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1. Introduzione 

Oggi l‟esclusione sociale e la povertà devono essere affrontate e risolte favorendo la 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone che beneficiano di prestazioni sociali, è 

questo il principio su cui si basa il concetto di workfare state, o stato attivatore, nato a 

seguito della crisi del welfare state e secondo cui un sostegno al reddito da parte delle 

assicurazioni sociali non può più rappresentare l‟unica soluzione né per l‟esclusione dal 

mercato di determinate fasce di popolazione, né per risanare le casse dello stato. Questo 

processo di attivazione viene attuato attraverso strategie diverse, di cui le due più 

significative sono: maggior severità e controllo nell‟erogazione delle prestazioni e sostegno e 

incentivi al lavoro (Pironi, 2015). 

L‟Assicurazione Invalidità, che è una tra le assicurazioni del sistema di sicurezza sociale 

svizzero più coinvolte in questo ambito, ha messo in atto con la quinta e la sesta revisione, 

una serie di modifiche e nuovi strumenti che portano alla promozione della partecipazione al 

mondo del lavoro della persona in situazione di fragilità fisica o psichica, prima di accordare 

una rendita definitiva. Queste modifiche hanno una duplice valenza: da un lato, mirano al 

risanamento delle casse dell‟Assicurazione Invalidità, “con misure di risparmio, 

provvedimenti volti a rafforzare ulteriormente l’integrazione e modifiche sistemiche finalizzate 

all’eliminazione degli incentivi perversi” (cfr. Allegato 12); dunque, l‟attribuzione di una 

rendita viene concessa come ultimo anello nella scala delle possibilità; dall‟altro lato, questi 

provvedimenti incentivano l‟inclusione sociale nella misura in cui tendono verso un processo 

normalizzante della persona invalida attraverso, spesso, un percorso di riqualifica 

professionale. 

La diffusione del workfare si innesta nei mutamenti dello stato sociale, avvenuti a partire 

dalla crisi del sistema fordista, che hanno avuto impatto anche sulle professioni sociali, che a 

seguito dei cambiamenti apportati dalle politiche economiche e sociali hanno visto una 

crescente richiesta di flessibilità, personalizzazione degli interventi e come si evidenzia in 

questo lavoro di ricerca, le professioni sociali sono sollecitate a entrare in comunicazione e 

collaborazione con una serie di interlocutori inusuali per il mondo sociale, ossia i 

professionisti del mondo economico.  

L‟interesse per questi temi nasce in occasione dell‟ultimo periodo di stage previsto per 

l‟ottenimento del Bachelor in Lavoro sociale che ho svolto presso il servizio sociale della 

sede di Bellinzona della Pro Infirmis, un‟organizzazione nazionale che si occupa della tutela 

dei diritti dei disabili, della messa in atto, tra gli altri, del principio dell‟autodeterminazione e 

attiva da sempre per favorire l‟inclusione sociale di persone in situazione di fragilità fisica o 

psichica che sono al beneficio di rendita dell‟Assicurazione Invalidità o di provvedimenti 

legati a tale assicurazione sociale. 

Qui un‟operatrice sociale si occupa di integrazione professionale in quanto a capo di un 

progetto pilota che riguarda nello specifico l‟inserimento o il reinserimento delle persone al 

beneficio di una rendita di invalidità intera, ossia superiore al 70%. La particolarità di questo 

progetto è che le persone che corrispondono alle caratteristiche vengono inserite sul libero 

mercato e questa specificità ha due motivazioni: la prima è quella che questo progetto vuole 

essere promotore di inclusione sociale in un ambiente come quello economico che non basa 
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il suo agire sulla prospettiva inclusiva; la seconda motivazione è da ricondurre alle molteplici 

richieste esplicite di integrazione professionale che il servizio riceve da parte dell‟utenza. 

Una situazione di invalidità, acquisita o congenita che sia, porta con sé disagio ed esclusione 

ed oggi, a seguito della crisi dello Stato sociale, si fa sempre più riferimento al mercato del 

lavoro quale regolatore sociale (Chicci, 2003).  

E‟ a partire da questo contesto che nasce l‟interesse per l‟argomento trattato nel presente 

lavoro di ricerca, il cui obiettivo è quello di avere un quadro del modus operandi 

dell‟operatore sociale che si occupa di integrare sul libero mercato persone invalide. Da qui 

capire come due mondi così lontani all‟apparenza potrebbero avere una comunicazione 

funzionale, soprattutto andando ad analizzare aspetti quali le difficoltà che si incontrano in 

tale processo di collaborazione, ma anche capire operativamente i risultati ottenuti che 

impatto hanno sulla società.  

Il presente lavoro grazie al coinvolgimento, oltre di operatori di alcuni servizi sociali, anche di 

due consulenti del settore integrazione professionale dell‟Ufficio dell‟Assicurazione Invalidità, 

mette in evidenza le differenti modalità di intervento e soprattutto i diversi strumenti di lavoro 

che le due tipologie di professionisti mettono in atto nell‟esercizio della professione.   

Nella prima parte del lavoro vi sarà un excursus storico del passaggio dal welfare state 

all‟attuale workfare state e quali sono stati i cambiamenti che hanno portato le politiche 

sociali ed economiche ad adottare questo nuovo concetto di stato sociale. Seguirà una breve 

descrizione del sistema di sicurezza sociale in Svizzera e un‟ampia spiegazione della quinta 

e sesta revisione dell‟Assicurazione Invalidità. Dopodiché vi sarà un paragrafo concernente i 

cambiamenti del concetto di lavoro e l‟integrazione professionale e a chiusura della parte 

inerente la letteratura vi sarà un paragrafo sul ruolo dell‟operatore sociale. 

Per quanto attiene alla parte empirica, il presente lavoro è supportato da una serie di sei 

interviste ad altrettanti operatori sociali che sul territorio si occupano di integrazione  

professionale sul libero mercato di persone al beneficio di rendita o provvedimenti 

dell‟Assicurazione Invalidità e da una intervista a due consulenti dell‟ Assicurazione Invalidità 

che si occupano del settore dell‟integrazione professionale. Ci sarà dunque l‟analisi dei 

risultati e il lavoro terminerà con una riflessione conclusiva. 
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2. LAVORO E INVALIDITA’ 

2.1 Dal welfare state al welfare to work  

Etimologicamente il termine welfare vuol dire “ben andare”, essere in grado cioè di attivare 

funzionalità e abilità dei singoli che concorrono a definire il modo di essere di ognuno. Il 

funzionamento del modo di essere, a sua volta, scandisce la qualità di vita e stabilisce il 

concetto di benessere (Livraghi, 2015). Il benessere altro non è che una combinazione di 

vari aspetti, che segue logiche proprie e che perché si verifichi è necessaria un‟autonomia in 

termini di azioni da parte del soggetto interessato (Folgheraiter, 2000). 

Nel corso del tempo il concetto di welfare ha subito varie modifiche e storicamente si 

possono raggruppare tre fasi in cui questi mutamenti sono avvenuti: una prima in cui, intorno 

al 1601 in Inghilterra viene concesso un reddito alle famiglie in situazione di povertà, 

nell‟ottica principalmente di prevenzione contro la criminalità. In seguito furono istituite le 

cosiddette workhouse (case di accoglienza e lavoro) che incrementarono l‟industria tessile 

mantenendo basso il costo della manodopera, al contempo però somigliavano molto a vere e 

proprie case di reclusione, in cui il personale lavorava e viveva (Livraghi, 2015).  

Una seconda fase è riconducibile alla nascita nella metà dell‟ „800 delle assicurazioni sociali 

nella Germania Guglielmina, sotto la direzione del Cancelliere Otto von Bismarck. Egli 

introduce, nel 1891, un sistema per cui tutti i lavoratori e le loro famiglie, attraverso 

l‟adesione obbligatoria alle assicurazioni sociali sono coperti dal rischio di malattia, invalidità 

e disoccupazione; in seguito, in Inghilterra e poi in parte dell‟Europa, sarà il rapporto 

Beveridge ad introdurre l‟assistenza sanitaria gratuita per tutti i cittadini indipendentemente 

dal reddito conseguito e la previdenza in caso di rischio di disoccupazione, vecchiaia e 

morte. Queste due tipologie di welfare saranno da ispirazione per la politica sociale di molti 

Paesi europei, alcuni dei quali si rifaranno al modello tedesco, definito modello misto in 

quanto vede la compartecipazione di attori pubblici (Stato) e privati (Istituti di previdenza); 

altri Paesi europei, invece, si rifaranno al modello Beveridge, definito pubblico, che vede lo 

Stato quale garante per ciascuno di un‟adeguata assistenza indipendentemente dalle proprie 

possibilità economiche (Valletta, 2013). 

La terza fase del welfare comincia nel 1948 quando la Svezia introduce, per diritto di nascita, 

la pensione per tutti i cittadini e questo è forse il momento in cui il concetto di welfare 

acquisisce universalità. Per qualche decennio lo Stato sociale incrementò la spesa pubblica, 

ma questo inizialmente non causò alcuno squilibrio in quanto il prodotto interno lordo era in 

ascesa, grazie soprattutto al fatto che questo periodo coincideva con quello 

dell‟industrializzazione (Livraghi, 2015). 

Lo stato sociale si è dunque affermato a partire dal secondo dopoguerra in un rapporto di 

sinergia tra politica economica e politica sociale, al centro di cui vi era la fabbrica fordista 

che, basandosi sul lavoro dipendente, ha dato vita a quelli che vengono definiti “i 30 gloriosi” 

ossia trent‟anni di puro benessere economico che hanno permesso di destinare una fiorente 

e crescente quota di risorse alla protezione sociale. Sono questi i presupposti che 

permettono di far fronte ai danni causati dal secondo conflitto mondiale e che 

conseguentemente conducono ad una complementarietà tra politica economica e politica 
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sociale: la popolazione sana lavora e contribuisce a finanziare la politica sociale. Il welfare 

state o stato sociale è, dunque, quell‟insieme di valori, norme, pratiche, istituzioni che 

permette allo stato di intervenire per la risoluzione di problemi o per raggiungere obiettivi che 

riguardano il benessere del cittadino. Questo intervento si ha quando si presenta la 

necessità di rispondere a rischi o bisogni, ossia quando vi è la probabilità che un evento 

possa manifestarsi (ad es malattia o infortunio), oppure quando ci si trova confrontati con 

una carenza che genera un bisogno (Marazzi, Greppi  & Soldini, 2007). 

Essendo la politica economica e la politica sociale così correlate tra loro, è inevitabile che la 

crisi del sistema fordista, avvenuta negli anni Settanta come conseguenza della crisi 

petrolifera del 1973 e della saturazione del mercato dei beni di massa, abbia avuto effetti 

anche sul sistema di welfare e questo perché è stata la tipologia di lavoro tipica del periodo 

fordista - vale a dire il lavoro subordinato - ad essere promotrice della diffusione del sistema 

di welfare. Inoltre, a seguito dell‟avanzare del periodo liberista, nonché della crisi della 

società moderna alla fine del ventesimo secolo, con problemi comuni da affrontare per tutti i 

Paesi (invecchiamento della popolazione, inefficienze e sprechi della spesa pubblica, 

regolamentazione del mercato del lavoro), le politiche hanno lavorato in direzione di una 

riorganizzazione dello stato sociale (Giubileo, 2012). In particolare alcuni Paesi hanno 

portato alla ribalta il cosiddetto Welfare to work o workfare state, concetto che prevede un 

mix di strumenti che riguardavano politiche fiscali, del lavoro e sociali, finalizzate innanzitutto 

alla creazione di deterrenti ed incentivi con lo scopo di incrementare l‟attività lavorativa di 

quelle fasce di popolazioni che solitamente sono escluse dal mercato del lavoro (Giaccardi, 

2001).  

Un concetto cardine alla base del Welfare to work è quello secondo cui il fatto di dare la 

possibilità a quelle classi di lavoratori di solito escluse dal mercato del lavoro e a beneficio di 

sussidi statali di tornare attivi, permette di beneficiare di miglioramenti da parte di tutti i 

soggetti. Questo guardare all‟inserimento delle persone solitamente non attive ha una 

duplice valenza: da un lato alleggerire le casse dello Stato che sovvenziona la spesa di 

questa fetta di popolazione inattiva, dall‟altro la società aprire alla prospettiva di inclusione 

sociale delle classi svantaggiate (Giubileo, 2012). 

2.2. La Sicurezza Sociale in Svizzera 

Ogni Paese ha un proprio sistema di sicurezza sociale e quello svizzero si basa sui principi 

di federalismo, sussidiarietà, democrazia diretta e liberalismo. 

La sicurezza sociale ha lo scopo di proteggere la popolazione da determinati rischi, quali 

disoccupazione o invalidità, oppure garantire specifiche funzioni (es reddito di sostituzione) e 

questi due aspetti sono garantiti rispettivamente dalle assicurazioni sociali e dall‟assistenza 

sociale. Il sistema di sicurezza sociale è fondato sul principio della sussidiarietà, ossia lo 

Stato non deve sostituirsi al cittadino ma deve intervenire solo qualora il cittadino non è in 

grado di farcela con i propri mezzi. L‟obiettivo principale dell‟evolvere da parte dello stato 

sociale svizzero verso la forma di workfare state è da ricondursi principalmente alla 

necessità di apportare dei miglioramenti al sistema economico facendo leva sull‟impiego 

delle risorse e delle capacità di produzione così da creare maggior ricchezza. Questo 
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proposito può essere messo in atto da un lato intensificando l‟incentivo al lavoro, dall‟altro 

riducendo la generosità dell‟erogazione delle prestazioni sociali (Aviles, Bracci & Greppi, 

2014).  

I mutamenti storici hanno condotto molti Stati ad andare nella direzione di incentivare la 

responsabilità sociale condivisa, ossia spingere il cittadino a partecipare attivamente nella 

costruzione delle risposte alle necessità sociali (Lodigiani, 2016). A questo filone appartiene 

anche la Svizzera e un esempio concreto in merito è rappresentato dall‟Assicurazione 

Invalidità (AI) che, assieme all‟Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS), è uno dei pilastri 

del sistema di sicurezza sociale svizzero e in special modo dalle modifiche apportate alla 

legge con la quinta e la sesta revisione.  

2.3. La quinta e la sesta revisione dell‟Assicurazione Invalidità 

L‟AI entra in vigore nel 1960 ed è obbligatoria per tutte le persone residenti o che svolgono 

un‟attività lucrativa in Svizzera con lo scopo di coprire il rischio di invalidità garantendo 

all‟assicurato il fabbisogno esistenziale. La gestione dell‟Assicurazione invalidità è affidata 

principalmente agli organi dell‟AVS a livello federale; a livello cantonale invece alle agenzie 

comunali AVS, all‟Ufficio AI e alla Pro Infirmis, un‟organizzazione nazionale attiva nel campo 

della disabilità che si occupa di garantire principi come l‟autodeterminazione e l‟inclusione 

sociale, che si occupa di persone, attraverso la gestione di fondi federali. 

Nel corso degli anni ci sono state varie revisioni dell‟Assicurazione Invalidità e le ultime due, 

ossia la quinta entrata in vigore nel 2008 e la sesta entrata in vigore nel 2012, proprio perché 

nascono nell‟ottica del welfare to work, sono mirate al reinserimento di persone al beneficio 

di rendita  AI o di provvedimenti dell‟Assicurazione Invalidità sul mercato del lavoro.  

Questa serie di misure ha avuto inizio nel 2004 con la quarta revisione e si protrae tutt‟oggi, 

come vedremo, con l‟entrata in vigore della sesta revisione. 

Con la quinta revisione, entrata in vigore il primo gennaio 2015, in un‟ottica di prevenzione, 

l‟Assicurazione Invalidità ha emanato misure per cui è previsto un intervento in termini 

economici o volti alla formazione dell‟assicurato anche se questo non ha ancora depositato 

una domanda di prestazioni. Un esempio è la misura del rilevamento tempestivo che, 

utilizzato come misura preventiva appunto, è volto alla rapida individuazione dei primi segnali 

di un rischio di invalidità, così da aiutare - da un lato - la persona a mantenere il posto di 

lavoro- dall‟altro- a sostenere il datore di lavoro in quanto l‟AI potrebbe farsi carico dei costi 

per adeguare il posto di lavoro alle necessità che presenta di volta in volta il singolo caso. Un 

altro esempio, che racchiude più manovre, è quello inerente i provvedimenti di integrazione 

professionale (di cui fanno parte ad ed la riqualifica professionale, il lavoro a titolo di prova, l‟ 

aiuto al collocamento) il cui scopo è quello di ristabilire, salvaguardare o migliorare la 

capacità al guadagno della persona interessata da un evento che potrebbe compromettere il 

suo futuro professionale. Entrambi gli esempi rappresentano strumenti per favorire 

l‟integrazione professionale e queste sono state pensate e concepite per agevolare 

l‟ingresso sul mercato libero in special modo delle persone con un danno psichico, seppur 

tali misure siano al beneficio di tutti gli assicurati (Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, 

s.d.).  
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Il Consiglio Federale con l‟emanazione della sesta revisione dell‟Assicurazione Invalidità 

risponde alla richiesta del Parlamento Svizzero di proporre modalità di riduzione delle uscite 

così da poter risanare le casse dell‟assicurazione stessa. Al punto uno degli elementi che 

compongono questa revisione, vi è la revisione della rendita finalizzata all’integrazione che 

prevede la creazione dei presupposti per permettere ai beneficiari di rendita di essere 

reinseriti sul mercato del lavoro, questa è una novità rispetto al passato in quanto prima della 

revisione c‟era la convinzione che “chi diventa invalido, sarà sempre invalido” (cfr. Allegato 

14) e che con la decisione di riesaminare i casi questa idea sarà pian piano abbandonata e 

“cederà il posto al principio della «rendita come ponte verso l’integrazione» “(cfr. Allegato 

14).  

La sesta revisione dell‟AI affinché vada a buon fine crea “i presupposti indispensabili per 

convincere i datori di lavoro a contribuire maggiormente alla reintegrazione degli invalidi”  

(cfr. Allegato 14) con provvedimenti mirati quali da un lato la semplificazione di burocrazie e 

procedure e un incremento negli incentivi alle aziende, come l‟assegno per il periodo di 

introduzione che l‟azienda percepisce, e dall‟altro il potenziamento della collaborazione tra i 

consulenti e le aziende sul territorio. 

 

Secondo l‟ufficio federale di statistica le persone beneficiarie di una rendita di invalidità in 

Svizzera, al dicembre del 2017, erano 218'700 (cfr. Allegato 12); di queste, in Ticino erano 

12'008 che beneficiano di una rendita ordinaria, che sommate alle 3'534 persone che 

beneficiano di una rendita completiva, ammontano a 15'542 (cfr. Allegato 13). A seguito delle 

modifiche apportate con la quinta e sesta revisione risulta che in tutta la Svizzera sono state 

collocate in totale nell‟anno 2017, 20‟133 persone con problemi di salute. Di queste 10'976, 

grazie alla modifica dei provvedimenti professionali, hanno potuto mantenere il loro posto di 

lavoro a seguito al danno alla salute, 2'507 sono riuscite a trovare una nuova collocazione 

all‟interno dell‟azienda in cui erano impiegati, 5'931 hanno trovato una collocazione in una 

nuova azienda e 719 persone beneficiarie di rendita di invalidità, a seguito della modifica 

della sesta revisione che, qualora sussistono i requisiti,  prevede il reinserimento 

professionale dopo revisione della decisione di rendita, hanno trovato collocazione in 

aziende. (Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, s.d.)  

 

2.4. Cambiamento del paradigma lavoro e integrazione di persone 

invalide sul libero mercato  

Le politiche del workfare state, o stato attivatore, sono potute andare nella direzione di 

incrementare la partecipazione attiva delle persone ad uscire da una situazione 

svantaggiata, in conseguenza anche al cambiamento del concetto di lavoro che si è andato 

delineando dalla crisi del periodo fordista ad oggi.  

È innegabile constatare, come negli ultimi anni, il mondo del lavoro sia stato contrassegnato 

da vari mutamenti, economici, politici, culturali e sociali che hanno conseguentemente 

modificato il rapporto tra individuo e lavoro. Il cambiamento più evidente è stato il passaggio 

da una forma di lavoro basata sul lavoro di massa - un lavoro che era alla portata di tutti 

tipico del periodo fordista - ad una forma più specializzata e flessibile derivante da un 

incrementarsi dello sviluppo tecnologico e scientifico, da una maggiore scolarizzazione, 

dall‟ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Questi sono alcuni degli aspetti che hanno 
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portato a nuovi bisogni a cui il mercato ha dovuto adeguarsi. Pensare ad un posto di lavoro 

stabile e duraturo nel tempo non è più possibile, dunque si è dovuto ripensare ad una 

riorganizzazione dello stato sociale, la cui forma di assistenzialismo non è più adatta ai 

mutamenti del tempo (Pironi, 2015). 

Il concetto di lavoro negli ultimi anni ha subito una forte modifica derivante soprattutto dal 

delicato passaggio dall‟epoca fordista a quella denominata post fordista. Nel primo periodo il 

rapporto dell‟uomo con la macchina era un rapporto separato, nel senso che la macchina e i 

suoi meccanismi erano altro rispetto all‟uomo; con la crisi del periodo fordista, quando i 

meccanismi della macchina vengono sostituiti dal linguaggio e dalla comunicazione, allora 

anche il concetto di lavoro assume una connotazione differente, questo perché questi due 

aspetti sono parte costituente del nuovo modo di interpretare il lavoro. La conseguenza 

principale e - per alcuni versi - il rischio di questo cambiamento sta nel fatto che non si lavora 

per vivere, ma si vive per lavorare (Fumagalli, 2017).  

La crisi del fordismo e la conseguente rivalutazione e ristrutturazione delle politiche sociali e 

del lavoro hanno portato la società ad essere definita società dei lavori e i principali 

cambiamenti sono dovuti proprio a quelli che nell‟epoca fordista erano i capisaldi 

dell‟identificazione del lavoro, ossia la durata temporale dell‟attività lavorativa, il luogo fisso e 

immutato della fabbrica, così come la poca se non nulla specializzazione necessaria. Oggi il 

lavoro, invece, è flessibilità intesa nell‟orario, nel luogo, nei contratti di lavoro. Oggi il lavoro è 

anche precarizzazione. Sono questi i fattori che portano ad evidenziare il potenziale di 

occupabilità della persona, potenziale che viene definito in base alle competenze, alle 

esperienze personali, al saper fare sia in autonomia sia con gli altri e perché la persona sia 

appetibile per la domanda si tengono in considerazione questi aspetti, che in una parola si 

definiscono employability (Zucchetti, 2005).  

L‟avvento dell‟epoca post-fordista ha condizionato anche l‟assetto organizzativo delle 

imprese, le quali hanno dovuto rivedere le basi delle pratiche lavorative a partire dai concetti 

cardine, che impattano strettamente la tipologia di lavoratore che le aziende ricercano. Alcuni 

di questi concetti sono: la polivalenza del lavoratore ossia la richiesta di ricoprire posti di 

lavoro diversi, la policompetenza ossia la capacità di svolgere mansioni diverse, la capacità 

di lavorare in equipe, così come riuscire a sostenere i ritmi della produzione just-in-time. 

