. La capacità di gestire in 

 persone, ma anche di 
intervenire tempestivamente ed efficacemente laddove insorgono dei problemi. Per questo ha una 
importanza particolarmente rilevante anche lo strumento del monitoraggio il cui utilizzo andrebbe 
ampliato ben oltre i confini del tirocinio formativo. 
Conditio sine qua non rimane in ogni caso un miglioramento sostanziale del mercato del lavoro. Per 
quanto abili e competenti i servizi non possono trovare soluzioni praticabili, in un contesto in cui la 
stagnazione mette in crisi tutto il mercato del lavoro nel suo complesso. Con il perdurare della condizione 
di crisi il rischio consistente è quello di un ritorno dei servizi per il collocamento mirato verso un 
approccio più di tipo sociale ed assistenziale che rappresenterebbe una sconfitta complessiva del sistema. 

popolazione. 
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al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, sulle politiche e sui 

sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in materia di 
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