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Agendo sull’ AMBIENTE , posso ridurre la DISABILITA’

AMBIENTE : Contesto familiare, Scuola, Accessibilità, Politiche sociali ed
occupazionali, Ambienti lavorativi, Relazioni Interpersonali

Il fattori decisivi per l’assunzione di persone con
disabilità da parte delle aziende resta :
• L’utilizzo produttivo delle persone con disabilità
• Il focus sulle capacità delle persone con disabilità
• Le qualifiche delle persone con disabilità
• La collaborazione con i servizi pubblici e privati
• Sanzioni e incentivi per le aziende (in genere bassi) non
sono determinanti nella decisione di assumere
Fuchs, M. (2014). Quota Systems for Disabled Persons: Parameters, Aspects, Effectivity. Policy Brief 3/2014. Vienna: European Centre.

https://www.euro.centre.org/publications/detail/408

La disabilità è una situazione che si genera dall’interazione tra la persona e
l’ambiente
La possibilità per le persone di esprimere le proprie capacità in ambiente lavorativo
dipende anche dalla capacità dell’ambiente lavorativo stesso di rimuovere gli
ostacoli che impediscono la massima espressione delle capacità (barriere
architettoniche, barriere mentali, scarsa conoscenza degli adattamenti possibili
ecc.)

LA DISABILITA’ PUO’ RIGUARDARE TUTTI
Le aziende, indipendentemente dagli obblighi della Legge 68,incontrano situazioni di
diversità e di disagio/malattia/infortuni nell’ambito di tutto il proprio personale perché la
salute non è uno status stabile nel tempo.
•Invecchiamento popolazione lavorativa
•Problematiche di depressione
•Ansia
•Attacchi di panico

Inserire in azienda fra i propri collaboratori una persona del Collocamento Mirato non è
un’azione semplice e lineare
Ci vogliono specifiche competenze e servizi di supporto per
• Selezione del personale
• Individuazione e adattamento della mansione
• Preparazione dell’ambiente di lavoro
• Il mantenimento efficace del posto di lavoro
• Individuazione ed utilizzo finanziamenti
Individuazione
mansione
•Analisi mansione
•Accomodamenti ragionevoli
•Sensibilizzazione
•Abbinamento
persona/mansione

Tirocini

Disability management

•Inserimento graduale
in azienda
•Preparazione
dell’ambiente di lavoro
•Formazione on the job

Aumento delle
competenze dell’azienda
nella gestione della
disabilità attraverso
consulenze o formazione
(es. Il responsabile degli
inserimenti in azienda)

PERSONA CON
DISABILITA’

IL PROCESSO
DELL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

Prove di lavoro,
Simulazioni, Bilancio di
competenza , ICF ecc.
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Analisi delle
mansioni, ICF
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Clima aziendale)
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ES. Tirocinio

Formazione ,
Riabilitazione,
Potenziamento
capacità trasversali

1. Valutazione della soglia di inserimento al lavoro

FATTORI PERSONALI

Capacità lavorative
Stato di salute
Abitudini di vita
Autonomia personale
Aspirazioni
Aspetti demografici
Motivazione
Percezione del lavoro
Status finanziario
Risorse personali
Capacità
di fronteggiamento
Umore

FATTORI LAVORATIVI
(AZIENDA)

Requisiti della
mansione
Condizioni di lavoro
Organizzazione
del lavoro
Clima aziendale
Supporti sul
luogo di lavoro
Relazioni interpersonali
Rischi normati
Adattamenti mansione

FATTORI PERSONALI
EXTRA LAVORATIVI

Status famiglia
Ruoli e responsabilità
Supporti familiari
Impegni extra
lavorativi
Tempo libero
Partecipazione
alla vita della comunità
Status economico

FATTORI DI SISTEMA

Disponibilità di servizi
sociali, sanitari, del
lavoro
Idoneità dei servizi
sociali, sanitari, del
lavoro
Trasporti
Associazioni
Provvidenze
economiche
Aspetti assicurativi
Opportunità del
sistema