Accanto a questi cambiamenti si afferma la ricerca di flessibilità che ha una duplice valenza: 

la prima, flessibilità dell‟occupazione, che ha a che fare con la quantità di lavoro, motivo per 

cui le aziende godono della possibilità di variare il numero dei lavoratori occupati in base alle 

esigenze di produzione; la seconda, flessibilità della prestazione, ossia le aziende 

modificano le condizioni di lavoro per i propri dipendenti e questa caratteristica della 

flessibilità ha dato inizio ai moderni contratti di lavoro atipici (Butti et al, 2011).  

Il passaggio dal periodo fordista a quello post fordista mette in evidenza una forte differenza 

di base tra i due periodi: il periodo fordista non tiene conto di qualità quali intelligenza e 

creatività dell‟operaio, mentre il post fordismo tende, all‟opposto, a valorizzare tali 

caratteristiche tanto da farne il fondamento del concetto di produzione flessibile. Il periodo 

post fordista richiama molto al modello giapponese, il toyotismo, che basa l‟organizzazione 

del lavoro su elementi come il lavoro di squadra, la rotazione delle mansioni e la 

mobilitazione dell‟intelligenza del lavoratore. (De Nardis, 2012). Questa poca rigidità 
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organizzativa e la personalizzazione delle mansioni, unita all‟incremento della 

terziarizzazione dell‟economia può favorire l‟ingresso nel mondo del lavoro anche di quelle 

categorie di persone che tendono a restarne escluse, questo perché lo sviluppo economico 

non è più basato sulla manodopera tipica del periodo fordista, ma su competenze come 

quelle  comunicative e relazionali che eludono dall‟integrità fisica del lavoratore. (Barbieri & 

Rizza, 2003).           

A partire dal secondo dopoguerra nei paesi occidentali si assiste ad un evidente 

cambiamento della forza-lavoro che acquisisce la caratteristica sempre più marcata di 

eterogeneità. Gli indicatori di tale cambiamento sono innanzitutto l‟immigrazione, secondo 

poi l‟ingresso delle donne nel mondo del lavoro e l‟ingresso dei disabili sulla scena 

professionale a seguito di una serie di provvedimenti legislativi contro la discriminazione e a 

tutela dell‟integrazione professionale e sociale. A seguito di questo sono stati molteplici gli 

approcci per far sì che tale eterogeneità della forza-lavoro si amalgamasse al meglio con 

l‟organizzazione del lavoro stesso, approcci teorici differenti tra loro ma che avevano un 

unico comune denominatore ossia che la diversità doveva essere vissuta e trasformata in 

opportunità. A partire dagli anni ‟80 dunque si è assistito ad una riorganizzazione del lavoro e 

si è adottata l‟idea di base che se fino ad allora, con il periodo fordista era il lavoratore che 

doveva adattarsi alle esigenze di produzione, da qui in poi sono state le competenze del 

lavoratore e la loro valorizzazione a determinare il successo di un‟impresa, perciò non è più 

solo il lavoratore a doversi adattare alle esigenze dell‟impresa, ma anche il contrario, in 

modo che si possa favorire lo sviluppo delle competenze di ognuno. Queste trasformazioni 

sociali e l‟adeguarsi del mondo economico ad esse apporta un duplice beneficio: da un lato 

ci sarebbe il riconoscimento identitario di questa nuova tipologia di lavoratori, dall‟altro 

l‟organizzazione lavorativa acquisirebbe valore e ne sarebbe favorita (Ferrara, 2014).  

La piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale riguarda 

necessariamente anche l‟accessibilità al mondo del lavoro e in alcuni Paesi europei le 

politiche sociali e del lavoro hanno incentrato la loro attenzione sul trovare delle strategie tali 

per cui fossero garantiti una serie di diritti sociali con lo scopo di ridimensionare le distanze e 

al contempo garantire dei minimi comuni per contrastare le disuguaglianze sociali. (Barberis, 

2015). 

Con il welfare to work, anche l‟integrazione sul mercato del lavoro di persone con 

problematiche  psichiche, fisiche o sociali è, nel corso del tempo, divenuta una priorità per le 

politiche sociali e del lavoro e questo principalmente è dovuto al fatto che il lavoro oltre ad 

essere un diritto rappresenta da sempre uno strumento per favorire l‟inclusione sociale. 

Queste politiche che hanno visto l‟introduzione di leggi contro la discriminazione delle 

persone disabili, fino agli anni Settanta hanno apportato un gran contributo nell‟inserimento 

di persone in situazione di fragilità, attraverso l‟attuazione di determinati interventi. Queste 

politiche si possono suddividere e distinguere in: 

 

- Compensative o migliorative: hanno l‟intento di trovare una soluzione funzionale affinché 

sia compensata la - presunta o reale - minore produttività rispetto ad un lavoratore non 

svantaggiato. Un esempio in merito è rappresentato dai corsi di formazione o orientamento 

professionale destinati ai lavoratori svantaggiati al fine di tamponare le carenze formative o 
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indirizzare il lavoratore verso un impiego adatto alla sua condizione personale. In questa 

categoria di politiche rientrano anche gli incentivi economici ai datori di lavoro. 

 

- Sostitutive: in questo caso lo Stato non interviene sul mercato privato, ma si fa esso stesso 

promotore dell‟inserimento delle persone svantaggiate creando una domanda di lavoro ad 

hoc, si parla in questo caso di mercato del lavoro sostitutivo. Un esempio in questo senso è 

rappresentato dai laboratori protetti, ma anche dall‟inserimento di questa tipologia di 

lavoratori nel settore dell‟amministrazione pubblica. 

 

- Regolamentative: che hanno lo scopo di influenzare il datore di lavoro con l‟imposizione di 

obblighi e divieti. Un esempio di questa politica è l‟introduzione di quote obbligatorie in base 

alla grandezza dell‟azienda, da destinare ai lavoratori svantaggiati (Marocchi, 1999).  

 

Queste politiche sono presenti in parte anche sul nostro territorio dove vi è stato un focus 

incentrato sulle politiche sostitutive  - ne sono un esempio i laboratori protetti - per poi andare 

nella direzione delle politiche compensative, attraverso l‟introduzione di provvedimenti e 

riqualifiche. Sul nostro territorio mancano interventi di politiche regolamentative. 

 

Ad oggi le aziende private assumono sempre più un ruolo di primaria importanza 

nell‟integrazione professionale delle persone con disabilità, in quanto poter avere pieno 

accesso al mercato del lavoro significa liberarsi dello stigma di invalido o disabile e le 

aziende private in questa ottica giocano un ruolo non di poco conto. In un clima in cui il 

sistema di workfare equivale a flessibilità, competenza e innovazione la partecipazione attiva 

delle aziende attraverso le suddette misure politiche potrebbe rappresentare un incentivo 

all‟integrazione sociale delle persone in condizioni di fragilità. L‟assunzione di questa 

tipologia di lavoratori però non deve fermarsi ad un puro obbligo, ma deve essere lo 

strumento atto affinché la persona possa essere inserita non solo in base alle esigenze 

aziendali, ma soprattutto tenendo conto delle caratteristiche individuali. (Mattana, 2016).   

 

Il territorio nazionale e cantonale è regolamentato da una serie di leggi che permettono a 

servizi, istituti, enti, associazioni, fondazioni di poter operare per favorire l‟inserimento 

professionale di persone svantaggiate. Questi interventi possono riguardare l‟ambito delle 

assicurazioni sociali e dell‟aiuto sociale, così come misure offerte dai Comuni o programmi 

proposti da società o enti privati o sussidiati. Questi enti non si occupano di integrazione solo 

sul libero marcato, ma nascono per fare inserimento in ambito protetto o ancora alcuni fanno 

solo da ente a cui l‟Assicurazione Invalidità dà mandato per stilare un profilo dell‟assicurato, 

oppure valutare le capacità residue di lavoro. 

Nello specifico di questa ricerca non si può tralasciare il servizio offerto dall‟Ufficio dell‟ 

Assicurazione Invalidità che ha istituito un settore in cui i consulenti si occupano 

specificatamente dell‟integrazione professionale sul mercato dell‟economia primaria di 

persone al beneficio di rendita o provvedimenti dell‟AI. 

 

L‟importanza di ottenere la collaborazione delle imprese private è dimostrata dal fatto che  

l‟Ufficio dell‟ Assicurazione Invalidità nel 2011 ha commissionato ad un gruppo di ricercatori 

della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana un‟indagine che riportasse la disponibilità e 

la predisposizione delle aziende del territorio ticinese all‟integrazione e al reinserimento 
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professionale di persone lese fisicamente o psichicamente.  Da questo studio è emerso che 

le aziende sono aperte ed attente a voler trovare le soluzioni adatte e funzionali qualora un 

dipendente, dunque con contratto in essere, dovesse trovarsi confrontato con una disabilità e 

tra gli intervistati di questo studio c‟è stato chi ha ipotizzato un cambiamento a favore 

dell‟inserimento da parte delle aziende possa essere dovuto proprio alle modifiche apportate 

con la quinta e sesta revisione. Collocare invece una persona esterna è risultato essere per 

le aziende un aspetto che causa difficoltà per due ragioni principali: una è strettamente 

legata alla richiesta di mercato, dunque le aziende sono restie a creare posti aggiuntivi, l‟altra 

motivazione è legata alle competenze, ossia si viene assunti perché si rispecchia il profilo 

della persona richiesta indipendentemente da eventuali deficit ed è risultato inoltre che vi è 

maggior propensione ad assumere persone con limitazioni fisiche rispetto a persone con 

limitazioni psichiche (Butti et al, 2011). 

2.5. Il ruolo dell‟operatore sociale nell‟integrazione professionale  

L‟avvento delle politiche del workfare state e la nascita di progetti a favore dell‟integrazione 

professionale in aziende private costituiscono una promettente sfida per l‟operatore sociale, 

formato per acquisire competenze che sono molto lontane dalle competenze del mondo 

economico.  

Le trasformazioni derivanti dalla rivoluzione industriale e l‟avvento dello Stato moderno 

hanno portato alla ribalta il riconoscimento dei diritti umani e il conseguente dovere di tutela 

e garanzia dei diritti stessi e proprio questo è stato lo scenario grazie a cui si è andata 

delineando la nascita della professionalizzazione delle attività di aiuto e assistenza, che fino 

ad allora erano prestazioni totalmente demandate al volontariato (Campanini, 2015).  

 

La nascita della modernità deriva dalla liquefazione di obblighi etici e religiosi che avevano 

tenuto unite le società pre-moderne; uno degli scopi dell‟era moderna è quello di costruire 

una società stabile in un contesto in cui la liquidità attraversa l‟individuo, la comunità, il lavoro 

e la persona fatica ad essere autonomo perché mancano le sicurezze che hanno 

caratterizzato l‟era dell‟industrializzazione (Bauman, 2012). Parafrasando Bauman si può 

affermare che la debolezza strutturale della figura professionale dell‟operatore sociale la 

renda una figura liquida, caratterizzata cioè da una immancabile flessibilità che le permette 

però di intravedere soluzioni funzionali a fronte delle situazioni complesse con cui è 

confrontata (Cornacchia & Madriz, 2017).  La caratteristica della professione di operatore 

sociale risiede nel fatto che lavora con le persone , con individui nella loro globalità inseriti in 

un contesto (costituito da diverse dimensioni quali culturale, relazionale, ambientale) in 

continuo divenire.  

 

Un asse fondamentale di questa professione è la relazione con l‟altro, è grazie alla capacità 

di entrare in relazione con la persona che si può attuare il cambiamento necessario alla 

soluzione delle situazioni con cui si è confrontati. A questo proposito Erminio Gius afferma 

“la maggior parte degli interventi sociali ha come destinatari individui in difficoltà nel gestire 

una quotidianità complicata, a volte insostenibile. Agli operatori spetta il difficile compito di 

ascoltare le richieste, capire ciò che è possibile fare, proporre percorsi di sostegno.”  (Gius, 

2007). 
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L‟operatore sociale durante il percorso formativo acquisisce determinate competenze che 

fanno sì che la relazione con l‟utente risulti il più funzionale possibile; tra queste competenze 

una su tutte è l‟ascolto che risulta essere anche uno strumento operativo. Attraverso tale 

competenza infatti l‟operatore percepisce le persone in maniera corretta e quando tale 

percezione avviene è sintomo che l‟interazione con l‟altro è avvenuta (Campanini, 2015).  

 

L‟atto dell‟ascoltare fa sì che si costruisca un rapporto di comprensione reciproca e basato 

sull‟equilibrio e questo avviene perché sentirsi ascoltati vuol dire sentirsi valorizzati ed 

accolti, condizione questa che a sua volta fa scaturire sentimenti di stima e atteggiamenti di 

collaborazione (Kanizsa, 2004). 

 

La possibilità per l‟operatore e la persona di instaurare una relazione d‟aiuto risiede anche 

nella opportunità di poter far capo alle risorse del territorio che la politica sociale mette in 

atto. E‟ per questo motivo che la collaborazione sta anche alla base dei rapporti tra 

professionisti dei diversi servizi sparsi sul territorio che in gergo prende il nome di lavoro di 

rete e che rappresenta un caposaldo per l‟attivazione della relazione d‟ aiuto e per la co-

costruzione del processo d‟aiuto (Moretti, Spina  & Ciaschini, 2012).  

L‟avvento delle politiche del workfare state ha avuto come conseguenza una 

riorganizzazione dei servizi sociali e ha visto la nascita di progetti a favore dell‟integrazione 

professionale. Per l‟operatore sociale, dunque, formato per acquisire competenze che sono 

molto lontane dalle competenze del mondo economico, fare da tramite per l‟integrazione 

professionale potrebbe rappresentare una sfida.  

A questo proposito potrebbe risultare funzionale per l‟operatore tenere in considerazione due 

aspetti: uno riguarda la possibilità di fornire alle persone in situazione di fragilità pari 

opportunità di essere inseriti, l‟altro è inerente l‟attenzione che va posta in essere per evitare 

possibili discriminazioni o sfruttamento. Quest‟ultimo aspetto a sua volta potrebbe avere una 

duplice chiave di lettura, da un lato questa categoria di persone rischia di essere discriminata 

qualora si negasse loro, a prescindere dalle competenze, la possibilità di un‟assunzione; 

dall‟altro l‟aspetto discriminatorio può essere rappresentato dalla presenza sul luogo di 

lavoro di barriere architettoniche. È necessario quindi che l‟operatore sociale possa fornire 

tutti quegli elementi necessari affinché i datori di lavoro possano avere rappresentazioni 

funzionali rispetto alla disabilità e soprattutto alle potenzialità delle persone disabili, 

potenzialità che se messe a frutto non possono che rappresentare una risorsa. Affinché 

nell‟esercizio delle proprie competenze l‟operatore possa usufruire di tutti gli strumenti 

necessari per l‟inserimento di persone in situazioni di fragilità, è auspicabile che egli conosca 

a fondo tre aspetti: la persona e la situazione individuale, il mercato del lavoro nel qui ed ora 

e la rete di collaborazione da cui attingere sul territorio. L‟operatore che tiene conto di questi 

aspetti potrà verosimilmente fornire un accompagnamento funzionale, basato sullo sviluppo 

dell‟autonomia e dell‟autodeterminazione della persona, al fine di far riscoprire alla stessa un 

nuovo ruolo professionale e sociale (Arkel, Spano & Comunelli, 2006). 
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3. OBIETTIVI E METODOLOGIA 

L‟operatore sociale che si occupa di integrazione sul libero mercato si trova nel mezzo di due 

mondi così diversi tra loro, quello economico e quello sociale, che a seguito delle modifiche 

apportate con le politiche del workfare è tenuto ad integrare per il benessere dell‟utente. 

Questa difficile sfida porta ad una serie di interrogativi:  

In questa collaborazione il lavoro dell‟operatore sociale come e dove si colloca? Come 

rispondono le aziende chiamate a collaborare per un progetto di integrazione? Qual è il 

modus operandi dei servizi che sul territorio si occupano di integrazione professionale? Quali 

sono le difficoltà incontrate dall‟operatore sociale nell‟approcciare ad un mondo così lontano 

dal proprio? Quali le prospettive future?  

Tutti questi interrogativi hanno condotto alla domanda su cui è basato il presente lavoro di 

ricerca, ossia: qual è il ruolo dell’operatore sociale che si occupa dell’integrazione 

professionale di persone invalide sul libero mercato?  

Per poter dare una risposta a questi interrogativi sono stati intervistati due consulenti AI e 

selezionati nove servizi sociali che si occupano di questa tematica. Per la raccolta dati è 

stato utilizzato lo strumento dell‟intervista semi-strutturata che “consiste in una combinazione 

di domande predefinite e parti non pianificate, che permettono all‟intervistatore una certa 

autonomia nell‟identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal 

partecipante” (Carey, 2013).  

 

Si è deciso di includere un‟intervista a due consulenti del settore integrazione professionale 

dell‟AI che si occupano da mandato di integrare professionalmente gli assicurati al beneficio 

di rendita o provvedimenti dell‟AI, considerato che l‟argomento è strettamente correlato 

all‟Assicurazione Invalidità. La loro testimonianza si rivela funzionale per due ragioni 

principali: innanzitutto per avere un quadro chiaro di quali sono le misure previste dall‟AI a 

seguito delle ultime due revisioni –ossia la quinta e la sesta- e come il consulente agisce per 

favorire l‟integrazione e questo ha portato a poter confrontare il loro operato con quello degli 

operatori dei servizi sociali; secondo poi i consulenti AI si rifanno esclusivamente al libero 

mercato, dunque collaborano prettamente con aziende attive sul territorio. L‟intervista si è 

tenuta alla compresenza di entrambi, dunque essendo in due a dipendenza del contenuto 

della domanda si sono alternati nelle risposte.  

 

I servizi contattati, invece, sono stati: Fondazione Sirio, Pro Infirmis per due settori distinti, 

ossia il Ristorante Valle Maggia e  il progetto InAzienda), Prospettive Cii, Labor Transfer, 

Inclusione Andicap, Integrazione Per Tutti (IPT), Fondazione Diamante e Servizio 

Integrazione e Lavoro (SIL). Di questi, due servizi non hanno accettato la richiesta: un 

servizio perché ha ritenuto di non rientrare nei canoni della ricerca, l‟altro non ha rilasciato 

alcun feedback alla richiesta, nonostante svariati solleciti. Tra i servizi che hanno rilasciato 

l‟intervista ve n‟è uno che non rispecchia le caratteristiche ricercate e dunque si è deciso di 

non includerlo nel lavoro di ricerca. In totale sono state raccolte sei esperienze di operatori 

sociali attivi sul territorio, è doveroso far notare che tutti gli operatori dei servizi hanno una 
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formazione in ambito sociale, mentre diverso è il caso dei due consulenti dell‟Assicurazione 

Invalidità.    

La raccolta dati è stata svolta vis-à-vis nel periodo compreso tra il mese di maggio e i primi 

giorni di giugno. Tra tutti gli intervistati, un operatore, per impegni lavorativi, ha ritenuto 

opportuno rispondere alle domande indirettamente, nello specifico tramite e-mail. 

Essendo il numero delle domande abbastanza consistente esse sono state suddivise per 

area.  

Nell‟intervista ai consulenti dell‟Assicurazione Invalidità le aree sono così suddivise: 

 Assicurazione Invalidità e cambiamenti: nella quale sono state illustrate le  modifiche 

a seguito delle ultime due revisioni e se e come queste modifiche hanno avuto 

impatto sul lavoro dei consulenti. 

 Procedura di inserimento e persone inserite: in questa area viene indagata la 

modalità con cui operativamente i consulenti mettono in atto le procedure previste 

dall‟AI e come queste procedure impattano sulla persona, oltre che un bilancio degli 

inserimenti. 

 Datori di lavoro: area interamente dedicata alle modalità di entrata in contatto e 

negoziazione con le aziende.  

 Valutazione generale: questa area è incentrata su difficoltà, vantaggi, svantaggi e 

prospettive future dal punto di vista dei consulenti AI. 

Le aree delle interviste agli operatori sociali sono così suddivise: 

 Servizio/progetto: si ha una panoramica del servizio sociale o se del caso del 

progetto, della tipologia di utenza e se ci sono stati dei cambiamenti per il loro 

operato a seguito delle ultime revisioni dell‟Assicurazione Invalidità. 

 Procedura di inserimento e persone inserite: si ha una descrizione di come gli 

operatori mettono in pratica il loro ruolo e di quali aspetti vengono presi in 

considerazione per l‟inserimento della persona e un bilancio delle persone inserite. 

 Datori di lavoro: in quest‟area si ha la descrizione dell‟entrata in contatto con le 

aziende e la modalità di negoziazione del posto di lavoro. 

 Valutazione generale: qui emergono vantaggi e svantaggi incontrati durante la messa 

in pratica del percorso di inserimento professionale. 

 Aspetti educativi: è l‟area in cui emerge il punto di vista generale dell‟operatore 

sociale sul tema trattato e i desiderata che potrebbero agevolare il loro lavoro. 

L‟intervista ai consulenti dell‟Assicurazione Invalidità e, separatamente da questa, le 

interviste agli operatori sociali, affinché l‟analisi fosse facilitata, sono state trascritte nei 
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contenuti essenziali in due tabelle, suddivise per aree, che è possibile consultare in allegato 

(cfr. Allegato 2 e 5). 

 

L‟intervista semi-strutturata ha permesso sia una maggior interazione, sia l‟opportunità di 

raccogliere le spontanee riflessioni dell‟interlocutore di turno; durante le interviste tutti gli 

operatori sociali hanno dato il consenso affinché il colloquio potesse essere registrato, così 

non è stato per l‟intervista ai consulenti AI, in quanto non hanno acconsentito alla 

registrazione. 

 

Per garantire l‟anonimato delle risposte sono stati omessi nella trascrizione delle interviste e 

nella tabella riassuntiva degli operatori sociali tutti gli elementi che potessero ricondurre al 

singolo servizio. 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

Dalla revisione della letteratura fin qui esposta risulta chiaro come molti autori ritengono che 

il cambiamento che le politiche hanno attuato al concetto di welfare state fosse una 

conseguenza inevitabile della crisi del periodo fordista. Questa crisi ha inevitabilmente 

cambiato il paradigma del lavoro, non più lavoro subordinato su cui si reggeva la struttura del 

sistema di sicurezza sociale, ma un lavoro basato su concetti quali flessibilità, precarietà, 

contratti atipici. Questo cambiamento si deve anche - secondo Fumagalli (2017) -  

all‟avvento della tecnologia e della comunicazione, egli ritiene inoltre che potrebbe portare al 

rischio che le persone vivano per lavorare e non il contrario. L‟avvento nel mondo del lavoro 

di competenze comunicative e relazionali - secondo Barbieri e Rizza (2003) - invece 

favorisce l‟ingresso di persone che altrimenti resterebbero escluse dal mercato del lavoro, 

questo perché sviluppare tali competenze elude dall‟integrità fisica della persona.  

Il nuovo concetto di workfare state che, come afferma Lodigiani (2016) ha portato molti stati 

a incentivare la responsabilità sociale condivisa, prevede la partecipazione attiva delle 

persone al beneficio di sussidi statali nella ricerca di soluzioni per uscire dalla condizione di 

svantaggio. Questi mutamenti hanno avuto come conseguenza modifiche nella legislazione 

anche di Assicurazioni sociali come l‟Assicurazione Invalidità in Svizzera, le cui modifiche 

hanno apportato evidenti cambiamenti sulla condizione di molti assicurati e sul concetto base 

che l‟attribuzione di una rendita vada valutata come ultima possibilità, prima si valutano e 

verificano tutte le possibilità di essere integrati professionalmente. Questa tendenza 

all‟integrazione professionale come priorità per le persone invalide ha portato i servizi sociali 

e il settore dell‟integrazione professionale dell‟AI ad un incremento delle richieste di 

collaborazione al settore dell‟economia privata. A questo proposito Mattana (2016) sostiene 

che caratteristiche quali flessibilità, innovazione, competenze unite a modifiche legislative 

atte a incentivare l‟ingresso nel mercato libero di persone in situazione di fragilità, possano 

influire positivamente sull‟incremento della partecipazione attiva delle aziende 

all‟integrazione professionale della suddetta fascia di persone. Questo sarebbe la 

conseguenza di un processo che vede l‟inserimento della persona non solo in base alle 

esigenze aziendali, ma tenendo conto della singolarità di ognuno, considerando anche – 

come sostiene De Nardi (2012) - che oggi il lavoro, su esempio del toyotismo, è basato su 

concetti quali il lavoro di squadra, la mobilitazione dell‟intelligenza del lavoratore e sulla 

rotazione delle mansioni.  
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A seguito della rivoluzione industriale è stato portato alla luce il riconoscimento dei diritti 

umani e il dovere di tutela di essi, dunque Campanini (2015) afferma che questi sono stati i 

presupposti che hanno portato alla professionalizzazione delle attività di aiuto ed assistenza, 

che fino ad allora erano affidate ad azioni di filantropia.   

4.1 Assicurazione Invalidità e cambiamenti  

Quest‟area riguarda esclusivamente i consulenti dell‟Assicurazione Invalidità e nasce 

dall‟esigenza di ottenere notizie riguardo le modifiche apportate a seguito delle politiche del 

workfare e dell‟impatto che queste hanno avuto sul ruolo dei consulenti. 

Secondo quanto emerso dagli intervistati, la quinta e la sesta revisione hanno apportato dei 

cambiamenti rispetto alle revisioni precedenti, una su tutte è la priorità dell‟Assicurazione 

Invalidità all‟integrazione rispetto all‟assegnazione della rendita. La quinta revisione è 

pensata nell‟ottica del mantenimento del posto di lavoro, qualora l‟evento invalidante si 

presenti durante il periodo in cui vi è un contratto in essere; la sesta revisione mira alla 

rivalutazione dei casi in cui il danno alla salute è già accertato e al reinserimento sul mercato 

libero delle persone che si ritiene siano idonee. Prima di queste modifiche, invece, si 

valutava soltanto se il danno alla salute fosse variato o meno e in che modo. Il reinserimento, 

secondo i consulenti intervistati, è facilitato oggi dall‟avvento delle nuove tecnologie e 

dall‟organizzazione del lavoro odierna che rappresentano un supporto affinché le 

reintegrazione di una persona con il danno alla salute sia agevolata. Questo trova riscontro 

in quanto affermato da Mattana (2016) secondo cui il nuovo il sistema di workfare - proprio 

perché basato su aspetti quali innovazione e flessibilità - può rappresentare un incentivo 

all‟integrazione professionale di persone svantaggiate. 

A livello pratico, invece, i consulenti hanno dichiarato di non aver notato grandi differenze 

rispetto a prima delle revisioni, ma emerge come, a seguito dell‟introduzione di questi nuovi 

strumenti - quali ad esempio l‟intervento tempestivo - l‟obiettivo dell‟integrazione sia più 

facilmente raggiungibile. 

Da questa area, dunque, emerge con evidenza come le modifiche al sistema di sicurezza  

sociale, di cui l‟AI è un pilastro, vadano effettivamente nell‟ottica delle politiche del workfare 

state. Inoltre si evince come questo sia un esempio della messa in pratica del principio della 

sussidiarietà. Lo Stato interviene qualora il lavoratore non riesca a far fronte alla situazione in 

maniera autonoma, sia quando si procede con l‟assegnazione della rendita, ma anche 

quando - attraverso i provvedimenti messi in atto con le ultime due revisioni - accompagna il 

lavoratore nel processo di integrazione professionale, processo che è strettamente legato 

anche all‟integrazione sociale e al riconoscimento dell‟identità della persona. 

4.2 Descrizione del progetto o servizio coinvolto nell‟inserimento sul 

libero mercato  

Questa area che interessa solo gli operatori sociali, nasce dalla necessità di avere una 

panoramica generale dell‟organizzazione dei servizi selezionati per questo lavoro di ricerca e 

di come essi sono strutturati. 
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È emerso che non tutti i servizi nascono con lo scopo di integrare professionalmente e 

specificatamente sul libero mercato solo persone in invalidità; alcuni si occupano anche di 

persone che si trovano in condizioni di fragilità dovute ad altre cause, diverse dal danno alla 

salute fisica o psichica, quali immigrazione o perdita del lavoro. Altri servizi sono essi stessi 

laboratori protetti ed altri ancora ricevono mandato dall‟Assicurazione Invalidità o da altri 

Istituti sul territorio per valutare limiti e risorse della persona o per far svolgere un periodo di 

riallenamento al lavoro.  

 

Tra questi servizi vi sono alcuni che inseriscono l‟utente sul libero mercato occupandosi di 

tutto il processo di inserimento, anche se in qualche caso questo accompagnamento ha un 

tempo determinato; vi sono altri invece che, su mandato dell‟Assicurazione Invalidità, si 

occupano di preparare o verificare quali siano le attitudini professionali e non del lavoratore, 

ma non procedono con l‟inserimento che resta a beneficio del consulente dell‟Assicurazione 

Invalidità. 

 

Per quanto riguarda la tipologia di utenza essa è risultata varia nell‟età e nella tipologia di 

fragilità. Un servizio esclude ad oggi le persone con fragilità psichica in quanto al momento 

non ci sono abbastanza risorse (cfr. Allegato 7, domanda 2). 

 

La maggioranza degli operatori dei servizi intervistati ha affermato di aver effettivamente 

riscontrato un incremento delle richieste di inserimento sul libero mercato da parte 

dell‟utenza, ma anche dall‟Assicurazione Invalidità stessa da cui questi servizi ricevono 

mandato. Per alcuni questo incremento ha significato un miglioramento qualitativo della 

collaborazione con i consulenti AI.  

 

È ipotizzabile dunque che questo incremento di richieste d‟integrazione riscontrato sul 

campo sia riconducibile alle modifiche derivate dalle politiche del workfare.  

 

4.3 Procedura di inserimento e persone inserite 

 

Le domande di questa area hanno lo scopo di far emergere come  gli operatori dei servizi sul 

territorio e i consulenti AI mettono in pratica il loro ruolo, quali aspetti vengono presi in 

considerazione per l‟inserimento della persona e un bilancio delle persone inserite. 

Per quanto riguarda i consulenti AI, il processo di inserimento li vede impegnati nella 

considerazione di aspetti specifici che devono essere valutati in base alle modifiche 

apportate dalle ultime revisioni, quali innanzitutto il danno alla salute, le richieste del mercato 

del lavoro, le competenze dell‟assicurato. Dagli operatori a questo proposito emerge con 

chiarezza che il processo di integrazione dell‟utente è pianificato e co-costruito in base a 

limiti derivanti dal danno alla salute, risorse, motivazioni, obiettivi finali dell‟utente o, per quei 

servizi che ricevono mandato dall‟Assicurazione Invalidità, in base alla richiesta di tale 

mandato. L‟operatore nell‟esercizio del suo ruolo non agisce per l‟utente, ma con l‟utente e a 

conferma di questo tutti gli operatori hanno dichiarato che non vi è una procedura standard 

da seguire, ma è un processo del tutto individuale e soggettivo. Entrambe le testimonianze 

trovano riscontro in quanto affermato da Zucchetti (2005), il quale ha evidenziato come si 

renda necessario, a seguito del cambiamento della struttura del lavoro, valorizzare le 
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competenze del lavoratore e di non trascurare le esperienze personali e la singolarità di 

ognuno per far sì che il lavoratore sia appetibile sul mercato del lavoro.  

Dalle interviste agli operatori dei servizi emerge come termini quali ascolto e accoglienza 

rappresentino il fil rouge del modo di operare e questo rende più funzionale portare avanti 

quell‟aspetto di normalizzazione che può derivare dall‟integrazione professionale. Questo 

aspetto rimanda a quanto affermato da Campanini (2013) in merito al fatto che l‟ascolto può 

essere utilizzato come strumento operativo in quanto - se messo in pratica - l‟interazione con 

l‟altro avviene in maniera più funzionale.  

I consulenti dell‟AI, quale supporto che qualifica in meglio il processo di inserimento, 

possono disporre del rapporto del medico del Servizio Medico Regionale, soprattutto per 

quanto riguarda poter avere una panoramica della possibilità di evoluzione futura della 

malattia. 

Per quanto riguarda la prima forma di contrattazione del posto di lavoro, tutti gli operatori 

parlano di contratto di stage che successivamente può trasformarsi in contratto di lavoro 

effettivo. Un operatore su tutti ha affermato che il proprio servizio ha trovato nel prestito di 

personale una forma alternativa di collaborazione che risulta essere più funzionale in termini 

di collaborazione da parte delle aziende, soprattutto perché in questo modo per l‟azienda 

non vi è alcuna implicazione economica, infatti degli oneri sociali della persona e del salario 

se ne occupa il servizio, l‟azienda versa solo una percentuale per persona inserita al servizio 

stesso. I consulenti AI, da mandato, puntano nella direzione di far firmare all‟assicurato un 

contratto di lavoro effettivo, grazie a cui egli riceva un salario uguale a quello di un qualsiasi 

altro lavoratore e non un salario sociale, ragione questa per cui i consulenti non richiedono 

alle aziende la creazione di posti di lavoro aggiuntivi. Alcuni operatori dei servizi invece 

ricorrono a tale richiesta.  

Affinché il processo di integrazione vada a buon fine i consulenti sviluppano e mettono in 

campo quelle competenze tipiche dell‟operatore sociale (capacità di mediazione, 

negoziazione, propensione al lavoro di rete) e questo incide positivamente sulla disponibilità 

a collaborare da parte delle aziende. Questa modalità operativa utilizzata - sia degli operatori 

sociali, sia dei consulenti AI - perché una proposta di inserimento si trasformi in assunzione 

avvalora la tesi di Cornacchia e Madriz (2017), secondo cui la personalizzazione negli 

interventi, la valutazione e soprattutto la flessibilità sono caratteristiche fondamentali per la 

pratica della professione. La società moderna - come afferma Baumann (2012) - ha un 

elemento caratteristico, la liquidità, che si ripercuote su ogni ambito della vita, tra cui la 

professionalità. Una dimostrazione lo sono le parole di un operatore che dice, a proposito di 

contrattazione di salario: “rendiamo attenti sia il datore di lavoro sia la persona che oltre un 

tot sarebbe auspicabile non andare per evitare il decurtamento della rendita, ma questo nei 

casi in cui lo richiedono[…]. Ci sono casi in cui questo decurtamento è più che giusto e 

questo anche nell’ottica di prevenire eventuali casi in cui il datore di lavoro potrebbe 

approfittare della persona” (cfr. Allegato 8, domanda 11).  

Per quanto riguarda il settore lavorativo verso cui indirizzarsi per una richiesta di 

collaborazione dagli operatori è emerso che - se le condizioni non permettono di rifarsi al 

settore lavorativo di provenienza dell‟utente - esso viene scelto in base innanzitutto alle 
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competenze individuali, alle risorse, agli interessi e tutto questo va progettato anche in base 

alla richiesta di mercato in quel dato momento storico. Questo vale soprattutto per quei 

servizi, e tra quelli intervistati sono la maggioranza, che non chiedono un posto di lavoro 

aggiuntivo per le persone che inseriscono. Questo conferma quanto affermato da Arkel, 

Spano & Comunelli (2006) ossia che per un operatore che si occupa di inserimenti 

professionali è fondamentale la conoscenza dei tre aspetti citati precedentemente, ossia la 

storia dell‟utente, la rete di persone significative e di professionisti e le esigenze del mercato. 

Per i consulenti AI la scelta del settore dipende dal danno alla salute, dalle competenze e  

dal reale interesse dell‟azienda a collaborare.   

Dalle interviste ai consulenti è emerso che non sempre è previsto un periodo di prova per la 

persona da assumere in quanto l‟Assicurazione Invalidità spesso, prima di iniziare la 

procedura di inserimento, dà mandato ai servizi sul territorio (come Fondazione Sirio o 

Prospettive CII) di verificare e “testare” le caratteristiche del lavoratore quali: la resistenza al 

lavoro, piuttosto che la regolarità oppure le competenze pregresse. Il periodo di prova invece 

è auspicabile per i consulenti AI quando si prende contatto con una nuova azienda, più che 

altro per valutare le motivazioni dell‟azienda stessa alla collaborazione e accertarsi che il 

datore di lavoro non voglia approfittare del lavoratore, solo in quanto in situazione di fragilità. 

Per gli operatori intervistati invece è sempre previso un periodo di prova, un operatore 

afferma a tal proposito “del resto sul mercato libero è sempre previsto da contratto un 

periodo di prova” (cfr. Allegato 7, domanda 9). Questo periodo di prova sembra essere 

funzionale affinché il datore di lavoro possa verificare l‟effettiva propensione professionale 

della persona che si propone, questo perché gli operatori hanno riscontrato un certo 

scetticismo da parte dei datori di lavoro qualora ci si presenta per l‟inserimento di persone in 

invalidità, specie se queste persone sono inattive da molto tempo oppure soffrono di 

patologie particolari. 

Il porre l‟attenzione su questi aspetti, trova riscontro con quanto affermano ancora Arkel, 

Spano & Comunelli (2006) a proposito di quella capacità e attenzione che bisogna avere e 

mettere in atto, sia per i consulenti sia per gli operatori,  per fornire alle persone in situazione 

di fragilità pari opportunità di essere inserite e di evitare possibili discriminazioni o 

sfruttamento.  

 

A seguito del contratto di lavoro l‟evoluzione a livello economico dipende molto dalla singola 

situazione. Nessuno operatore lavora nell‟ottica di soppressione o decurtamento della 

rendita, questo perché si parla di persone in situazione di fragilità, un operatore a tal 

proposito afferma “mi viene da pensare ad una ragazza che soffre di una malattia 

degenerativa […], ecco in questo caso pensare ad un inserimento nell’ottica di soppressione 

della rendita mi sembra impensabile”(cfr. Allegato 6, domanda 11). Ma ci si trova anche 

davanti a casi in cui è il giovane stesso a chiedere di trovare una soluzione funzionale 

affinché venga soppressa la rendita e questo perché sembra che i giovani risentano in modo 

particolare dell‟effetto stigmatizzante della rendita di invalidità. Quest‟ultimo aspetto in 

particolare rimanda a quanto affermato da Mattana (2016) secondo il quale le aziende 

assumono un ruolo di primaria importanza nel dare la possibilità ai lavoratori svantaggiati di 

scrollarsi di dosso l‟etichetta derivante dalla singola fragilità. I consulenti invece da mandato 

puntano verso la stipulazione di un contratto di lavoro perché “da parte dell’AI laddove 
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sussistono le condizioni, lo scopo è, soprattutto con l’ultima revisione, il decurtamento o la 

soppressione della rendita” (cfr. Allegato 3, domanda 8). 

I servizi che ricevono mandato dall‟Assicurazione Invalidità per il periodo di valutazione della 

persona, dichiarano di non sapere cosa succede a livello economico, perché è un passaggio 

di cui si occupa il consulente AI.  

  

La tipologia di contratto verso cui propendono i consulenti AI è sicuramente un tipico 

contratto di lavoro retribuito secondo i canoni delle direttive del contratto collettivo di lavoro 

(CCDL). Qualora il salario versato dal datore di lavoro non si attenesse al CCDL, l‟azienda 

non percepisce l‟incentivo economico da parte dell‟AI. La contrattazione è risultato un 

accordo privato tra assicurato e datore di lavoro, se l‟assicurato lo ritiene necessario può 

chiedere consiglio al consulente, ma la contrattazione resta privata. I consulenti AI non 

ricorrono in alcun caso alla tipologia di manodopera in prestito. Questo principalmente 

perché il consulente AI lavora nell‟ottica dell‟inserimento definitivo e duraturo nel tempo e a 

questo proposito è emerso che sono stati pochissimi i casi in cui dopo l‟inserimento 

lavorativo la persona sia ritornata a beneficiare della rendita di invalidità. Infine 

l‟Assicurazione Invalidità non fa inserimenti in laboratori protetti, ma le collaborazioni con 

essi avviene per periodi di accertamenti che sono regolati da una convenzione specifica.  

 

Per gli operatori la tipologia di contratto stipulato influisce sul prosieguo o meno della presa a 

carico da parte dell‟operatore che si è occupato dell‟inserimento: la maggioranza degli 

operatori intervistati ha affermato che i lavoratori sono seguiti fin tanto che vi è un contratto di 

stage, qualora questo si trasforma in contratto di lavoro effettivo, il seguito decade. Questo 

non vale soltanto per due operatori, per i quali invece il seguito è a tempo indeterminato. 

Anche per i consulenti a seconda di come si evolve l‟inserimento vengono prese due strade: 

qualora la persona reinserita fosse assunta, la sesta revisione prevede che questi venga 

seguita per i tre anni successivi all‟inserimento. Se non viene trovato un posto di lavoro e 

sussistono i presupposti per poter beneficiare dell‟aiuto al collocamento la persona viene 

seguita per sei mesi; in caso contrario viene indirizzata in disoccupazione o in assistenza. 

Del resto aggiungono i consulenti “non siamo un’agenzia di collocamento” (cfr. Allegato 3, 

domanda 5). Questo poter far capo a provvedimenti di integrazione lavorativa - di cui l‟aiuto 

al collocamento ne è parte - è un esempio di politiche migliorative di cui parla Marocchi 

(1999). 

Per alcuni operatori vi è la particolarità del cosiddetto contratto tripartita che è un contratto 

che firmano l‟utente, l‟operatore che si occupa dell‟inserimento e il datore di lavoro, questo 

contratto sancisce la collaborazione a tempo indeterminato di questi tre attori in campo. Non 

vi è obbligo di firmarlo, ma rappresenta una forma di tutela sia per il lavoratore - in quanto 

questi può sempre contare sulla supervisione e la disponibilità dell‟operatore - sia per il 

datore di lavoro che si sente sgravato dal peso delle difficoltà che potrebbe affrontare, in 

quanto l‟operatore è pronto a fare da mediatore tra il datore e il lavoratore. 

Vi è stato modo di constatare anche in qualche caso che fosse rilasciato un salario più alto 

rispetto a quello sociale - che oscilla tra i due franchi all‟ora e i sette franchi all‟ora - ma più 

basso di un salario tipico che il mercato del lavoro ritiene idoneo per quella data mansione. 
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Questo per non rischiare il decurtamento o la soppressione della  rendita, ma anche per 

valorizzare l‟operato del lavoratore.  

Le segnalazioni delle persone da inserire nella maggioranza dei casi arrivano dalla rete, 

dunque da altri servizi sul territorio, dall‟Assicurazione Invalidità, mentre in qualche caso le 

persone si auto-segnalano. Questa collaborazione dei servizi sul territorio agevola la 

relazione tra l‟operatore e la persona, a conferma di quanto affermato da Moretti, Spina & 

Ciaschini (2012) che vedono nel lavoro di rete un caposaldo per la co-costruzione del 

processo d‟aiuto.  

Il numero degli inserimenti effettivamente riusciti risulta essere esiguo a detta della 

maggioranza degli operatori dei servizi, i quali propendono per un inserimento sul mercato 

libero ma le variabili da considerare sono molte e non è da sottovalutare l‟aspetto che 

quando si parla di questa specifica tipologia di inserimenti, l‟andamento del mercato del 

lavoro fa la differenza sulla disponibilità delle aziende a collaborare. Questo trova conferma 

nello studio, commissionato alla Supsi, di Butti e altri (2011) da cui emerge la difficoltà a 

collocare nelle aziende in quanto queste sono restie alla collaborazione soprattutto per 

esigenze di mercato.  Per coloro che non vengono assunti, vi sono alcuni servizi per i quali la 

presa a carico continua nonostante il collocamento non sia stato effettuato, mentre la 

maggior parte dei servizi cerca sempre di agganciare la persona ad altri servizi sociali sul 

territorio perché ci sia la garanzia di un sostegno; infine per i casi che lo richiedono spesso si 

fa richiesta di un inserimento in strutture protette, che sono un esempio di quella tipologia di 

interventi - previsti dalle politiche sociali e del lavoro - che Marocchi (1999) definisce politiche 

sostitutive. I consulenti dell‟AI invece si sono detti soddisfatti dei risultati raggiunti a livello 

numerico in quanto dall‟ultimo rendiconto del 2017 “risultano reinserite sul libero mercato 942 

persone al beneficio di rendita, a fronte delle 150 dell’anno precedente” (cfr. Allegato 3, 

domanda 11). Questo testimonia che i rapporti dell‟Assicurazione Invalidità con le aziende 

risultano essere buoni.  

Dalla testimonianza degli operatori emerge che le misure previste dall‟Assicurazione 

Invalidità per favorire l‟integrazione professionale agevolano sicuramente tale processo, 

soprattutto qualora si faccia riferimento a provvedimenti specifici, quali rilevamento 

tempestivo, prima formazione, aiuto al collocamento. Qualcuno ha sollevato l‟eccessiva 

attesa dei tempi per evadere le pratiche burocratiche che risulta essere sempre un ostacolo.  

Da questa area sembrerebbe emergere la propensione dell‟operatore sociale all‟aspetto 

inclusivo dell‟inserimento professionale. Si evince questo soprattutto dalla maniera in cui 

viene negoziato l‟aspetto economico del contratto di lavoro: a differenza dei consulenti 

dell‟Assicurazione Invalidità che hanno, seppur passando attraverso un processo di 

inclusione, come fine ultimo il decurtamento o la soppressione della rendita (e dunque un 

risvolto economico) quella dell‟operatore sociale è una negoziazione atta a favorire in primis 

l‟inserimento della persona affinché questa possa trovare o ritrovare una routine quotidiana 

che possa rappresentare la normalità, prima ancora che il benessere economico. 
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4.4  Datori di lavoro 

Qui si evidenzia l‟entrata in contatto con le aziende e la modalità di negoziazione del posto di 

lavoro, sia per i consulenti sia per gli operatori. 