2. Specificazione della soglia di inserimento al lavoro /
Conservazione del posto di lavoro

BARRIERE

FACILITATORI

3. Progetto individualizzato di inserimento /Conservazione
posto di lavoro

Massimo anni 19 Obesità e gracilità mentale 60% ic Relazione conclusiva
Legge 68 Contorindicazioni: Uso scale, movimentazione gravosa di carichi,
autonomia decisionale senza supervisione

Fattori personali
Autonomia personale e
sociale : No patente, un
po’ ritirato nelle
relazioni, difficoltà
gestione denaro
Elevata Motivazione
Disponibile e curioso

Fattori extra lavorativi

Fattori di sistema

Famiglia disagiata, padre
alcolista e malato

Presenza di trasporti
pubblici

Scarse relazioni sociali

Presa in carico di
Medialabor

Difficoltà economiche del
nucleo familiare

Disponibilità di borse
lavoro per Tirocini di
inserimento
lavorativo
(Finanziamento
Collocamento
Mirato)

Azienda soggetta all’obbligo Settore Alimentare Produzione e Confezione
pasta Mansione individuata : Supporto al magazzino, giardinaggio e pulizie
interne
Fattori lavorativi
Mansioni
esecutive
Flessibilità
Tutor aziendale
come punto di
riferimento
Disponibilità a
collaborare con
servizio

PROGETTO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
•Approfondimento capacità residue in Laboratorio con prove di lavoro
•Simulazioni di colloquio di lavoro
•Attività di gruppo su potenziamento capavcità trasversali (Empowerment)
•Addestramento nella conoscenza e gestione dei soldi
•Collaborazione con la famiglia
•Analisi approfondita della mansione in azienda
•Adattamenti mansione: orario flessibile in base a orario autobus, identificazione di un tutor
aziendale di riferimento stabile,mansione esecutiva, istruzioni orali ripetute, disponiiblità a
collaborazione con il Servizio d’inserimento lavorativo
STRUMENTI:
Tirocinio di 3 mesi orario part time
Tutoraggio del tirocinio per intervenire in paticolare sugli aspetti relazionali
Monitoraggio a lungo termine dell’assunzione
Risultati positivi: impegnato, puntuale, disponibile, motivato
Apprendistato di 3 anni part time
Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno pieno

ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI
(Direttiva 2000/78 UE Convenzione Onu artt. 2-5-27)

sono modifiche o adattamenti necessari ed appropriati che garantiscono alle
persone con disabilità la loro partecipazione al contesto lavorativo e che non
comportano costi diretti ed indiretti insostenibili
PER PERSONE CON DISABILITA’ DI TIPO INTELLETTIVO O PSICHICO
Flessibilità
Tutor aziendale di riferimento con specifica formazione
Collaborazione di fiducia con servizi per il lavoro
Disability manager
Utilizzo di Finanziamenti per formazione a neoassunti
con disabilità :Non solo formazione tecnica
ma anche formazione sulle relazioni nel luogo di lavoro

Programma di interventi in tema di collocamento mirato 2021-22 Regione Veneto
Azione 1.1
Contributi per l’adattamento del posto di lavoro
con il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità si riconoscono ai datori di
lavoro dei contributi a rimborso delle spese sostenute per accomodamenti realizzati al fine di
consentire al lavoratore con disabilità lo svolgimento, in modo produttivo, della prestazione
lavorativa.
PER L’AZIENDA
• Idonea strumentazione
• Modifiche dell’organizzazione delle attività lavorative
• Misure appropriate a tutela della salute e della sicurezza del lavoro
• Interventi finalizzati ad evitare il licenziamento di propri dipendenti per inidoneità
sopravvenuta al lavoro.
• Misure di adattamento a nuove mansioni,
• Attività formative essenziali per adeguare le competenze del lavoratore con disabilità
ai fabbisogni professionali espressi dall’azienda sia in fase di inserimento sia quando il
lavoratore venga adibito a svolgere in azienda compiti diversi da quelli ordinari
PER SERVIZI PER IL LAVORO
• Tutoraggio tirocini
• Interventi di accompagnamento per il mantenimento del posto di lavoro
• Soluzioni di problemi d’integrazione nell’ambiente di lavoro