In questa area dalle domande ai consulenti è emerso che non si beneficia di una “banca dati” 

ufficiale per entrare in contatto con le aziende. I consulenti prediligono il contatto diretto e 

personale. Questo facilita l‟entrata in relazione che getta le basi affinché la collaborazione sia 

funzionale e duratura nel tempo. Questo passaggio risulta fondamentale soprattutto con le 

aziende con cui non si è mai collaborato e che spesso sono schive di fronte ad una richiesta 

di collaborazione da parte dell‟Assicurazione Invalidità. Per entrare in contatto con le 

aziende, anche i servizi per la maggioranza dispongono di una banca dati che viene 

regolarmente aggiornata qualora si entri in contatto con aziende nuove; queste banche dati 

sono nate generalmente a seguito dei contatti per queste collaborazioni. Sono queste un 

esempio concreto di lavoro di rete. Inoltre la maggioranza degli operatori parla di primo 

contatto sempre telefonico o tramite e-mail, successivamente ci si reca sul posto per 

illustrare la proposta ed in un secondo momento si coinvolge l‟utente. Vi è tra gli operatori 

però chi ritiene che questa tipologia di presa di contatto non sia funzionale per l‟obiettivo da 

raggiungere. Tutti gli operatori hanno dichiarato che le collaborazioni pregresse fanno la 

differenza, riuscire ad instaurare e mantenere un buon rapporto con le aziende con cui si è 

collaborato in passato risulta essere un buon punto di partenza per collaborazioni future, 

aspetto questo che è emerso anche tra i consulenti. 

Una specifica è doverosa riguardo ai datori di lavoro: in queste domande si sono intesi sia i 

datori con cui il lavoratore aveva in essere un contratto di assunzione, sia i datori di lavoro di 

un‟azienda in cui inserire l‟assicurato per la prima volta, ad esempio a seguito di una 

revisione. A questo proposito è emerso che c‟è differenza di collaborazione tra i due casi, i 

consulenti ritengono più semplice collaborare con un‟azienda per far preservare 

all‟assicurato il posto di lavoro in essere. Questo a conferma di quanto emerso nello studio di 

Butti e altri, (2012) secondo cui le aziende collaborano maggiormente a seguito delle ultime 

due revisioni, ossia la quinta e la sesta, mentre tendono meno a inserire un dipendente ex 

novo in quanto spesso è ritenuto più rischioso. 

Nella ricerca dell‟azienda adatta per il singolo inserimento, è emerso che i consulenti 

tengono in considerazione determinate caratteristiche, ossia “grandezza, sensibilità, 

mansionario, ubicazione geografica” (cfr. Allegato 3, domanda 13). Nello specifico della 

grandezza si è precisato che un‟azienda dalle dimensioni medio-grandi è più propensa a 

mantenere in organico il lavoratore qualora si presenti l‟evento invalidante. La negoziazione 

in termini di provvedimenti atti a consentire al lavoratore di poter proseguire il proprio 

impiego diviene più funzionale anche perché l‟Assicurazione Invalidità si fa carico dei relativi 

costi di modifica strutturale del luogo di lavoro. Di contro, con un‟azienda di piccole 

dimensioni è più facile proporre il reinserimento di una persona già beneficiaria di rendita di 

invalidità, in quanto spesso vi è una sensibilità maggiore rispetto al tema dell‟inclusione 

sociale.  Anche dagli operatori è emerso che le aziende di medie-piccole dimensioni sono più 

propense a collaborare rispetto alle grandi aziende, soprattutto se si tratta di nuovi 

inserimenti. La maggior collaborazione da parte delle piccole e medie aziende sembrerebbe 
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dipendere dal fatto che in queste aziende i rapporti umani siano agevolati e di conseguenza 

questo aspetto agevola a sua volta l‟inserimento. Di contro però l‟azienda piccola cerca una 

persona che “si arrangi a fare un po’ di tutto e dunque lo stress è maggiore e gestirlo, 

soprattutto per persone con problemi psicologici, non è così facile” (cfr. Allegato 8, domanda 

19). La difficoltà ad assumere persone con limitazioni psichiche risulta anche dallo studio di 

Butti e altri (2012) da cui emerge che le aziende sono poco propense ad assumere persone 

con suddette fragilità.  

È emerso inoltre dalle testimonianze degli operatori una maggior propensione a collaborare 

se nell‟azienda si è verificato un caso di invalidità sul posto di lavoro oppure se la persona 

con cui si negozia l‟inserimento è sensibile all‟argomento dell‟inclusione sociale, magari per 

esperienze personali.  

Le aziende che collaborano con l‟Assicurazione Invalidità per il reinserimento della persona 

ricevono un contributo economico nel periodo di introduzione al lavoro della persona, che si 

può protrarre fino ad un massimo di sei mesi dopo l‟assunzione dell‟assicurato. Da questa 

testimonianza emerge inoltre come il fatto che l‟Assicurazione Invalidità per l‟integrazione 

professionale faccia riferimento strettamente al mercato libero rimandi a quanto sostenuto da 

Giubileo (2012) secondo cui inserire persone solitamente non attive ha una duplice valenza: 

da un lato si alleggerirebbero le casse dello Stato che sovvenziona questa fetta di 

popolazione inattiva; dall‟altro si invoglia la società ad aprirsi verso l‟inclusione sociale.  

A questo proposito gli operatori dei servizi che ricevono mandato dall‟Assicurazione Invalidità 

ritengono che le aziende ricevono sia sempre prima incentivo economico e solo 

successivamente traggono dalla collaborazione anche un ritorno di immagine; di contro gli 

operatori dei servizi che non elargiscono contributi economici alle aziende per la 

collaborazione, ritengono che l‟incentivo sia sempre un ritorno di immagine. Questi risultati 

confermano quanto affermato da Ferrara (2014) secondo cui l‟adeguarsi del mondo 

economico alle trasformazioni sociali e alle richieste che ad esse sono correlate, apporti un 

duplice beneficio: da un lato per il lavoratore svantaggiato vi sarebbe un riconoscimento, 

dall‟altro l‟azienda acquisirebbe valore e ne sarebbe favorita. 

 

Per quanto riguarda la collaborazione in base ai settori professionali, alcuni operatori 

ritengono che non ci sia differenza di collaborazione tra un settore o un altro, per altri invece 

ci sono settori con cui proprio non si riesce ad entrare in collaborazione, tra questi figura il 

settore amministrativo. Il settore della vendita è propenso alla cooperazione se si tratta di un 

periodo di prova, quando in seguito si dovrebbe passare all‟assunzione effettiva non 

conferma la disponibilità. I consulenti AI non rilevano difficoltà legate al settore, soprattutto 

perché il settore scelto dipende molto dalla tipologia del danno alla salute.  

 

Affinché la proposta di inserimento risulti funzionale agli obiettivi da raggiungere, per gli 

operatori è fondamentale tenere in considerazione la conoscenza della situazione e delle 

competenze della persona che presenta, dei limiti e delle potenzialità : sono argomenti questi 

che aiutano nel processo di negoziazione. A questo proposito “[…] quello che conta è 

conoscere la persona per avere un quadro completo, così quando poi incontro un datore di 

lavoro, so di cosa sto parlando. Più il quadro è completo, più è facile l’inserimento”. (cfr. 
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Allegato 7, domanda 5). I consulenti AI tengono in considerazione il danno alla salute, l‟età, 

le competenze della persona. 

 

Infine, per quanto riguarda i cambiamenti nell‟organizzazione del lavoro attuale, ossia 

contratti atipici e flessibilità i consulenti hanno ritenuto doveroso fare una distinzione tra gli 

inserimenti ex novo di un assicurato in un‟azienda e le collaborazioni affinché l‟assicurato 

possa preservare nell‟azienda il posto di lavoro a seguito dell‟evento invalidante. “Se 

parliamo di un nuovo inserimento questi aspetti non influiscono, se l’azienda è propensa a 

collaborare si trova il giusto compromesso. Se invece parliamo di casi di rilevamento 

tempestivo e disponibilità a collaborare per tenere l’assicurato, non spesso però qualche 

volta è emerso il tentativo di far capo a questi cambiamenti pur di trovare la motivazione 

adatta a non tenere il lavoratore” (cfr. Allegato 3, domanda 17).   

 

Gli operatori sociali a tal proposito hanno affermato che gli aspetti tipici del lavoro odierno - 

tra cui contratti atipici e flessibilità - hanno un peso qualora si vada a chiedere un posto di 

lavoro aggiuntivo, mentre se ci si rifà alle richieste di mercato questi aspetti non sembrano 

influire sull‟assunzione o meno della persona. E‟ però emerso anche come gli operatori 

ritengono che potrebbero essere questi degli argomenti che un datore di lavoro può utilizzare 

come incentivo o, che dir si voglia, alibi per non inserire una persona con fragilità. 

 

4.5 Valutazione generale 

 

Questa è l‟area della valutazione, ossia le domande sono incentrate sull‟obiettivo di fare un 

resoconto generale dell‟integrazione sul libero mercato e le domande inserite in questa area 

hanno permesso una certa libertà di interpretazione personale sia da parte dei consulenti, 

sia da parte degli operatori. 

  

I consulenti ritengono che: innanzitutto per la persona essere reinserita è sempre un 

vantaggio a livello di impatto sociale e questo trova riscontro in quanto affermato da Barberis 

(2015) secondo cui l‟accesso al mondo del lavoro garantisce la piena partecipazione alla vita 

sociale delle persone svantaggiate e contribuisce a contrastare le disuguaglianze sociali. 

Inoltre questo impatto sociale aumenta in maniera esponenziale se la persona in questione 

ha del potenziale da investire in misura di risorse; da qui emerge quanto dichiarato da 

Zucchetti (2005) secondo cui il potenziale dell‟occupabilità – definito in base alle 

competenze, alle esperienze personali, al grado di autonomia della persona - possa fare la 

differenza nel decretare il successo o meno di un inserimento in quanto esso definisce 

l‟appetibilità della persona nel mondo del lavoro. Al contrario invece, l‟integrazione può 

essere uno svantaggio qualora la persona non si sentisse realmente pronta, specie se si 

tratta di persone inattive da molto tempo.  

 

Dalla testimonianza dei consulenti è emerso che gli aspetti che concorrono a far sì che un 

processo di integrazione avvenga sono sicuramente la correlazione tra il danno alla salute e 

il lavoro offerto, la motivazione della persona e non da ultimo le reali competenze che la 

persona possiede. Un aspetto che è emerso inoltre è stato quello della chiarezza e 

trasparenza del consulente di fronte al danno alla salute dell‟assicurato che si propone: il 
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datore di lavoro è più propenso all‟assunzione se conosce le reali condizioni di salute della 

persona. L‟inserimento risulta complesso qualora la persona è costretta a cambiare settore 

lavorativo, questo implica un dispendio di energie non indifferente per la persona rispetto 

invece al lavoratore per cui si riesce a mantenere il posto di lavoro occupato 

precedentemente all‟evento invalidante.  

Gli operatori a questo proposito hanno affermato che se si tratta di aziende a cui non si 

chiede un posto di lavoro aggiuntivo - dunque l‟assunzione risulta essere a seguito di un 

posto di lavoro vacante che va colmato - sicuramente la competenza della persona che si 

presenta è un fattore agevolante. La persona viene pagata e quindi il datore di lavoro si 

aspetta un certo rendimento, del resto “un’azienda assume perché ha realmente bisogno di 

quella figura, dunque paga perché vuole una certa resa” ( cfr. Allegato 9, domanda 24). 

 

Un altro aspetto che gli operatori ritengono faccia la differenza per le aziende è la 

motivazione della persona, se la persona è motivata rende di più e risulta più aperta a 

ricevere stimoli che possono concorrere alla progressione in positivo della situazione 

generale. 

Inoltre l‟atteggiamento della persona sul luogo di lavoro è molto preso in considerazione dai 

datori di lavoro che si aspettano: puntualità, rispetto delle regole, trasparenza nelle 

comunicazioni.  

 

Le barriere invece che non contribuiscono all‟assunzione della persona sono legate alle 

modalità relazionali del lavoratore, al mancato rispetto delle regole, aspetti questi che 

possono essere valutati solo ad assunzione avvenuta oppure durante il periodo di prova. 

 

Sembrerebbe dunque che qualora l‟azienda sia aperta alla collaborazione non esprima 

particolari indicatori di discriminazione legati al danno alla salute della persona. Quest‟ultimo 

aspetto trova conferma nello studio di Butti e altri (2011) in cui emerge una propensione da 

parte delle aziende ad assumere del personale - purché rispecchi il profilo richiesto - 

indipendentemente da eventuali deficit. 

 

Alla domanda relativa a quali sarebbero gli svantaggi dell‟inserimento sul libero mercato, è 

emerso tra gli operatori il filone di coloro che ritengono che essere impiegato sul libero 

mercato per una persona in invalidità sia l‟occasione per scrollarsi di dosso l‟etichetta del 

malato, la persona si sente al pari delle altre perché retribuita per quanto vale. Accanto a 

questa linea di pensiero vi è il filone di operatori che ritiene che il vantaggio, così come lo 

svantaggio di essere inseriti sul libero mercato dipenda molto dalla persona e dalla 

situazione individuale.  Gli svantaggi sono rappresentati perlopiù dagli elevati ritmi lavorativi 

che il libero mercato richiede vengano rispettati, ma soprattutto è emerso che quello che 

manca è l‟accompagnamento educativo alla persona sul luogo di lavoro, come anche la poca 

attenzione che si ha nei riguardi delle singole situazioni, un operatore afferma a tal proposito 

che “non c’è particolare attenzione alle esigenze individuali perché il fine ultimo è sempre 

l’utile” (cfr. Allegato 7, domanda 23). La ragione di questa non omogeneità nelle risposte 

trova fondamento in quanto affermato da Butti e altri (2012) secondo cui con il passaggio 

dall‟epoca fordista a quella post-fordista le imprese hanno dovuto rivedere le basi delle 

pratiche lavorative, dunque ad oggi un datore di lavoro ricerca nel lavoratore polivalenza, poli 

competenza, capacità di sostenere i ritmi di lavoro.  
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Nell‟ottica di capire quali potessero essere eventuali proposte che agevolerebbero il lavoro di 

integrazione è stato chiesto, sia agli operatori dei servizi sia ai consulenti AI, quali modifiche 

legislative potrebbero incentivare la collaborazione con le aziende.  

 

Da parte degli operatori è emerso che sarebbe auspicabile concedere incentivi economici 

alle aziende e prevedere una legge che designi un numero di posti obbligatoriamente alle 

persone che necessitano di essere reinserite. Questo aspetto in particolare sembrerebbe 

rimarcare la necessità per il territorio di poter fare riferimento alla legislazione per agevolare 

la partecipazione delle aziende. E‟ anche la testimonianza che sul territorio mancano quelle 

che Marocchi (1999) definisce interventi di politiche regolamentative.  

 

I consulenti AI invece si sono detti soddisfatti del modo in cui sono liberi di fare gli 

inserimenti, affermano infatti che non ci sono grandi modifiche che potrebbero migliorare il 

loro operato: “personalmente ritengo che l’Ufficio AI si è portato al passo dell’azienda privata 

e questo rappresenta un gran cambiamento. L’azienda-stato adotta le stesse modalità 

dell’azienda privata, parlano la stessa lingua” (cfr. Allegato 3, domanda 25).  

Proporrebbero una modifica sulle misure previste dall‟Assicurazione Invalidità riguardo le 

fasce di utenza dei giovani e dei giovani-adulti per cui ritengono che ad oggi non ci siano 

proposte sufficienti a far fronte alle loro esigenze. Inoltre i consulenti sono del parere che 

servirebbe un modello di coordinamento, nel senso che ci sono troppi servizi sul territorio 

che lavorano con lo stesso utente per raggiungere il medesimo obiettivo.  

 

Infine, in merito alla domanda se il mercato del lavoro sia pronto e aperto o meno 

all‟assunzione di persone in invalidità, la maggioranza degli operatori ritiene che il mondo 

economico sia pronto, ma poco aperto alla possibilità di assumere persone in situazione di 

fragilità e molti di loro auspicano nella legislazione e negli incentivi economici la spinta che 

manca per poter avvicinare il mondo sociale al mondo economico. A questo proposito i 

professionisti del mondo economico dovrebbero far riferimento a quanto affermato da 

Giubileo (2012) ossia che tutti potrebbero trarre vantaggio dall‟inserimento professionale di 

persone solitamente non attive. Su questo argomento uno dei due consulenti AI rilancia 

dicendo che probabilmente sarebbe da chiedersi se la persona è pronta per essere 

reinserita, specie quando si tratta di qualcuno che è inattivo da molto tempo. 

 

4.6  Aspetti educativi  

 

Quest‟area nasce con l‟obiettivo di permettere all‟operatore sociale di fare un resoconto 

conclusivo non tanto basato su risultati e procedure quanto su considerazioni personali, ma 

con lo sguardo del professionista. 

 

Innanzitutto si è chiesto cosa rappresenti integrare una persona invalida, che impatto ha 

l‟integrazione sulla società e all‟unanimità, con terminologia diversa, ma hanno tutti risposto 

che sarebbe segnale di inclusione sociale: “se il disabile lo si vede negli ambienti normali, 

diventa normale la condizione di disabilità “( cfr Allegato 9, domanda 29).  
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Le difficoltà con cui si trovano confrontati gli operatori sembrano essere legate molto alla 

mancata disponibilità di posti di lavoro, questo soprattutto per quei servizi che per 

l‟inserimento si rifanno alla richiesta del mercato. Per gli operatori che richiedono un posto di 

lavoro aggiuntivo, le difficoltà sono rappresentate dalla mancata propensione all‟ascolto 

anche solo della proposta di collaborazione. Questa carenza avvalora la tesi di Kanizsa 

(2004) che ritiene l‟ascolto una facoltà fondamentale affinché si possa entrare in relazione 

con l‟altro e di conseguenza far scaturire atteggiamenti di collaborazione, anche tra 

professionisti.  

 

Per ovviare alle difficoltà riscontrate nella messa in pratica del lavoro dell‟operatore che si 

trova confrontato con il mondo economico c‟è chi propone - tenendo in considerazione i 

cambiamenti dell‟assetto organizzativo del lavoro moderno - di poter creare un numero di 

posti maggiore ad una minore percentuale, proposta questa che rimanda al concetto 

espresso da Butti e altri (2012) secondo cui la flessibilità ha una duplice valenza: 

dell‟occupazione e della prestazione. 

 

Altre proposte di miglioramento risultano essere legate la possibilità di avere maggiori risorse 

economiche per alcuni operatori, per altri poter modificare le disposizioni temporali, infatti 

avere da mandato un tempo determinato entro cui fare l‟inserimento è un grosso limite per gli 

operatori, le conseguenze di cui si ripercuotono sulla qualità del servizio prestato.  

 

In questa area è stato chiesto inoltre agli operatori quali fossero le sostanziali differenze di 

un inserimento in ambito protetto, come in un laboratorio, da un inserimento sul mercato 

libero. E‟ emerso che la differenza è rappresentata dal fatto che in ambito protetto la persona 

beneficia di un accompagnamento educativo, mentre sul mercato libero questo aspetto 

manca e spesso è questo che non agevola l‟inserimento. Gli operatori sono concordi 

nell‟affermare che la comunicazione con il laboratorio protetto è più agevole in quanto si 

parla tra pari a livello di tipologia di formazione, nel libero mercato vi è un dispendio di 

energie maggiore per l‟operatore in materia di mediazione e di approccio alla disabilità. 

 

Quest‟ultimo aspetto conferma quanto affermato da Arkel, Spano & Campanini (2006) 

secondo i quali è importante che l‟operatore sociale nell‟esercizio della professione sia in 

grado di fornire al datore di lavoro rappresentazioni funzionali rispetto alla situazione di 

fragilità che la persona presenta, cosicché la diversità possa essere una risorsa per tutti. 

 

In una prospettiva futura gli operatori si auspicano che prenda sempre più piede l‟assunzione 

del disabile sul libero mercato anche se - è opinione condivisa - che non tutte le persone in 

situazione di fragilità sono adatte ad un inserimento sul libero mercato. 

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE  

Questo lavoro di ricerca è nato con l‟intento di dare una risposta alla domanda “qual è il ruolo 

dell’operatore sociale che si occupa dell’integrazione professionale di persone invalide sul 

libero mercato?”  raccogliendo elementi sufficienti ad avere un quadro generale degli aspetti 

pratici che caratterizzano il lavoro dell‟operatore sociale che in questa pratica specifica si 
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trova a dover interagire con un mondo, quello economico, lontano dal sociale per principi e 

finalità. 

Innanzitutto quello che emerge è che le politiche del workfare state in generale impattano su 

vari ambiti della società, nello specifico di questa ricerca emerge come a seguito di queste 

politiche, di cui la quinta e la sesta revisione dell‟AI sono solo un esempio, agli operatori dei 

servizi non venga richiesto di occuparsi dell‟integrazione solo di persone in invalidità, ma 

anche di persone inattive professionalmente per motivi diversi rispetto alla disabilità fisica o 

mentale.  

Da qui le prime riflessioni: innanzitutto non vi è sul territorio, a parte il settore integrazione 

professionale dell‟Ufficio dell‟Assicurazione Invalidità, un servizio sociale che si occupi 

esclusivamente del reinserimento delle persone invalide, ma spesso la necessità di 

occuparsi di questo aspetto nasce all‟interno di istituzioni che si occupano di provvedere al 

benessere generalizzato della persona. Del resto come afferma Folgheraiter (2000) il 

benessere altro non è che la combinazione di vari aspetti. Secondo poi questa è l‟evidenza 

che le politiche del workfare state, nate con l‟intento di risanare le casse dello Stato, ma 

riguardano anche quei settori, ad esempio l‟Assicurazione Disoccupazione, che elargiscono 

da mandato sostegni economici a tempo determinato all‟utente che ne ha diritto. Sarebbe 

auspicabile in questo senso pensare ad un servizio che in collaborazione con la rete sul 

territorio si occupi esclusivamente del settore integrazione oppure che i servizi sociali siano 

divisi per settore, ma lavorino unitariamente per il benessere dell‟utente. 

Il ruolo dell‟operatore è strettamente correlato con le richieste di mercato e la difficoltà 

maggiore risulta essere legata al fatto che l‟inserimento delle persone con fragilità non deriva 

da una esplicita richiesta di mercato e ciò è testimoniato dai numeri, esigui, degli inserimenti 

effettuati dagli operatori dei servizi sociali, dalla poca facilità con cui si reperiscono posti 

disponibili e dalla difficoltà a trovare la collaborazione da parte delle aziende. Questo aspetto 

porta a due considerazioni: la prima è che sembrerebbe emergere un conflitto di finalità tra 

ciò che chiede lo Stato con le politiche del workfare, ossia l‟occupazione delle persone 

svantaggiate e quelle che sono le esigenze dell‟economia primaria. La seconda 

considerazione è che l‟operatore sociale nella messa in pratica del suo ruolo deve conoscere 

il mercato del lavoro corrente, ma non solo in termini di richieste di posizioni lavorative aperte 

piuttosto su che tipo di linguaggio utilizzare, in termini di contenuto, affinché la 

comunicazione risulti funzionale all‟obiettivo da raggiungere. Non è necessario invece il 

contrario, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere il linguaggio del sociale. A questo 

proposito si potrebbe pensare ad una forma di sensibilizzazione delle aziende affinché esse 

abbiano in organico una persona formata che possa fare da mediatore. Un‟altra suggestione 

potrebbe essere pensare ad una formazione mista, ossia integrare la formazione economica 

con moduli che introducano al linguaggio sociale, così come la formazione degli operatori 

sociali, che prevede già alcuni moduli di economia, sia maggiormente sollecitata, rispetto ad 

ora, in tale direzione.  

Di integrazione professionale sul libero mercato di persone invalide sul nostro territorio si 

occupano alcuni servizi sociali e il settore integrazione professionale dell‟Assicurazione 

Invalidità. Aver raccolto le due categorie evidenzia come, pur occupandosi del medesimo 

processo, vi siano differenze: innanzitutto  sembrerebbe che i consulenti dell‟AI siano 
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maggiormente agevolati rispetto agli operatori sociali in quanto le aziende sono più 

disponibili a collaborare con un Istituto che spesso, anche se a tempo determinato, 

sovvenziona economicamente l‟inserimento della persona (attraverso l‟incentivo 

all‟assunzione oppure facendosi carico dei costi delle modifiche strutturali che consentano 

all‟assicurato di preservare il posto di lavoro) piuttosto che collaborare con un servizio 

sociale qualsiasi del territorio, specie se questo non è tra quelli che ricevono mandato dall‟AI. 

Lo strumento dell‟incentivo economico alle aziende da parte dell‟Assicurazione Invalidità 

figura tra i provvedimenti attuati a seguito dalle politiche del workfare e, come afferma 

Marocchi (1999), appartengono alla categoria delle politiche compensative o migliorative. 

Non è un caso che gli operatori sociali intervistati, tra le proposte per agevolare la 

collaborazione con le aziende, propongano di concedere loro un incentivo economico. Una 

proposta del genere scatena pensieri e opinioni contrastanti, da un lato si può pensare che 

pur di agevolare l‟integrazione sia legittimo ricorrere a qualsiasi strumento, anche l‟obbligo di 

assunzione – che nel nostro Paese non è prevista - ma dall‟altro lato sorge la questione su 

quanto siamo lontani dall‟essere una società inclusiva, dato che per garantire un diritto, qual 

è il lavoro, bisogna ricorrere a stratagemmi impositivi. 

È altresì emerso che i consulenti dell‟AI sono agevolati, rispetto agli operatori sociali 

intervistati, anche dal fatto che possono proporre provvedimenti che incentivano 

l‟integrazione, quali ad esempio il rilevamento tempestivo che permette comunque, dietro 

negoziazione delle effettive necessità dell‟utente e dell‟azienda, di poter mantenere il posto 

di lavoro grazie proprio agli interventi dell‟AI. L‟operatore sociale non disponendo di strumenti 

materiali deve fare riferimento necessariamente alle sue capacità comunicative, relazionali e 

di negoziazione per poter raggiungere l‟obiettivo. Questa discrepanza di opportunità emerge 

qualora si affronti l‟argomento riguardante eventuali proposte di modifiche legislative che 

possano agevolare il processo di integrazione: gli operatori sociali intervistati opterebbero 

per un certo numero di posti per azienda da destinare per legge a queste persone, con il 

rischio, tuttavia, come afferma Marocchi (1999), di erogazione da parte dello Stato di 

incentivi a datori di lavoro che potrebbero approfittare di questa opportunità e incrementare 

le uscite di denaro pubblico. I consulenti dell‟AI, non riscontrando grosse difficoltà a livello di 

rimando delle aziende, dicono invece che una tale proposta farebbe perdere il senso 

dell‟aspetto sociale dell‟inserimento o reinserimento professionale. Questa considerazione 

risulta alquanto curiosa, nel senso che ci si aspetterebbe una risposta simile dall‟operatore 

sociale, mentre questa affermazione è stata fatta dai consulenti AI che non hanno una 

formazione nel sociale. Questo sembrerebbe evidenziare quanto poter avere tutti gli 

strumenti per operare nel pieno del proprio ruolo porti a fare considerazioni che vanno al di là 

del ruolo stesso: se agli operatori fossero concessi strumenti che agevolerebbero la loro 

professionalità, probabilmente ne gioverebbe anche il processo inclusivo e di conseguenza 

la società intera. 

Da questa ricerca è emerso – inoltre - che avere il profilo della persona è parte fondamentale 

per poter avviare il processo di inserimento. Gli operatori sociali e i consulenti si basano 

pressoché sui medesimi indicatori, ossia il danno alla salute, le risorse pregresse, quelle che 

si possono acquisire, i limiti oggettivi derivanti dal danno alla salute, la motivazione 

dell‟utente a voler intraprendere il percorso di integrazione, lo sviluppo delle potenzialità 

dell‟utente. Questo argomento richiama molto ciò che ha affermato Zucchetti (2005) su 
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quanto conti la valorizzazione delle competenze della persona per poter mettere in campo 

quella che viene definita in una parola employability, ossia il potenziale di occupabilità. Un 

altro rimando in merito a questo argomento lo si può fare per quanto affermato da Barbieri e 

Rizza (2003) secondo i quali la terziarizzazione dell‟economia del periodo post fordismo sia 

un elemento che favorisce l‟integrazione professionale di persone che altrimenti 

rimarrebbero escluse del mercato del lavoro, in quanto questo processo induce ad agire 

nella direzione che vi sono competenze che favoriscono la crescita economica eludendo 

dall‟integrità fisica della persona. 

Un‟altra differenza tra i due operati è risultata essere la possibilità da parte dei consulenti di 

poter usufruire del rapporto e della consulenza del medico del Servizio Medico Regionale 

(medico di riferimento dell‟Assicurazione Invalidità) che risulta agevolare il lavoro dei 

consulenti in questo senso in quanto possono sempre avere un riscontro diretto e immediato 

della condizione della persona e soprattutto di quale sarà l‟evoluzione della malattia, come 

anche chiedere consiglio su quali attività risultano essere più funzionali rispetto al danno alla 

salute. Questo è uno strumento che ai consulenti permette di avere un quadro generale 

anche nella prospettiva futura della persona e agevolare dunque il processo di negoziazione 

con il datore di lavoro. All‟operatore sociale del servizio sul territorio questo strumento 

manca.    

Gli operatori sociali dei servizi sul territorio e i consulenti dell‟AI che si occupano del settore 

integrazione apparentemente svolgono il medesimo lavoro, seppur con strumenti e 

metodologie differenti, eppure sembrerebbe emergere una differenza sostanziale nella 

finalità della procedura: il trade off tra inserimento e rendita. I consulenti AI, a seguito della 

quinta e sesta revisione hanno come obiettivo il decurtamento o la soppressione della 

rendita, mentre per gli operatori dei servizi questo obiettivo non è una priorità (nessun 

operatore sociale avvia il processo di integrazione professionale con lo scopo di sopprimere 

la rendita). L‟obiettivo primario per l‟operatore è il benessere della persona che passa 

attraverso lo sviluppo dell‟autonomia e dell‟autodeterminazione dell‟utente, processo questo 

che si attua dando la possibilità alla persona di entrare nel mondo del lavoro perché il lavoro 

è, oltre che un diritto, ad oggi sinonimo di identità. L‟attenzione dell‟operatore verso la ricerca 

del benessere della persona la si riscontra anche quando emerge la il particolare che a volte 

è capitato che siano le aziende a proporsi al servizio per una proposta di collaborazione e da 

qui risulta che l‟operatore non accetta tale collaborazione a prescindere da qualsiasi tipo di 

valutazione, anzi. Un operatore a tal proposito afferma “[…] è anche capitato che le aziende 

si propongono e non ho la persona adatta in quel momento” (cfr. Allegato 8, domanda 17) 

L‟operatore ha uno sguardo inclusivo nel senso che il fine ultimo è che, mettendo nelle 

condizioni di vivere una realtà quotidiana quanto più regolare possibile, si metta in atto quel 

processo normalizzante che induce all‟inclusione. Questo aspetto è particolarmente 

rimarcato inoltre dalla differenza di procedura qualora il collocamento non venga effettuato: i 

consulenti dell‟Assicurazione Invalidità rimandano gli assicurati prettamente all‟Ufficio del 

Sostegno Sociale e dell‟Inserimento o se il caso lo prevede vengono indirizzati in 

Disoccupazione; gli operatori sociali invece lavorano nell‟ottica di continuare 

l‟accompagnamento e, se da mandato non vi è la possibilità, questi provvedono ad 

agganciare la persona ad altri servizi sociali del territorio.   
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Una delle sotto-domande di questo lavoro di ricerca è stata “tra questi due mondi 

(economico e sociale) dove e come si colloca l’operatore?” Quello che sembra essere 

emerso è che una collocazione effettiva e riconosciuta ancora non è stata ottenuta, 

l‟operatore si colloca sicuramente, non con pochi sforzi, come mediatore e negoziatore, ma 

la strada sembra ancora lunga. Si è percepito durante le interviste la presenza di un 

sentimento di frustrazione tra gli operatori e una delle cause di questo è riconducibile al fatto 

che sul territorio non vi sono incentivi neppure a livello legislativo che potrebbero agevolare 

un processo già di per sé piuttosto complesso, sia per l‟operatore sia per la persona 

vulnerabile.   

L‟aspetto che più è emerso è stato quello inerente le competenze che l‟operatore deve 

possedere e mostrare di possedere affinché il collocamento vada a buon fine, ma quello che 

manca risulta essere l‟idea che ci possa essere un anello di congiunzione tra il mondo 

sociale e il mondo economico e questo potrebbe trovare una soluzione nell‟inserire in tutti i 

servizi sociali un operatore che si occupi soltanto di integrazione professionale sul libero 

mercato e che sul territorio promuova questa tipologia di collocamento.  

Oltre all‟idea di una formazione mista per operatori sociali e datori di lavoro, già citata in 

precedenza, un‟ulteriore proposta potrebbe essere quella di monitorare l‟andamento degli 

inserimenti effettuati dai servizi sociali attivi sul territorio, così da comprendere qui ed ora 

quali sono i risultati e studiare quali sono le difficoltà maggiori che si riscontrano. 

Probabilmente l‟inserimento di tutti i disabili o invalidi sul libero mercato non è possibile e 

questo per varie ragioni, a cominciare dal fatto che vi sono alcuni per cui non è auspicabile 

l‟inserimento in un ambito diverso da quello protetto. Questo però potrebbe essere un 

incentivo affinché per coloro che sono adatti e pronti per l‟inserimento si mettano in campo 

tutte le possibilità di integrazione e oggi che il lavoro è supportato dalla tecnologia si hanno 

strumenti funzionali ed adeguati a sufficienza perché si possa fare della disabilità un punto di 

forza.      

Per la stesura di questo lavoro sono stati presi in considerazioni diversi servizi sociali attivi 

sul territorio, che sicuramente non rappresenteranno la totalità dei servizi, ma ha permesso 

di tenere in considerazione diverse prospettive. Questo rappresenta un punto di forza di 

questo lavoro, arricchito dalla partecipazione dei consulenti dell‟Assicurazione Invalidità. Tale 

scelta ha permesso un confronto sui diversi modi di intraprendere e interpretare il ruolo 

professionale da un lato dell‟operatore sociale, che per formazione e propensione tende 

naturalmente a favorire l‟inclusione sociale, dall‟altro dei consulenti AI che seppur con finalità 

differenti si fanno promotori di un processo inclusivo. Questa ricerca potrebbe avere un 

interessante sviluppo futuro qualora si indagasse il punto di vista delle aziende, con l‟intento 

di capire come esse vivono la richiesta di collaborazione da parte degli operatori sociali, cosa 

si aspettano dalla mediazione dell‟operatore sociale e così via. Seppur molto interessante, 

questo tipo di approfondimento non è stato compatibile con i tempi di stesura di questa tesi, 

in quanto per contattare le aziende sarebbe stato necessario altro tempo. 
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8. ALLEGATI  

 

ALLEGATO NR 1 - TRACCIA INTERVISTA CONSULENTI AI 

 

INTERVISTA AI CONSULENTI DELL‟ASSICURAZIONE INVALIDITA‟ 

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità e avere un quadro del ruolo 

del consulente che si occupa di questi reinserimenti. 

 Assicurazione Invalidità  

1. Negli ultimi anni com‟è cambiata la logica dell‟integrazione professionale di persone 

beneficiarie di assicurazione invalidità con la V e VI revisione? 

2. Le procedure previste dall‟AI incentivano o meno il reinserimento professionale? [ ad es. 

come è erogata la rendita, controlli, aspetti burocratici, compensazioni con un eventuale 

salario] 

Procedura di inserimento e persone inserite 

3. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e qual è la procedura per reinserire una persona 

sul mercato libero? 

4. È sempre previsto un periodo di prova? 

5. Per tutte le persone, con rendita o meno, è previsto un iter per il reinserimento sul libero 

mercato? 

6. In base a cosa sceglie il tipo di settore in cui inserire la persona? Si rifà al settore 

professionale da cui proviene la persona? 

7. Quali aspetti della persona vengono presi maggiormente in considerazione? 

8. Qual è l‟obiettivo degli inserimenti? 

9. Dopo l‟inserimento le persone vengono seguite? 

10. Quando una persona non viene inserita, che tipo di prassi si segue? 

Datori di lavoro 

11. Mi farebbe un bilancio degli inserimenti che ha fatto finora?  

12. Come entra in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

13. Quali aspetti dell‟azienda vengono presi maggiormente in considerazione? 

14. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

15. Le dimensioni dell‟azienda in che misura può fare la differenza? 
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16. Che tipo di accordo è stipulato tra l‟azienda e la persona in AI? [collaborazione? 

Manodopera in prestito? contratto di stage o un contratto di lavoro definitivo?] .  

17. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo la sua 

esperienza questo influisce sull‟integrazione degli assicurati? 

18. Le aziende che inseriscono persone in AI che tipo di incentivo ricevono? (Contributo 

finanziario? Guadagno di immagine, ecc…)  

19. Beneficia di una “banca dati” delle aziende per le proposte di inserimento? 

20. Quali sono le differenze fra l‟inserimento di una persona in laboratorio protetto e in 

un‟azienda del mercato libero? [Per l‟utente, in termini di collaborazione, come presa in 

carico, ecc…] 

Valutazione generale 

21. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell‟inserimento sul libero mercato rispetto ad altre 

misure AI?  

22. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l‟assunzione avvenga? 

23. Quali sono, invece, le barriere che impediscono che le persone non vengano inserite o si 

interrompa la collaborazione? 

24. A suo parere ci sono delle modifiche legislative o burocratiche che faciliterebbero gli 

inserimenti professionali? 

25. Secondo la sua esperienza, il mercato del lavoro è aperto e pronto ad inserire persone in 

invalidità?  

26. Quali sono le aspettative future riguardo questa procedura? 
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ALLEGATO NR 2 

TABELLA RIASSUNTIVA DELL‟ INTERVISTA AI CONSULENTI DELL‟ ASSICURAZIONE INVALIDITA‟ 

                                                                                   AREA ASSICURAZIONE INVALIDITA‟ E CAMBIAMENTI 

                                               DOMANDA                                             RISPOSTA 
1. Negli ultimi anni com’è cambiata la logica 
dell’integrazione professionale di persone beneficiarie di 
assicurazione invalidità con la V e VI revisione? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le procedure previste dall’AI incentivano o meno il 
reinserimento professionale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partiamo dal presupposto che l‟Assicurazione Invalidità dà sempre la priorità 
all‟integrazione rispetto all‟assegnazione di una rendita. Nello specifico la V 
revisione mira maggiormente al mantenimento del posto di lavoro, laddove il 
contratto di lavoro è ancora in essere, un esempio in questo senso è la 
misura dell‟intervento tempestivo. La VI revisione invece rivaluta la 
situazione delle persone con un danno alla salute accertato e se la persona 
è inseribile sul mercato libero, l‟aspetto finanziario della rendita viene 
riconsiderato con un nuovo calcolo. 
 
 
In realtà per il consulente a livello pratico le attività non sono cambiate, anzi 
ha per certi versi aiutato soprattutto laddove il contatto con il datore di lavoro 
è già esistente. Anche per il datore di lavoro può risultare agevolante, in 
quanto è più facile tenere nell‟organico una persona che già ne fa parte, per 
noi consulenti è più facile, con questi presupposti, raggiungere gli obiettivi. 
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                                                                 AREA PROCEDURA INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 
 
                                     DOMANDA 

 
                                            RISPOSTA 

3. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e qual è la 
procedura per reinserire una persona sul mercato libero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.Domanda aggiuntiva: E quando l’azienda non ritiene di 
poter tenere il dipendente oppure non dispone di posti? 

 
 
 
 
 
 
4. È sempre previsto un periodo di prova? 
 
 
 
 
 
 
4.1 D. aggiuntiva: Chiede alle aziende un posto di lavoro 
aggiuntivo? 
 

Per il consulente è un processo lungo. Ci sono degli aspetti che vanno 
sempre considerati: 

- Contratto di lavoro in essere; 
- Con il danno alla salute il lavoro precedente potrà continuare?  
- Considerare il rapporto del medico del Servizio Medico Regionale  
- Il datore di lavoro generalmente si mostra disponibile e apprezza la nostra 

mediazione, La persona viene tenuta se l‟azienda ritiene di poter beneficiare 
della collaborazione, altrimenti anche l‟azienda più collaborativa fa un passo 
indietro.                                             
 

 
In questo caso quello che fa la differenza è: la conoscenza del territorio e 
delle aziende; la competenza professionale del consulente; saper 
riconoscere limiti e risorse della persona. Così si individua l‟azienda in base 
all‟esperienza, si fa capo alla rete di collaborazione costruita negli anni. 
 
 
Sì, però dipende: se è un‟azienda con cui si collabora già e se il periodo di 

accertamento è già stato fatto, allora la prova sarà relativamente breve. 

Quando invece parliamo di un inserimento in un‟azienda nuova, si va più con 

calma anche per testare le motivazioni dell‟azienda stessa (il datore 

approfitta?). 

 
 
 
No non chiediamo un posto aggiuntivo, è l‟azienda che valuta anche perché 
se crea un nuovo posto, questo va retribuito come da mercato, non come 
salario sociale. 
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5.Per tutte le persone, con rendita o meno, è previsto un iter 
per il reinserimento sul libero mercato? 

 
 
 
 
6. In base a cosa sceglie il tipo di settore in cui inserire la 
persona? Si rifà al settore professionale da cui proviene la 
persona? 
 

7. Quali aspetti della persona vengono presi maggiormente 
in considerazione? 
 
 
8. Qual è l’obiettivo degli inserimenti? 
 

 
9. Dopo l’inserimento le persone vengono seguite? 
 

 

 
10. Quando una persona non viene inserita, che tipo di 
prassi si segue? 
 

 
 
11.Mi farebbe un bilancio degli inserimenti che ha fatto 
finora? 

 

Se per la persona è stata emessa una decisione di rendita negativa, 

possiamo aiutarlo con la misura dell‟aiuto al collocamento per un massimo di 

sei mesi 

 
 
Danno alla salute innanzitutto, poi dalle competenze della persona e dalla 
necessità dell‟azienda. 
 
 
 
Danno, età, competenze pregresse e che potenzialmente si potrebbero 
acquisire.  
 
 
Soprattutto dopo l‟ultima revisione, lo scopo è il decurtamento o la 
soppressione della rendita. 
 
 
La sesta revisione prevede che le persone devono essere seguite per i tre 
anni successivi all‟integrazione. 
 

 
 
Se dopo i sei mesi dell‟aiuto al collocamento non si è riusciti ad inserire la 
persona e non ha diritto a rendita, allora li indirizziamo in disoccupazione 
oppure in assistenza. 
 
 
 
Le collaborazioni con le aziende sono buone, ma sono molto legate al 
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mercato corrente. Per noi è un successo pensare che dall‟ultimo rendiconto 
sono state reinserite sul libero mercato 942 persone al beneficio di rendita, a 
fronte delle 150 dell‟anno precedente. 
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                                                                                                     AREA DATORI DI LAVORO 

 
                                     DOMANDA 

                                            
                                                    RISPOSTA 

12. Come entra in contatto con le aziende per una proposta 
di collaborazione? 
 
 
13.Quali aspetti dell’azienda vengono presi maggiormente 
in considerazione? 
 
 
14.Come viene negoziato il posto di lavoro? 

 

 

15.Le dimensioni dell’azienda in che misura può fare la 
differenza? 
 
 
 
 
16.Che tipo di accordo è stipulato tra l’azienda e la persona 
in AI? 
 
 
 
17.Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, 
contratti atipici: secondo la sua esperienza questo influisce 
sull’integrazione degli assicurati? 
 
 
 

E‟ un contatto diretto di solito inizialmente telefonico e poi ci rechiamo sul 
posto per un incontro. Di solito facciamo capo alla rete di collaborazione già 
attiva. 
 
Grandezza, sensibilità, mansionario, ubicazione geografica. 

 

Non abbiamo una procedura standard. Le abilità del consulente fanno la 
differenza soprattutto quando ci approcciamo ad aziende con cui non 
abbiamo mai collaborato; quando sentono “AI” tanti datori di lavoro tendono 
a fare un passo indietro 
 

 

Un‟azienda medio-grande è più propensa a mantenere il lavoratore; 

un‟azienda di piccole dimensioni invece è più propensa ad adattarsi alle 

esigenze della persona, dunque la si tiene in considerazione quando ci 

occupiamo di un reinserimento. 

 
Mai manodopera in prestito, poi dipende da caso a caso. Noi lavoriamo 
nell‟ottica di firmare contratti di lavoro. 
 
 
 
Se parliamo di un nuovo inserimento questi aspetti non influiscono, se 
l‟azienda è propensa a collaborare si trova il giusto compromesso. Se invece 
parliamo di casi di rilevamento tempestivo e disponibilità a collaborare per 
tenere l‟assicurato, qualche volta è emerso il tentativo di far capo a questi 
cambiamenti pur di trovare la motivazione adatta a non tenere il lavoratore. 
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18. Le aziende che inseriscono persone in AI che tipo di 
incentivo ricevono? 
 
 
 
19. Beneficia di una “banca dati” delle aziende per le 
proposte di inserimento? 
 
 
20.Quali sono le differenze fra l’inserimento di una persona 
in laboratorio protetto e in un’azienda del mercato libero? 
 
 
 

Da noi ricevono un contributo economico; il datore di lavoro beneficia di un 
assegno, versato direttamente al datore, per il periodo di introduzione 
dell‟assicurato.  
 
 
Non abbiamo una banca dati ufficiale, ci basiamo molto sulle conoscenze e 
sulle collaborazioni pregresse. Si lavora molto sulla mediazione. 
 
 
Quando la persona viene inserita da noi in un laboratorio è puramente per 

un periodo di accertamento e qui c‟è una convenzione da seguire. Se 

vogliamo è più un iter burocratico e amministrativo che altro. Per quanto 

riguarda invece l‟inserimento sul mercato libero questo è sicuramente molto 

più interessante e stimolante e ci vede coinvolti maggiormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

IX 
 

 
                                                                                                      AREA VALUTAZIONE GENERALE 

                                      
                                               DOMANDA 

 
                                                     RISPOSTA 

21. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento 
sul libero mercato rispetto ad altre misure AI?  

 

 
 
22. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che 
l’assunzione avvenga? 
 
 
23. Quali sono, invece, le barriere che impediscono che le 
persone non vengano inserite o si interrompa la 
collaborazione? 

 

 
 
24. A suo parere ci sono delle modifiche legislative o 
burocratiche che faciliterebbero gli inserimenti 
professionali? 
 
 
 
25. Secondo la sua esperienza, il mercato del lavoro è 
aperto e pronto ad inserire persone in invalidità?  
 
 
 
 

L‟inserimento sul libero mercato rappresenta sempre un vantaggio 
soprattutto se la persana ha del potenziale, al contrario può rappresentare 
uno svantaggio per coloro che non si sentono pronti o che magari sono stati 
inattivi per molto tempo. A livello sociale, essere reinseriti è sempre un 
vantaggio. 
 
 
Sicuramente la motivazione dell‟utente, le competenze e l‟adeguatezza tra 
lavoro offerto e danno alla salute. 
 
 
Se il danno alla salute non è consono con l‟azienda questo non permette 
l‟assunzione, ma generalmente questo dipende molto anche dalle nostre 
scelte, sicuramente non si va a proporre qualcuno in un settore dove si sa 
che per quel danno non si hanno possibilità di impiego. Quello che abbiamo 
riscontrato è sicuramente una difficoltà maggiore per coloro che si trovano 
costretti a causa del danno a cambiare settore di lavoro. 
 
 
La risposta più facile sarebbe dire destinare una quota in numeri di posti per 
azienda agli assicurati, ma questo secondo me diminuirebbe il senso 
dell‟aspetto sociale di un reinserimento lavorativo. Per noi consulenti la legge 
ad oggi non è male, noi siamo liberi di gestire i rapporti con le aziende e i 
datori di lavoro nel modo che riteniamo più funzionale. 
 
Dipende molto dai singoli casi, i datori di lavoro sono sempre prudenti 
difronte ad un utente che è in rendita da tanto tempo. Quello che mi 
chiederei io invece è se la persona in rendita da tanti anni è pronta e 
aperta…e rispondere a questo è più difficile. 
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26. Quali sono le aspettative future riguardo questa 
procedura? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalmente ritengo che l‟Ufficio AI si sia portato al passo con l‟azienda 
privata e questo rappresenta un gran cambiamento. Quello che modificherei 
è che trovo necessario attuare dei miglioramenti riguardo tutto ciò che 
riguarda i giovani e i giovani-adulti; le misure proposte oggi non sono 
sufficienti a far fronte alle difficoltà di questa fascia di utenza. Per quanto 
riguarda invece le misure degli adulti trovo interessante pensare ad un 
modello di coordinamento, uno strumento di armonizzazione non sarebbe 
male, questo perché trovo che ad oggi ci sono sul territorio troppe istituzioni 
che tentano di raggiungere lo stesso obiettivo con il medesimo utente. 
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ALLEGATO NR 3  

INTERVISTA AI CONSULENTI DELL‟ASSICURAZIONE INVALIDITA‟ 

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità e avere un quadro del ruolo 

del consulente che si occupa di questo settore. 

 Assicurazione invalidità e cambiamenti 

1. Negli ultimi anni com’è cambiata la logica dell’integrazione professionale di persone 

beneficiarie di assicurazione invalidità con la V e VI revisione? 

Partiamo dal presupposto che l‟Assicurazione Invalidità dà sempre la priorità all‟integrazione 

rispetto all‟assegnazione di una rendita. Nello specifico la V revisione mira maggiormente al 

mantenimento del posto di lavoro, laddove il contratto di lavoro è ancora in essere, un 

esempio in questo senso è la misura dell‟intervento tempestivo. La VI revisione invece 

rivaluta la situazione delle persone con un danno alla salute accertato e se la persona è 

inseribile sul mercato libero, l‟aspetto finanziario della rendita viene riconsiderato con un 

nuovo calcolo. Questo aspetto della revisione dipende molto dal mercato del lavoro e 

dall‟avvento delle nuove tecnologie, che con la creazione di nuovi supporti hanno facilitano lo 

svolgimento del lavoro; dunque ci sono più strumenti di cui disporre per trovare una 

soluzione. Prima di questa revisione, si valutava solo se la situazione del danno alla salute 

era variata in positivo o in negativo e questo aspetto ad oggi è di competenza unicamente 

dell‟ufficio AI. 

2. Le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento professionale? [ 

ad es. come è erogata la rendita, controlli, aspetti burocratici, compensazioni con un 

eventuale salario] 

In realtà per il consulente a livello pratico le attività non sono cambiate, anzi ha per certi versi 

aiutato soprattutto laddove il contatto con il datore di lavoro è già esistente. Anche per il 

datore di lavoro può risultare agevolante, in quanto è più facile tenere nell‟organico una 

persona che già ne fa parte, per noi consulenti è più facile, con questi presupposti, 

raggiungere gli obiettivi. 

Procedura di inserimento e persone inserite 

3. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e qual è la procedura per reinserire una 

persona sul mercato libero? 

Per il consulente è un processo lungo. Ci sono degli aspetti che vanno sempre considerati: 

- Capire se c‟è o meno un contratto di lavoro ancora valido; 

- Capire se con il danno alla salute riconosciuto, la persona potrà rientrare con 

le stesse mansioni o eventuali altre all‟interno della stessa struttura o azienda; 
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- Il rapporto del medico del Servizio Medico Regionale di solito ci guida per 

avere un‟ottica futura della situazione medica, vale a dire come si evolverà e 

questo ci aiuta nella pianificazione dell‟intervento. 

- Qualora vi è un contratto in essere, il datore di lavoro generalmente si mostra 

disponibile e apprezza la nostra mediazione, che è vista come sintomo di 

interesse verso l‟azienda. E‟ chiaro che la persona viene tenuta se l‟azienda 

ritiene di poter beneficiare della collaborazione, altrimenti anche l‟azienda più 

collaborativa fa un passo indietro. Dalla mia esperienza personale le aziende 

per la maggioranza delle volte tendono a ricercare assieme a noi soluzioni 

che però devono andar bene anche all‟azienda e non solo al dipendente. Da 

parte nostra proponiamo sempre un adattamento del posto di lavoro, con lo 

scopo di preservarlo e qualora vi fosse la necessità di cambiare mansioni, si 

interviene con riqualifiche. 

 

3.1 Domanda aggiuntiva: E quando l’azienda non ritiene di poter tenere il dipendente 

oppure non dispone di posti? 

In questo caso quello che fa la differenza è: la conoscenza del territorio e delle aziende; la 

competenza professionale del consulente; saper riconoscere limiti e risorse della persona. 

Così si individua l‟azienda in base all‟esperienza, si fa capo alla rete di collaborazione 

costruita negli anni. 

4. È sempre previsto un periodo di prova? 

SÌ, però dipende: se è un‟azienda con cui si collabora già e se il periodo di accertamento è 

già stato fatto, allora la prova sarà relativamente breve, di solito per valutare la resistenza al 

lavoro, la regolarità, se l‟assicurato è funzionale per quel dato posto di lavoro e l‟affinità 

lavoratore-datore; inoltre accertarsi che questo posto non peggiori il danno alla salute. 

Quando invece parliamo di un inserimento in un‟azienda nuova, si va più con calma anche 

per testare le motivazioni dell‟azienda stessa (il datore approfitta?). L‟assunzione può 

avvenire a seguito di un periodo di accertamento, ma non per tutti è così. 

4.1 D. aggiuntiva: Chiede alle aziende un posto di lavoro aggiuntivo? 

No non chiediamo un posto aggiuntivo, è l‟azienda che valuta anche perché se crea un 

nuovo posto, questo va retribuito come da mercato, non come salario sociale. 

5. Per tutte le persone, con rendita o meno, è previsto un iter per il reinserimento sul 

libero mercato? 

Se per la persona è stata emessa una decisione di rendita negativa, possiamo aiutarlo con la 

misura dell‟aiuto al collocamento per un massimo di sei mesi, ma non siamo da statuto tenuti 

a farlo, non siamo un‟agenzia di collocamento. 

6. In base a cosa sceglie il tipo di settore in cui inserire la persona? Si rifà al settore 

professionale da cui proviene la persona? 

Questo anche dipende dal danno alla salute innanzitutto, poi dalle competenze della persona 

e dalla necessità dell‟azienda. 

7. Quali aspetti della persona vengono presi maggiormente in considerazione? 
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Della persona si guarda: danno, età, competenze pregresse e che potenzialmente si 

potrebbero acquisire.  

8. Qual è l’obiettivo degli inserimenti? 

Da parte dell‟AI laddove sussistono le condizioni, lo scopo è, soprattutto con l‟ultima 

revisione, il decurtamento o la soppressione della rendita. 

9. Dopo l’inserimento le persone vengono seguite? 

La sesta revisione prevede che le persone devono essere seguite per i tre anni successivi 

all‟integrazione. 

10. Quando una persona non viene inserita, che tipo di prassi si segue? 

Se dopo i sei mesi dell‟aiuto al collocamento non si è riusciti ad inserire la persona e non ha 

diritto a rendita, allora li indirizziamo in disoccupazione oppure in assistenza. 

11. Mi farebbe un bilancio degli inserimenti che ha fatto finora?  

Quello che posso dire è che le collaborazioni con le aziende sono buone, ma sono molto 

legate al mercato corrente. Perché un inserimento abbia successo la rete di conoscenze è 

fondamentale, come fondamentale è far conoscere al datore di lavoro l‟effettivo danno alla 

salute della persona che proponiamo. E‟ nostra norma non presentare mai un lavoratore ad 

un datore senza aver bene studiato il caso, limiti e risorse e questo soprattutto per non 

perdere credibilità e fiducia da parte del datore di lavoro. Per noi è un successo pensare che 

dall‟ultimo rendiconto sono state reinserite sul libero mercato 942 persone al beneficio di 

rendita, a fronte delle 150 dell‟anno precedente. 

Datori di lavoro  

12. Come entra in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

E‟ un contatto diretto di solito inizialmente telefonico e poi ci rechiamo sul posto per un 

incontro. Di solito facciamo capo alla rete di collaborazione già attiva. 

13. Quali aspetti dell’azienda vengono presi maggiormente in considerazione? 

 Dell‟azienda: grandezza, sensibilità, mansionario, ubicazione geografica 

14. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

Questo dipende molto dall‟abilità del consulente, non abbiamo una procedura standard. Le 

abilità del consulente fanno la differenza soprattutto quando ci approcciamo ad aziende con 

cui non abbiamo mai collaborato; quando sentono “AI” tanti datori di lavoro tendono a fare un 

passo indietro 

15. Le dimensioni dell’azienda in che misura può fare la differenza? 

Un‟azienda medio-grande è più propensa a mantenere il lavoratore; un‟azienda di piccole 

dimensioni invece è più propensa ad adattarsi alle esigenze della persona, dunque la si tiene 

in considerazione quando ci occupiamo di un reinserimento. 
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16. Che tipo di accordo è stipulato tra l’azienda e la persona in AI? [collaborazione? 

Manodopera in prestito? contratto di stage o un contratto di lavoro definitivo?] 

Sicuramente mai manodopera in prestito, poi dipende da caso a caso. Noi lavoriamo 

nell‟ottica di firmare contratti di lavoro. Per la contrattazione è risultato un accordo privato tra 

assicurato e datore di lavoro, se l‟assicurato lo ritiene necessario può chiedere consiglio al 

consulente, ma la contrattazione resta privata. 

 

17. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione degli assicurati? 

C‟è da fare una distinzione: se parliamo di un nuovo inserimento questi aspetti non 

influiscono, se l‟azienda è propensa a collaborare si trova il giusto compromesso. Se invece 

parliamo di casi di rilevamento tempestivo e disponibilità a collaborare per tenere 

l‟assicurato, non spesso però qualche volta è emerso il tentativo di far capo a questi 

cambiamenti pur di trovare la motivazione adatta a non tenere il lavoratore. Ripeto però sono 

pochi casi in anni di lavoro.     

18. Le aziende che inseriscono persone in AI che tipo di incentivo ricevono? 

(Contributo finanziario? Guadagno di immagine, ecc…)  

Da noi ricevono un contributo economico; il datore di lavoro beneficia di un assegno, versato 

direttamente al datore, per il periodo di introduzione dell‟assicurato. . La tipologia di contratto 

per cui si propende è sicuramente un tipico contratto di lavoro retribuito secondo i canoni 

delle direttive del contratto collettivo di lavoro (CCDL). Qualora il salario versato dal datore di 

lavoro non si attenesse al CCDL, l‟azienda non percepisce l‟incentivo economico da parte 

dell‟AI.  

19. Beneficia di una “banca dati” delle aziende per le proposte di inserimento? 

Non abbiamo una banca dati ufficiale, ci basiamo molto sulle conoscenze e sulle 

collaborazioni pregresse. Per questo quando contattiamo un‟azienda facciamo un gran 

lavoro di mediazione per poter mantenere un aggancio funzionale. Ci capita, anche se di 

rado, e non è da sottovalutare, che le aziende ci contattino per chiedere una collaborazione. 

20. Quali sono le differenze fra l’inserimento di una persona in laboratorio protetto e in 

un’azienda del mercato libero? [Per l’utente, in termini di collaborazione, come presa 

in carico, ecc…] 

Quando la persona viene inserita da noi in un laboratorio è puramente per un periodo di 

accertamento e qui c‟è una convenzione da seguire. Se vogliamo è più un iter burocratico e 

amministrativo che altro. Per quanto riguarda invece l‟inserimento sul mercato libero questo 

è sicuramente molto più interessante e stimolante e ci vede coinvolti maggiormente. 

 

Valutazione generale 

 

21. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato rispetto 

ad altre misure AI?  
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L‟inserimento sul libero mercato rappresenta sempre un vantaggio soprattutto se la persana 

ha del potenziale, al contrario può rappresentare uno svantaggio per coloro che non si 

sentono pronti o che magari sono stati inattivi per molto tempo. A livello sociale, essere 

reinseriti è sempre un vantaggio. 

22. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 

Sicuramente la motivazione dell‟utente, le competenze e l‟adeguatezza tra lavoro offerto e 

danno alla salute. 

23. Quali sono, invece, le barriere che impediscono che le persone non vengano 

inserite o si interrompa la collaborazione? 

Se il danno alla salute non è consono con l‟azienda questo non permette l‟assunzione, ma 

generalmente questo dipende molto anche dalle nostre scelte, sicuramente non si va a 

proporre qualcuno in un settore dove si sa che per quel danno non si hanno possibilità di 

impiego. Quello che abbiamo riscontrato è sicuramente una difficoltà maggiore per coloro 

che si trovano costretti a causa del danno a cambiare settore di lavoro. Di norma comunque 

si contano sulle dita di una mano coloro che una volta reinseriti sono ritornati in AI. 

24. A suo parere ci sono delle modifiche legislative o burocratiche che faciliterebbero 

gli inserimenti professionali? 

La risposta più facile sarebbe dire destinare una quota in numeri di posti per azienda agli 

assicurati, ma questo secondo me diminuirebbe il senso dell‟aspetto sociale di un 

reinserimento lavorativo. Per noi consulenti la legge ad oggi non è male, noi siamo liberi di 

gestire i rapporti con le aziende e i datori di lavoro nel modo che riteniamo più funzionale; 

quello che fa la differenza è principalmente la collaborazione, così come la reattività del 

consulente, essere pronti cioè a “cogliere l‟attimo” delle proposte. Riuscire a dare una 

risposta in breve tempo inoltre può fare la differenza perché dimostra attenzione e interesse 

sia verso l‟utente sia verso l‟azienda.  

25. Secondo la sua esperienza, il mercato del lavoro è aperto e pronto ad inserire 

persone in invalidità?  

Dipende molto dai singoli casi, i datori di lavoro sono sempre prudenti difronte ad un utente 

che è in rendita da tanto tempo. Quello che mi chiederei io invece è se la persona in rendita 

da tanti anni è pronta e aperta…e rispondere a questo è più difficile perché la persona va 

rieducata non tanto a livello di competenze quanto all‟idea di ricominciare a lavorare e qui la 

differenza la fa la motivazione.  

26. Quali sono le aspettative future riguardo questa procedura? 

Personalmente ritengo che l‟Ufficio AI si sia portato al passo con l‟azienda privata e questo 

rappresenta un gran cambiamento. L‟azienda-Stato adotta le stesse modalità dell‟azienda 

privata, nel senso che parlano la stessa lingua.  

Quello che modificherei è che trovo necessario attuare dei miglioramenti riguardo tutto ciò 

che riguarda i giovani e i giovani-adulti; le misure proposte oggi non sono sufficienti a far 

fronte alle difficoltà di questa fascia di utenza. Per quanto riguarda invece le misure degli 

adulti trovo interessante pensare ad un modello di coordinamento, uno strumento di 
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armonizzazione non sarebbe male, questo perché trovo che ad oggi ci sono sul territorio 

troppe istituzioni che tentano di raggiungere lo stesso obiettivo con il medesimo utente. 
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ALLEGATO NR 4  - TRACCIA INTERVISTA OPERATORI 

 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI REINSERIMENTI 

PROFESSIONALI SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

 

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

 

3. Qual è lo scopo principale? 

 

4. Negli ultimi anni com‟è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell‟integrazione 

professionale delle persone in AI? 

 

 

AREA PROCEDURA INSERIMENTO 

 

5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per reinserire una persona sul 

mercato  libero? 

 

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire? 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

8. Quali aspetti dell‟azienda e della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

 

9. E‟ sempre previsto un periodo di prova?  

 

AREA PERSONE INSERITE 

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l‟azienda e la persona?(Contratto di stage, 

manodopera in prestito, contratto di lavoro ecc) 

11. Cosa succede a livello economico?(soppressione rendita, salario sociale ecc) 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

13. Quante persone ha inserito finora? 

14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue?(rimandati ad altri servizi ecc) 

 

AREA DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 
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17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 

momento stanno cercando quella figura professionale? 

18. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione?(in termini di dimensioni, settori 

ecc) 

19. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano?(contributo finanziario, guadagno 

di immagine ecc) 

20. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo la sua 

esperienza questo influisce sull‟integrazione delle persone invalide? 

21. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 

AREA VALUTAZIONE GENERALE 

22. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell‟inserimento sul libero mercato? 

23. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l‟assunzione avvenga? 

24. Quali invece le barriere che impediscono l‟assunzione? 

25. Secondo lei, le procedure previste dall‟AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale?( controlli, burocrazia ecc) 

26. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i reinserimenti 

professionali? 

27. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all‟inserimento di persone in 

invalidità? 

 

AREA ASPETTI EDUCATIVI 

28. Qual è il principale impatto dell‟integrazione professionale di persone in AI? 

29. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore sociale che 

cerca di reinserire una persona in AI? 

30. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un inserimento sul 

mercato libero? 

31. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

32. In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il reinserimento 

professionale?



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

XIX 
 

ALLEGATO NR 5 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERVISTE AGLI OPERATORI SOCIALI DI SERVIZI SOCIALI  

 

                                                                                     AREA PROGETTO/SERVIZIO 

 
   DOMANDA 

 
                                                            RISPOSTA 

 OPERATORE 1 OPERATORE 2 OPERATORE 3 OPERATORE 4 OPERATORE 5 OPERATORE 6 

1. Come nasce 
questo 
progetto/servizio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E‟ un servizio nato 
proprio per fare 
degli inserimenti 

lavorativi di 
persone in AI, di 

persone anche con 
una domanda di AI 
in corso, ma anche 
di persone che non 
hanno ancora una 

rendita, né una 
domanda in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Ticino questo 
progetto nasce 

sulla base di una 
prestazione della 

nostra 
associazione 

nata circa dieci 
anni fa nel Canto 
Vaud, e visto che 

in Ticino non 
c‟era un progetto 
simile in questo 

senso si è 
pensato di 

introdurlo anche 
qui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasce in principio 
come fondazione 
per persone con 

andicap 
prettamente fisico, 
poi con il tempo si 

è allargato lo 
sguardo e l‟offerta 

ha compreso 
anche la 

formazione e 
l‟azienda. 

Collaboriamo con 
l‟AI, per 

riqualifiche  
professionali, 

riallenamenti al 
lavoro, ecc e 

siamo 
sovvenzionati 

dall‟Ufficio Invalidi. 
 
 
 
 
 

Nasce nel 2005 
da un‟iniziativa di 
una fondazione 
precedente. Nel 

2012 viene preso 
in gestione dalla 

attuale fondazione 
di cui facciamo 

parte ed è 
riconosciuto dal 

Cantone come un 
laboratorio 

protetto che può 
accogliere 17 
persone che 

beneficino di una 
rendita di 
invalidità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 anni fa degli 
imprenditori 

ginevrini 
decisero di unirsi 

per sostenere 
persone con 

problematiche di 
salute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasce nel 2007 
inizialmente con 
l‟obiettivo di fare 

dei corsi per 
persone alloglotte, 
ma si è modificato 

e ci si è 
concentrati 
allargando il 

campo 
sull‟integrazione 

professionale non 
solo di persone 

alloglotte. 
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2. A quale 
tipologia di 
utenza è rivolto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Qual è lo scopo 
principale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persone 
maggiorenni, che 
hanno una rendita 
o una domanda in 

corso, ma per 
prevenzione anche 
persone che non 

hanno ancora 
neppure la 

domanda avviata o 
una misura dell‟AI. 

 
 
 
 
 

Dipende dalla 
richiesta che arriva 

dalla persona o 
dalla rete, dunque 
non sempre è una 

richiesta di 
integrazione sul 
libero mercato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci rivolgiamo alla 
popolazione con 
handicap fisico o 
leggero handicap 
cognitivo. Resta 
escluso tutto ciò 
che è psichiatrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scopo è 
riattivare persone 

con rendita di 
invalidità intera 

che hanno voglia 
di rimettersi in 

gioco ed essere 
operativi nel 
mondo del 

lavoro, ma che 
non possono 
candidarsi per 

posti che sono a 
concorso. 

 
 
 
 
 

Giovani e adulti 
con un problema 

di salute, che 
hanno concluso 
una formazione 

nell‟ambito 
commerciale o 
come grafico. 
Persone con 

problemi fisici, 
psichici e 

sensoriali ma non 
persone con 

andicap mentali 
 
 

Lo scopo 
principale è 

trovare lavoro in 
un tempo stabilito, 
che nel mio caso 

sono tre mesi. 
L‟obiettivo ultimo è 

dopo la 
formazione 

reinserirli sul 
mercato libero 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il requisito è avere 
una rendita AI e 

che ci sia un 
interesse per il 
settore della 

ristorazione, non 
ci sono limitazioni 

di deficit o età. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scopo 
principale è 

collocare persone 
con fragilità, 

siamo un 
laboratorio 

protetto. Poi 
collaboriamo 

molto con l‟AI che 
ci dà mandato di 
riallenamento al 
lavoro, piuttosto 

che accertamento 
professionale ecc. 

 
 
 
 

 

A persone in 
difficoltà a fronte 
del mercato del 
lavoro e/o lese 
nella loro salute 

fisica 
e/o psichica . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinserimento 
nell‟economia 

primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Su carta l‟utente 

che necessita di 

essere reinserito 

sul mercato del 

lavoro. Ci sono 

persone alloglotte, 

con o senza 

diploma, gruppi 

eterogenei di 

persone 

 
 
 

 
Reinserimento 

professionale, ma 
dipende dalla 

disposizioni che ci 
arrivano 

dall‟Ufficio delle 
misure attive 
oppure dalla 

SECO oppure 
ancora dall‟AI. Noi 

facciamo molto 
rilevamento delle 

competenze. 
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4. Negli ultimi 
anni com’è 
cambiata, nel 
vostro servizio, la 
logica 
dell’integrazione 
professionale di 
persone 
beneficiarie di 
rendita AI? 
 

Negli ultimi due o 
tre anni 

effettivamente 
arrivano delle 
richieste molto 

diverse. Se prima 
arrivavano 
richieste di 

persone che 
miravano ad una 

integrazione 
prettamente 

professionale, oggi 
sempre più 

arrivano richieste 
di integrazione 

prima sociale e poi 
professionale. 

Prima 
singolarmente 
ogni assistente 
sociale grazie 

alle conoscenze 
personali e 
tastando il 

territorio riusciva 
a fare un qualche 
inserimento, ma 

essendo 
un‟attività che 

richiedeva 
tantissimo tempo 
era un qualcosa 

che non si 
proponeva agli 

utenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non so risponderti 
perché prima non 

avevo lavorato 
con l‟AI, vengo da 

un settore 
totalmente 

diverso. 
 

Se penso al 
collocamento in 
laboratorio forse 
no almeno per 
quelli che già 

beneficiano di una 
rendita. Potrebbe 
essere cambiato 
qualcosa per le 

persone che sono 
in attesa di una 

decisione per via 
delle restrizioni da 

parte dell‟AI 
 

Logica sempre 
più basata sulla 

ricerca di 
soluzioni che 
privilegiano il 
reinserimento 

della persona nel 
mercato del 

lavoro. 
 
 

Quello che è 
evidente è la 
decisione di 
andare nella 

direzione di voler 
sempre più 

inserire comunque 
la persona, è 

palese come se si 
arriva alla rendita 
è perché è l‟ultima 
spiaggia, quando 
qualche tempo fa 
la rendita veniva 

attribuita molto più 
facilmente 
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                                                                             AREA PROCEDURA INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 

 
   DOMANDA 

 
                                                            RISPOSTA 

 OPERATORE 1 OPERATORE 2 OPERATORE 3 OPERATORE 4 OPERATORE 5 OPERATORE 6 

5. Mi spiega 
brevemente qual 
è il suo ruolo e 
come agisce per 
reinserire una 
persona sul 
mercato  libero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il primo passo è 

quello di 

organizzare uno 

stage e si fissano 

degli obiettivi per 

valutare ad 

esempio la tenuta, 

la puntualità, come 

si rapporta con i 

colleghi di lavoro, i 

ritmi ecc. Questo 

per valutare 

l‟effettivo essere 

pronto, oppure su 

quali obiettivi 

bisogna ancora 

lavorare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi occupo di 
accogliere le 
persone che 

vogliono 
intraprendere 

questo percorso, 
accompagno le 
persone in un 

percorso 
personale in cui 

andiamo a 
definire quali 

sono le risorse e 
quali i limiti. Vado 
così alla ricerca 
di un datore di 

lavoro che voglia 
inserire questa 

persona. Quando 
le condizioni lo 
permettono si 

procede con uno 
stage e se le 

cose funzionano 
ci sarà poi 

l‟assunzione con 
un contratto 

 
 
 
 

Accolgo la 
persona, cerco di 
trovare il modo di 
entrare presto in 

relazione e 
assieme si fa una 
sorta di identikit 
della persona, in 

base alla 
formazione, a 
dove vive, alle 

risorse e ai limiti. 
Dopo tutto questo 
vado alla ricerca 
del posto adatto, 
guardo sui più 

comuni motori di 
ricerca cosa offre 

il mercato al 
momento e mi 

metto alla ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se la persona si 
sente pronta, se 

ne parla e si 
valuta la reale 

possibilità. 
Quando c‟è un 
accordo tra me 

operatore e utente 
allora da lì 

comincio la ricerca 
di un datore di 

lavoro e quando 
ne trovo uno 
disponibile 

propongo sempre 
prima uno stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tutti assieme 
lavoriamo sulla 
valorizzazione 
delle risorse 

delle persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagno la 
persona a fare un 

quadro preciso 
della sua 

situazione. 
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6. Come arrivano 
le segnalazioni 
delle persone da 
inserire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Qual è la 
procedura per 
scegliere il tipo di 
settore in cui 
inserire la 
persona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall‟AI, auto-
segnalazione, ma 
anche dai medici, 

dalle famiglie, dalle 
cliniche e spesso 
anche dalle ARP, 
dai curatori o da 
foyers dove sono 

inseriti. 
 
 
 

Non c‟è una 
procedura 

standard, dipende 
molto dagli obiettivi 

prefissati. Non è 
detto che il posto 
dove si andrà a 
fare lo stage sia 
quello in cui la 

persona venga poi 
effettivamente 

inserita. Si sceglie 
innanzitutto  in 

base a quello che 
si è osservato 

durante il periodo 
nei nostri ateliers. 

 
 
 
 
 

 

Da altri servizi 
oppure sono 

persone che si 
rivolgono a PI per 
una consulenza e 
i colleghi quando 

riconoscono i 
requisiti mi 

sottopongono la 
persona. 

 
 

Non c‟è una 
procedura 
standard, 

dipende dalla 
persona. A volte 
parlando con la 

persona vedo già 
dove potrei 

inserirla, altre 
volte invece il 
processo è più 

lungo del previsto 
e vanno valutati 

più aspetti. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dal nostro settore 
di formazione 

interno, oppure 
dall‟ufficio AI o 

dalla rete in 
generale. 

 
 
 
 
 
 

Guardo alla 
formazione e alla 
situazione della 

persona e poi da lì 
assieme all‟utente 
scelgo l‟azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo un 
laboratorio 
protetto, le 
persone da 

inserire fuori sono 
già all‟interno del 
nostro laboratorio 

 
 
 
 

 
Il mio agire è 
circoscritto 

unicamente al 
settore della 
ristorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo diversi 
mandati pubblici 

e privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va fatta 
un‟analisi delle 

risorse, 
limitazioni, 

capacità; dopo di 
che inizia il 
percorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Arrivano sempre 
dall‟USSI oppure 

nel caso dell‟AI, la 
persona è di solio 

iscritta in 
disoccupazione e 
dunque l‟A ci dà 

mandato prima di 
emettere una 

decisione 
 
 

Innanzitutto 
ascolto le volontà 

della persona, 
queste poi però 

vanno confrontate 
con le reali risorse 

della persona. 
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8. Quali aspetti 
della persona 
vengono 
maggiormente 
presi in 
considerazione? 
 
 
 
9. E’ sempre 
previsto un 
periodo di prova?  
 
 
 
 
 
 
 
10. Che tipo di 
accordo viene 
stipulato tra 
l’azienda e la 
persona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Della persona la 
motivazione e le 

competenze reali.  
 
 
 
 
 
 

Sempre e il 
periodo di solito è 

due settimane, 
prolungabile fino 
ad un massimo di 

tre mesi 
 
 
 
 

Inizialmente è un 
contratto di stage 
che si trasforma in 

un contratto di 
lavoro definitivo se 
la persona viene 

assunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E‟ molto 
soggettivo, 

dipende dalle 
risorse della 

persona 
 
 
 
 

In genere sì, del 
resto sul mercato 
libero è sempre 

previsto 
comunque un 

periodo di prova 
 
 
 
 

All‟inizio è un 
periodo di stage 

dopodiché si 
passa ad un 

normale contratto 
di lavoro con 

salario sociale. 
Quando c‟è la 

firma del 
contratto tra 

datore di lavoro e 
candidato, si 

chiede la firma di 
una convenzione 

Tripartita 
 

Dipende molto dal 
tipo di inserimento 

 
 
 
 
 
 
 

Di solito sì, non 
abbiamo un 

periodo 
prestabilito. 

 
 
 
 
 
 

Il prestito di 
personale, vuol 

dire che le 
persone sono 

assunte da noi, 
facciamo noi 
anche tutta la 

parte delle 
assicurazioni 

sociali; la persona 
lavora in azienda 

e l‟azienda ci 
versa un tot 
all‟ora: noi 
versiamo lo 

stipendio e la ditta 

La realistica 
possibilità che 

l‟utente sia pronto 
per il mercato 

libero.  
 
 
 
 

Sì per il massimo 
di un anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contratto di stage 
inizialmente, se 

poi vengono 
assunti contratto 

di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convergenza 
persona e 
richiesta 
azienda: 

domanda - 
offerta 

 
 
 

Sì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipende dalla 
situazione, 
contratto di 

stage, di lavoro o 
prestito di 
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutiamo solo la 
reale fattibilità e 

proponiamo 
l‟utente o l‟utente 

si propone. 
 
 
 
 

Sì sempre, che 
dura 5/10 giorni  

 
 
 
 
 
 
 
 

Noi facciamo un 
contratto di stage, 
cosa accade dopo 

non lo vediamo 
perché da 

mandato i nostro 
lavoro termina lì. 
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11. Cosa succede 
a livello 
economico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Le persone 
che inserite 
vengono seguite 
ancora dopo? Se 
sì per quanto 
tempo? 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dipende dalla 
persona, è un 
aspetto questo 

molto individuale. 
In alcuni casi l 

soppressione della 
rendita è 

impensabile, in altri 
casi, come i 

giovani, son gli 
utenti stessi a 

richiederlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la durata dello 
stage, poi non più 

ma restiamo a 
disposizione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il salario viene 
stabilito in base a 
tre fasce salariali, 

che dipendono 
molto dalla 
disponibilità 
dell‟azienda. 

Quello che viene 
stipulato è 
sempre un 

salario sociale, 
questo progetto 
non è volto alla 
soppressione 
della rendita. 

 
 
 
 
 
 

 Sono sempre a 
disposizione del 

datore di lavoro e 
della persona, il 

mio non è un 
intervento a 

termine. 
 
 

ci rimborsa le 
effettive ore 

lavorate. 
 
 

Nel caso in cui la 
persona 

percepisce già 
una rendita 

rendiamo attenti 
sia il datore di 
lavoro sia la 

persona che oltre 
un tot sarebbe 
auspicabile non 

andare per evitare 
il decurtamento 

della rendita, ma 
questo nei casi 

che lo richiedono. 
Ci sono casi in cui 

questo 
decurtamento è 
più che giusto. 

 
 

Purtroppo no, a 
meno che non si 

tratta di prestito di 
personale. Una 
volta stipulato, 
entro i tre mesi 

che ho a 
disposizione, un 

normale contratto 

 
 
 
 
 

Quello che ho 
visto io è che 

resta un salario 
sociale, più alto 
rispetto a quello 
che versiamo noi 
qui al laboratorio, 

ma comunque non 
è un salario da 

mercato del 
lavoro, anche 

perché c‟è sempre 
l‟aspetto della 
rendita che va 
considerato. Io 

non faccio 
inserimenti 
nell‟ottica di 

soppressione 
della rendita. 

 
Dipende dalla 
disponibilità a 

firmare la 
convenzione 

tripartita, se si 
firma io resto a 
disposizione sia 

dell‟utente sia del 
datore di lavoro, in 

 
 
 
 
 

Dipende dal 
lavoro che si 
trova, dallo 

stipendio e dalla 
percentuale di 

lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì il nostro 
servizio resta a 

disposizione 
dell‟azienda e 
dell‟assicurato 
senza limite di 

tempo per 
rientrare nel 

merito qualora la 

 
 
 
 
 

Cosa succede 
dopo non lo 
sappiamo, il 

nostro mandato è 
a termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No purtroppo, il 
nostro mandato 
ha una durata 
massima di tre 

mesi. 
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13. Quante 
persone ha 
inserito finora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Per coloro che 
non vengono 
assunti, quale 
prassi si segue?( 

 
 
 
 
 
 

Se penso alla 
quantità ti dico 
poche. Su 70 
persone che 

abbiamo in atelier 
forse una o due. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le persone 
possono sempre 

ritornare da noi e si 
rivaluterà la 

situazione, oppure 
viene segnalata ad 

altri servizi. Ci 
sono anche quelli 

 
 
 
 
 
 

5 persone con 
contratto a tempo 
indeterminato, 2 
con contratto a 

tempo 
indeterminato ma 

sono stata 
chiamata per 

valutare 
determinati 

aspetti e 
l‟inserimento non 
l‟ho fatto io, ho 
tre persone in 
stage e 2 in 
laboratorio 
protetto per 

valutazione delle 
capacità 
lavorative  

 
Se il percorso 

non va, si valuta 
la possibilità di un 

inserimento in 
ambito protetto 

quando la 
persona lo 
desidera. 

di lavoro il mio 
mandato termina. 

 
 
 
 

Non saprei dare 
un numero, non 
so. Per come la 

penso sono 
sempre poche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Li riaccogliamo e 
cerchiamo di 

capire cosa non 
ha funzionato. Se 

sono invece 
persone che 
arrivano dalla 

formazione e non 

caso contrario no. 
 
 
 
 
 

Io sono qui da 
cinque anni e ho 
fatto 3 inserimenti 

esterni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per mandato non 
li riprendiamo, 

possono ritornare 
ma a quel punto 
l‟iter riparte dal 

principio. 

situazione di 
salute intacchi la 
performance al 

lavoro. 
 
 

Abbiamo una 
percentuale di 

collocamento tra 
il 45% e il 50% 
delle persone 
che seguiamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche qui 
dipende; dopo 

un certo periodo 
il caso viene da 
noi chiuso come 
non collocato o 
passato ad un 
altro servizio. 

 
 
 
 
 
 

Da mandato il 
committente dice 

che dobbiamo 
arrivare al 41% e 
finora ci siamo 

arrivati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vengono 
rimandati ad altri 
servizi, il nostro è 
un servizio limitato 

nel tempo. 
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però che ritornano 
in assistenza. 

 

 riusciamo ad 
inserirli nei tre 

mesi stabiliti dal 
mandato 
purtroppo 

finiscono in 
disoccupazione. 
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                                                                                         AREA DATORI DI LAVORO 

 
   DOMANDA 

 
                                                            RISPOSTA 

 OPERATORE 1 OPERATORE 2 OPERATORE 3 OPERATORE 4 OPERATORE 5 OPERATORE 6 

15. Come entrate 
in contatto con le 
aziende per una 
proposta di 
collaborazione? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Come viene 
negoziato il posto 
di lavoro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di solito si 
contattano via mail 
o via telefono, si va 

a fare una visita 
oppure si invitano 

qua da noi. Non c‟è 
una procedura 

standard. 
 
 
 
 
 
 
 

Noi garantiamo 
all‟azienda che c‟è 
un affiancamento 

con l‟azienda, 
manteniamo i 

contatti sia con 
l‟azienda sia con la 

persona; noi per 
questo abbiamo 

anche un mandato 
di coaching con 
l‟AI, proprio a 
garanzia che 

nessuno viene 
lasciato solo in 

questo percorso. 

Telefonicamente, 
contatto il 

responsabile 
delle risorse 

umane quando 
ho inquadrato il 

settore lavorativo 
e l‟azienda che 
potrebbe fare al 
caso. Chiedo se 
c‟è la possibilità 
di fare uno stage 

remunerato. 
 
 

Le mansioni 
vengono decise 

ad hoc, la 
percentuale 

cerco sempre di 
partire dal 

minimo e non 
arrivo mai al 

cento anche per 
dare al datore di 

lavoro e 
all‟equipe il 
tempo per 

abituarsi alla 
persona. Il posto 
viene negoziato 

Di norma 
telefonicamente. 

Ci rifacciamo 
molto alle 

conoscenze, ai 
contatti pregressi, 
al passaparola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro non è un 
servizio che 

richiede un posto 
di lavoro 

aggiuntivo, 
rispondiamo alle 

esigenze di 
mercato del 
momento. 

 
 
 
 
 
 
 

Principalmente 
per conoscenza. 
Quello che non 

faccio è telefonare 
a tappeto alle 
aziende sul 

territorio, trovo 
che è un metodo 
che porta pochi 

frutti. 
 
 
 
 
 

Inizialmente 
propongo sempre 

un periodo di 
stage, i datori di 

lavoro sono meno 
spaventati all‟idea 
che sia uno stage 

e poi a livello 
economico non ci 
rimettono niente. 

 
 
 
 
 
 

Networking, 
fiducia, 

collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipende dalla 
situazione e 
dall‟azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per passaparola o 
conoscenza. Il 

contatto è 
telefonico o via 
mail, purtroppo 
non si esce sul 

territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando valutiamo 
che c‟è 

disponibilità 
dall‟altra parte è 
abbastanza una 

telefonata a stage 
terminato.   
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17. Proponete un 
posto di lavoro 
aggiuntivo 
oppure vi 
rivolgete ad 
aziende che in 
quel momento 
stanno cercando 
quella figura 
professionale? 
 
 
 
18. Quali aspetti 
dell’azienda 
vengono 
maggiormente 
presi in 
considerazione? 
19. Ci sono 
aziende più 
aperte a proposte 
di integrazione? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Né l‟uno né l‟altro 
nel senso che i 

nostri stage sono 
pagati da noi e 

dunque l‟azienda 
non alcuna spesa, 
scegliamo dunque 
l‟azienda in base 

agli obiettivi. 
 
 
 
 

Dell‟azienda 
guardiamo 

principalmente la 
disponibilità a 
collaborare. 

 
Nell‟azienda 

medio-piccola il 
contatto umano è 
più agevolato e 
questo favorisce 
un inserimento. 

 
 
 
 

attraverso 
strategie 

relazionali e 
comunicative. 

 
 

Sì, chiedo un 
posto di lavoro 

aggiuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dell‟azienda 
sicuramente la 
disponibilità a 
collaborare. 

 
 

Maggior 
predisposizione  

a collaborare 
quando vi è già 

una 
sensibilizzazione 

al problema, 
economicamente 
questo periodo 
storico non è 

 
 
 
 
 
 

No, ci rifacciamo 
ai più comuni 

motori di ricerca 
per gli annunci di 
lavoro. E‟ anche 
capitato che le 

aziende si 
propongono e non 

ho la persona 
adatta in quel 

momento. 
 
 

Di solito quando 
mi rivolgo ad 
un‟azienda è 

perché so 
perfettamente a 
chi rivolgermi. 

Come approccio 
c‟è più 

comprensione 
nelle aziende 

piccole rispetto 
alla persona con 
un problema di 

salute. Il rovescio 
della medaglia sta 

nel fatto che la 

 
 
 
 
 
 

Dipende, è anche 
capitato che le 

aziende vengono 
a proporsi per 
l‟assunzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La disponibilità 
dell‟azienda.  

 
 
 
 

La collaborazione 
è più intensa con 
le aziende medio 

piccole, con 
l‟azienda grande 
c‟è comunque ma 

con meno 
frequenza. 

 
 

 
 
 
 
 
 

No, ci rifacciamo 
all‟offerta del 

mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convergenza 
persona e 
richiesta 
azienda: 

domanda – 
offerta. 

 
Non è possibile 

fare una 
catalogazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sì, noi chiediamo 
un posto 

aggiuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non ci sono 
aspetti particolari, 

trovare 
un‟azienda che 
collabori è già 

difficile di per sé. 
Sì ci sono settori 
più disponibili di 
altri. Ad esempio 

nell‟amministrativo 
non c‟è proprio 
possibilità, nella 

vendita invece c‟è 
possibilità per il 
periodo di prova 

ma spesso non si 
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20. Che tipo di 
incentivo 
ricevono le 
aziende che 
collocano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Il lavoro oggi 
è sinonimo di 
globalizzazione, 
flessibilità, 
contratti atipici: 
secondo la sua 
esperienza 
questo influisce 
sull’integrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste aziende 
ricevono un 

incentivo 
economico dall‟AI, 
se hanno un ritorno 

di immagine, 
questo non saprei 

dirlo, 
probabilmente sì. 

 
 
 
 
 
 
 

Non mi sembra di 
aver riscontrato 
questo aspetto, 

quello che posso 
dire rispetto al 

mercato del lavoro 
è che faccio 

difficoltà perché mi 
occupo 

agevolante. I 
settori in cui ho 
inserito sono 

molto vari non c‟è 
un settore piú 

collaborativo di 
altri. 

 
 
 

A livello 
economico non 

hanno alcun 
incentivo, ma 

assumono delle 
persone che 

hanno ancora 
capacità di dare 

che spesso 
possono fungere 

da jolly 
nell‟azienda 

agevolando il 
lavoro di tutti. 

 
 

Ho riscontrato 
questo aspetto, le 

aziende che 
rifiutano la 

collaborazione 
spesso si 

appellano a 
questi 

cambiamenti, ma 

piccola azienda 
cerca di solito la 
persona che si 

arrangi a fare un 
po‟ di tutto e 

dunque lo stress è 
maggiore. 

 
 
 

A livello finanziario 
non ricevono 
incentivi, ma 

assolutamente 
secondo me ne 
guadagnano in 

immagine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No, non mi è 
capitato di 

affrontare questi 
temi, anche 

perché siccome ci 
rifacciamo alle 

richieste di 
mercato sappiamo 
già in partenza di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da parte nostra 
dopo la firma del 

contratto di lavoro, 
nessuna. Credo 

che però ne 
guadagnano in 

immagine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilmente 
influisce, non 

saprei rispondere, 
io ho fatto così 

pochi inserimenti 
che questa 

domanda non me 
la sono mai posta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritorno 
d‟immagine, il 
nostro servizio 

inserisce 
persone che 

portano valore 
all‟azienda con le 
loro competenze.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
 
 
 
 
 
 
 
 

va oltre. Noi 
ritroviamo molta 

partecipazione da 
quei settori dove 
ci sono ancora le 

figure degli 
ausiliari. 

 
 
 

Da parte nostra 
nessuna e se 

fanno lo stage di 
solito subentra la 
disoccupazione. 

Non ho riscontrato 
personalmente 

che nei fatti siano 
disposti a 

collaborare per 
guadagnare in 

immagine. 
 
 
 
 

Noi più che altro 
chiediamo periodi 

di stage perciò 
non ho riscontrato 

questo aspetto, 
posso ipotizzare 

che se un‟azienda 
non volesse 
collaborare 
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delle persone 
invalide? 
 
 
 
 
 
 
22. Beneficiate di 
una “banca dati” 
della aziende per 
la 
collaborazione? 

principalmente di 
persone con 

disagio psichico. 
 
 
 
 
 

Sì. E proprio in 
questo periodo 

stiamo 
riorganizzando le 
collaborazioni, c‟è 
un indirizziario di 

persone che 
stiamo sviluppando 

adesso, anche 
tenendo conto di 

coloro che 
acconsento a far 
fare un periodo di 

stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per me forse è 
dovuto al fatto 
che richiedo un 
posto di lavoro 

aggiuntivo. 
 
 
 

No, magari. I 
contatti e le 
conoscenze 

personali fanno la 
differenza. 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che tipo di 
contratto parliamo.  

 
 
 
 
 
 

Sì, che 
aggiorniamo 

regolarmente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mi rifaccio spesso 
ai contatti utilizzati 
dalla collega per il 

progetto 
InAzienda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sì 
 
 
 
 
 
 

potrebbe far capo 
a questi argomenti 

per cercare un 
alibi per non 
assumere la 

persona. 
 
 

Sì, che 
aggiorniamo di 
volta in volta, 
siamo trenta 

collaboratori e 
ogni volta che uno 

di noi riesce a 
trovare una nuova 
collaborazione il 

nominativo 
dell‟azienda viene 
inserito in questo 

data base. 



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

XXXII 
 

                                                                                         
                                                                                  AREA VALUTAZIONE GENERALE 

 
   DOMANDA 

 
                                                            RISPOSTA 

 OPERATORE 1 OPERATORE 2 OPERATORE 3 OPERATORE 4 OPERATORE 5 OPERATORE 6 

23. Quali sono i 
vantaggi e gli 
svantaggi 
dell’inserimento 
sul libero 
mercato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Quali sono gli 
aspetti che 
concorrono a far 
sì che 
l’assunzione 
avvenga? 
 
 
 
 
 
 

Un vantaggio è 
immaginare che la 
persona si tolga 

l‟etichetta da 
malato. Uno 

svantaggio può 
essere 

rappresentato dal 
fatto che la rete 

intorno alla 
persona decada e 

quindi si rischia 
che se la persona 

da un giorno 
all‟altro si ritrovi 
senza sostegno. 

 
 

La continuità, la 
stabilità, il seguire 
le regole e come la 
persona si pone, 

garantire un 
minimo di 
regolarità. 

 
 
 
 
 

Vantaggio: riduce 
lo stigma, riattiva 

la persona a 
livello sociale. 

Svantaggio: non 
c‟è particolare 
attenzione alle 

esigenze 
individuali perché 

il fine ultimo è 
sempre l‟utile. 

 
 
 
 
 
 
 

La motivazione 
della persona, è 
questa che traina 

l‟assunzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vantaggio è 
l‟aspetto 

normalizzante per 
la persona, uno 
svantaggio può 

essere 
rappresentato dai 

ritmi di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicuramente 
essere in grado di 
svolgere il lavoro 

per cui si è 
assunti, il mondo 

economico si basa 
sul rendimento 

dunque le 
aspettative del 
datore di lavoro 
sono rivolte in 

quella direzione. 

Trovo che è molto 
soggettivo, è la 

persona che 
stabilisce vantaggi 

e svantaggi in 
base alla propria 

esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trovo che è molto 
soggettivo, è la 

persona che 
stabilisce vantaggi 

e svantaggi in 
base alla propria 

esperienza. 
 
 
 
 
 

Responsabilità 
personale, non ci 
sono svantaggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molti, tra i quali 
fiducia e 

trasparenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E‟ difficile 
comunque parlare 

di vantaggi e 
svantaggi in 

generale perché 
dipende molto 
dalla persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un buon 
curriculum, una 
buona lettera di 
presentazione, 

una buona 
capacità di 

presentarsi, inoltre 
l‟atteggiamento 

non è da 
sottovalutare. 
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25. Quali invece 
le barriere che 
impediscono 
l’assunzione? 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Secondo lei, 
le procedure 
previste dall’AI 
incentivano o 
meno il 
reinserimento 
professionale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Ci sono, a suo 
parere, modifiche 
legislative che 
potrebbero 
facilitare i 
reinserimenti 

Spesso la mancata 
comunicazione 
delle difficoltà e 
piuttosto che 
avvisare  ci si 
assenta o si arriva 
spesso in ritardo 
ecc. 

 
 
 
 

Incentivano 
sicuramente da un 
lato, mi viene da 
pensare alle 
persone che sono 
in assistenza e che 
invece se 
beneficiano di 
provvedimenti 
dell‟AI hanno un 
ventaglio di 
possibilità 
economiche 
maggiore. 

 
 
 

Sicuramente 
sarebbe utile 
pensare a maggiori 
incentivi economici 
oppure pensare ad 
un numero che per 

Non mi è 
capitato, ho 
assistito ad una 
rottura causata 
da aspetti 
relazionali 
logorati e non 
risolti per troppo 
tempo. 

 
 
 

E‟ difficile 
rispondere 
perché di solito 
chi viene da noi 
ha delle 
problematiche 
con l‟AI e questo 
è l‟aspetto più 
critico, dopo sono 
loro a fare gli 
inserimenti 
professionali, 
dunque quelli che 
vanno a buon 
fine non sempre li 
vediamo.  

 
Dare degli 
incentivi 
economici ai 
datori di lavoro. 

 
 

Sicuramente la 
poca costanza, il 
non rispetto delle 
regole, 
l‟atteggiamento. 

 
 
 
 
 
 
 

Se penso all‟aiuto 
al collocamento, 
alla prima 
formazione, al 
rilevamento 
tempestivo ecc, mi 
viene da dire che 
incentivano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivi 
economici per le 
aziende che 
collocano e 
pensare a stabilire 
un numero di posti 

La presenza 
saltuaria, il modo 
di porsi e il non 
rispetto delle 
regole. 

 
 
 
 
 
 
 

Non credo che 
siano un ostacolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una modifica 
legislativa a cui 
sono fortemente 
favorevole è 
incentivare le 
aziende a 

Dipende dalla 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‟attesa è come 
fermare le 
potenzialità e il 
dinamismo nella 
ricerca del 
lavoro; molte 
persone sono 
ancora 
focalizzate su 
rendita e limiti 
piuttosto che 
sulle risorse e 
opportunità. 

 
 
 
 

Bisogna puntare 
sulla 
prevenzione, ad 
esempio 
cercando di 
evitare gli 

Il non rispetto 
degli accordi presi 
e spesso ci siamo 
trovati di fronti a 
casi in cui 
l‟azienda 
approfitta della 
persona per avere 
manovalanza non 
retribuita. 

 
 

Se le persone 
sono lasciate a se 
stesse, se non 
hanno un 
sostegno 
adeguato tutta 
questa burocrazia 
non agevola. Il 
lavoro di rete è 
fondamentale. 

 
 
 
 
 
 
 

Sarebbe 
auspicabile 
l‟introduzione di 
incentivi 
economici oppure 
una persona 
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professionali? 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Secondo la 
sua esperienza il 
mercato è pronto 
e aperto 
all’inserimento di 
persone in 
invalidità? 
 

legge tutte le 
aziende devono 
mettere a 
disposizione per 
l‟assunzione di 
persone in AI. 

 
 
 

Dipende dal 
momento storico, 
per certi versi sì 
ma poi se da un 
lato c‟è un‟apertura 
dall‟altro le 
richieste spesso 
non sono consone 
con la tipologia di 
utenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mondo 
economico è 
molto lontano dal 
nostro, però 
credo forse 
aperto poco, 
pronto sì ma 
ancora non lo 
sanno.  

 
 

destinati a queste 
persone che 
vanno reinserite. 

 
 
 
 
 
 

A parole sì, nei 
fatti 
concretamente 
direi no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinare un 
numero di posti 
per queste 
persone. 

 
 
 
 
 

Pronto penso di 
sì, aperto un po‟ 
meno. 

 
 

incidenti sul 
lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 

Sì 
 
 

designata al 
contatto con le 
aziende. 

 
 
 
 
 
 

Io trovo che non 
sempre, non del 
tutto. A volte trovo 
che non c‟è tatto 
dalla parte delle 
aziende, non c‟è 
premura per la 
situazione di 
fragilità, vengono 
fatte proposte 
contrattuali non 
consone e solo 
perché la persona 
è in situazione di 
bisogno in quel 
momento.  
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                                                                                        AREA ASPETTI EDUCATIVI 

 
   DOMANDA 

 
                                                            RISPOSTA 

 OPERATORE 1 OPERATORE 2 OPERATORE 3 OPERATORE 4 OPERATORE 5 OPERATORE 6 

29. Qual è il 
principale impatto 
dell’integrazione 
professionale di 
persone in AI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Quali sono i 
maggiori ostacoli 
che si trova a 
dover affrontare 
come operatore 
sociale che cerca 
di reinserire una 
persona in AI? 
 
 

E‟ inclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principalmente la 
mancanza di 
disponibilità di 
posti di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

Il nostro obiettivo 
è quello di 
rendere la 
diversità alla 
portata di tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‟ostacolo piú 
grande per me è 
quando devo 
andare alla 
ricerca del posto 
di lavoro, è molto 
stancante. 

 
 
 

Sarebbe 
sicuramente 
quello 
dell‟inclusione se 
solo ci fosse più 
collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel mio caso il 
tempo, trovo che 
lavorare in un 
tempo così stretto 
è avvilente, anche 
perché facciamo 
un lavoro in cui la 
mediazione è 
fondamentale e 
per farla bene 

Da operatore 
sociale dico che è 
un impatto che 
potrebbe condurci 
ad una società più 
inclusiva. Se il 
disabile lo si vede 
negli ambienti 
“normali”, diventa 
normalizzante la 
condizione di 
disabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poca 
collaborazione e 
disposizione 
anche solo 
all‟ascolto. 

 
 
 
 
 

Non distinguere 
le persone in AI 
e non in AI, 
questo è il primo 
passo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mancanza di 
posti di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da operatore 
sociale posso dirti 
che il lavoro è lo 
strumento 
principale 
dell‟integrazione 
sociale, questo 
vale per tutti 
persone in 
situazione di 
fragilità o no. Per 
questo ritengo 
che andare in 
questa direzione 
faciliterebbe molto 
la 
normalizzazione 
dell‟inclusione 
sociale. 

 
 

Personalmente 
lotto contro il 
conflitto etico, ho 
visto e ho dovuto 
occuparmi di 
situazioni per cui 
mantenere 
l‟approccio 
professionale è 
stato difficile. Devi 
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31. Quali sono le 
differenze di un 
inserimento in 
laboratorio 
protetto e di un 
inserimento sul 
mercato libero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La più grande 
differenza consiste 
nel fatto che in una 
struttura protetta la 
persona beneficia 
di un 
accompagnamento 
educativo, che per 
forza di cose nel 
mercato libero 
viene a mancare. 
C‟è un‟attenzione 
diversa alle 
esigenze della 
persona. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il laboratorio 
protetto è 
stigmatizzante da 
un lato ma è volto 
di piú ad 
accompagnare la 
persona. Sul 
mercato libero 
questa attenzione 
viene a scemare 
perché  l‟obiettivo 
ultimo è la 
produttività, è 
fare l‟utile. 

 
 
 
 
 
 

ritengo che non 
debba esserci una 
restrizione di 
tempo così 
massiccia, tre 
mesi non sono 
niente, a volte non 
fai in tempo 
neanche a trovare 
qualcuno disposto 
ad ascoltarti. 

 
 
 
 

Collocare nel 
laboratorio 
protetto è più 
facile perché 
dall‟altra parte 
sono confrontata 
con persone 
formate nel 
sociale. Nel 
mercato libero ho 
più lavoro da fare 
in materia di 
mediazione, di 
approccio alla 
disabilità ecc. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nel laboratorio è 
più forte 
l‟attenzione alla 
persona che si 
assume, si è più 
attenti alle fragilità 
e si va incontro 
alle necessità del 
qui ed ora 
dell‟utente. La 
persona è vista, 
seguita, 
accompagnata. 
Nelle aziende 
questo aspetto è 
presente all‟inizio, 
ma poi si perde e 
questo a volte 
incide sul 
continuum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggior 
autonomia della 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sempre 
negoziare, non 
puoi permetterti 
troppe 
divagazioni, non 
hai molto margine 
di manovra, nel 
nostro caso il 
tempo massimo lo 
trovo irrisorio per 
poter cercare di 
fare u inserimento 
professionale.  

 
 

Noi non ci 
riferiamo al 
laboratorio 
protetto, ma ho 
visto tante 
persone che dopo 
la valutazione 
erano 
chiaramente più 
adatte ad un 
contesto protetto 
e in questo caso 
rimandiamo al 
consulente che è 
il nostro referente. 
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32. Se potesse 
cambiare 
qualcosa, cosa 
cambierebbe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. In una 
prospettiva 
futura, qual è a 
suo avviso la 
strada da 
percorrere per il 
reinserimento 
professionale? 
 

 
 
 

Creare più posti ad 
una percentuale 
minore cosicché 
l‟inserimento 
lavorativo non 
debba essere 
legato per forza ad 
una percentuale 
così alta di 
rendimento. 

 
 
 
 
 
 

Io sarei per inserire 
sul libero mercato, 
ma vedo 
tendenzialmente 
più inserimenti in 
contesti protetti, 
per chi ha una 
rendita vedo 
difficile 
l‟inserimento. E‟ 
più facile se con la 
misura dell‟AI del 
rilevamento 
tempestivo, la 
persona riesce a 
mantenere il suo 

 
 
 

Avere un collega, 
questo sarebbe 
da una parte uno 
sgravio della 
mole di lavoro, 
dall‟altro un 
incentivo a fare 
sempre meglio 
perché ci 
spalleggeremmo 
a vicenda. Potrei 
avere qualcuno 
con cui 
confrontarmi. 

 
 

Sicuramente il 
mercato libero e 
per me 
personalmente ci 
vorrebbe un 
partner del 
mondo 
economico che 
appoggi e 
sponsorizzi il 
progetto. Questo 
non solo per il 
progetto 
InAzienda, ma 
per l‟integrazione 
in generale. 

 
 
 

Avere la 
possibilità di 
seguire le persone 
per più tempo, 
inoltre ritengo che 
seguire anche i 
datori di lavoro per 
un tempo 
maggiore si 
otterrebbero 
risultati migliori 

 
 
 

 
 

Decisamente 
collocare sul 
mercato libero, va 
però il mondo 
economico 
educato a questa 
prospettiva. 

 

dell‟inserimento. 
 
 

Ritengo che in 
generale ci sia 
bisogno di 
maggior flessibilità 
e collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mercato libero 
per coloro che 
sono pronti, il 
laboratorio per 
coloro che non 
possono essere 
inseriti fuori. 

 

 
 
 

L‟ AI ci “usa” 
molto poco in 
Ticino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuare a 
lavorare sul 
valore della 
persona e sulla 
valorizzazione 
delle sue risorse, 
per un 
inserimento 
maggiore sul 
libero mercato. 

 
 

 
 
 

Vorrei più tempo a 
diposizione, meno 
burocrazia, più 
margine di 
manovra e meno 
rigidità di 
mandato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‟accoglienza fa 
la differenza, 
l‟ascolto di queste 
persone, la 
persona si sente 
ascoltata e 
sostenuta e 
questo apre molte 
porte. La 
relazione fa la 
differenza, 
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posto di lavoro, 
altrimenti per la 
mia esperienza 
risulta difficile 
l‟inserimento sul 
ibero mercato. 
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ALLEGATO 6 - OPERATORE 1 

 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE.  

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità, con lo scopo di avere un 

quadro generale del ruolo dell‟operatore che si occupa di questo aspetto. 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

Il servizio di consulenza in questi anni è stato un po‟ modificato e dipendiamo direttamente 

da Berna, precisamente dall‟UFAS. Se penso a come è nato, è un servizio nato proprio per 

fare degli inserimenti lavorativi di persone in AI, di persone anche con una domanda di AI in 

corso, ma anche di persone che non hanno ancora una rendita, né una domanda in corso. 

Questi sono gli inserimenti che vengono fatti qui da noi, immaginando poi un inserimento sul 

libero mercato.  

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

Persone maggiorenni, che hanno una rendita o una domanda in corso, ma per prevenzione 

anche persone che non hanno ancora neppure la domanda avviata o una misura dell‟AI. 

Queste ultime possiamo inserirle grazie all‟art 18 della LISPI. Il target principale è persone 

con disagio psichico  

3. Qual è lo scopo principale? 

Dipende dalla richiesta che arriva dalla persona o dalla rete, dunque non sempre è una 

richiesta di integrazione sul libero mercato. 

4. Negli ultimi anni com’è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell’integrazione 

professionale di persone beneficiarie di rendita AI? 

Negli ultimi due o tre anni effettivamente arrivano delle richieste molto diverse. Se prima 

arrivavano richieste di persone che miravano ad una integrazione prettamente professionale, 

oggi sempre più arrivano richieste di integrazione prima sociale e poi professionale. Quindi 

che hanno come obiettivo anche solo uscire di casa un tot di mattine a settimana, dare 

dunque un ritmo alla propria vita, riprendere a interagire con gli altri. Si arriva anche 

all‟integrazione professionale, ma arrivano richiesta di ripartire dalla ricostruzione della 

propria vita in generale. Quello che è cambiato, soprattutto con la V e la VI revisione è stata 

la collaborazione con i consulenti dell‟AI, nel senso che questa è andata sempre più 

intensificandosi con il tempo e i provvedimenti previsti dalle riforme. La politica dell‟AI si 

ripercuote sul lavoro sul campo di noi operatori in quanto le misure e gli obiettivi da 

raggiungere mirano ad una integrazione professionale con lo scopo di risparmiare 

sull‟erogazione della rendita, è vero anche che questo ha portato ad una maggiore 

collaborazione, il consulente dell‟AI rappresenta per noi comunque una risorsa.
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AREA PROCEDURA DI INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 

5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per reinserire una persona 

sul mercato  libero? 

Onestamente in questi ultimi anni abbiamo fatto pochissimi inserimenti sul mercato libero. Il 

primo passo è quello di organizzare uno stage, dopo che la persona ha fatto un percorso nei 

nostri ateliers e si è valutato che effettivamente è pronta per un percorso di prova sul 

mercato esterno, che inizialmente è sempre uno stage osservativo, oppure orientativo, 

dipende dagli obiettivi di partenza. La persona ha la possibilità anche di fare più stages, 

soprattutto quando non ha in chiaro cosa realmente le piacerebbe fare. 

In questo periodo si firma un contratto di stage e si fissano degli obiettivi per valutare ad 

esempio la tenuta, la puntualità, come si rapporta con i colleghi di lavoro, i ritmi ecc. Questo 

per valutare l‟effettivo essere pronto, oppure su quali obiettivi bisogna ancora lavorare.  

Si cerca l‟azienda adatta alla persona e agli obiettivi e poi l‟AI subentra con incentivi 

economici. Questo discorso vale anche per il percorso riguardante la formazione. 

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire? 

Non arrivano necessariamente dall‟AI, ma ce ne sono diverse. Innanzitutto l‟auto-

segnalazione, ma anche dai medici, dalle famiglie, dalle cliniche e spesso anche dalle ARP, 

dai curatori o da foyers dove sono inseriti. 

Noi abbiamo una convenzione con l‟AI e le segnalazioni che ci arrivano da questo Istituto 

spesso hanno una misura di reintegrazione in atto perciò noi le inseriamo nei nostri ateliers 

per una durata tra i tre e i sei mesi, prolungabile fino a due anni. Per queste persone 

vengono stabiliti degli obiettivi in collaborazione con il consulente dell‟AI e con la persona, 

che prevedono molto spesso un periodo di osservazione, a garantire una presenza regolare, 

al riallenamento al lavoro. 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

Non c‟è una procedura standard, dipende molto dagli obiettivi prefissati. Non è detto che il 

posto dove si andrà a fare lo stage sia quello in cui la persona venga poi effettivamente 

inserita. 

Si sceglie innanzitutto  in base a quello che si è osservato durante il periodo nei nostri 

ateliers. Spesso si tiene conto del settore di provenienza della persona, sempre se le 

difficoltà non sono legate al settore lavorativo in sé ( mi viene da pensare ad una persona 

che fa un burn out nella ristorazione, è chiaro che in questo caso non le proporrei uno stage 

in un ristorante…). Se invece ci sono delle competenze che possono essere recuperate, 

spesso si lavora in quella direzione. E‟ per questo che un periodo di orientamento lo trovo 
fondamentale, per far sì che la persona possa sperimentarsi. Ad esempio, una persona che 

ha lavorato tanti anni fa nel settore delle cure in una casa per anziani, le sarebbe piaciuto 

rientrare, ma nel frattempo la modalità del lavoro in casa anziani era cambiata, i ritmi erano 

cambiati e lei dopo un breve periodo di sperimentazione si è resa conto che non era più 

quello il settore adatto a lei, a quel punto bisogna partire da zero. 
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8. Quali aspetti della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

Della persona la motivazione e le competenze reali.  

9. E’ sempre previsto un periodo di prova?  

Sempre e il periodo di solito è due settimane, prolungabile fino ad un massimo di tre mesi. 

Dopo il periodo di prova, se funziona la persona viene assunta, ma il 99% della volte in 

questi casi ad occuparsene è il consulente dell‟AI 

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l’azienda e la persona? 

Inizialmente è un contratto di stage che si trasforma in un contratto di lavoro definitivo se la 

persona viene assunta. 

11. Cosa succede a livello economico? 

Dipende dalla persona, è un aspetto questo molto individuale. Mi viene da pensare ad una 

ragazza che soffre di una malattia degenerativa che sto seguendo con la collaborazione di 

un altro servizio, ecco in questo caso pensare ad un inserimento nell‟ottica di soppressione 

della rendita è a mio avviso impensabile. Ci sono invece anche delle persone che vengono 

con la richiesta di arrivare prima o poi a togliere parte o addirittura tutta la rendita. Questo è 

comunque un passaggio piuttosto graduale. I giovani soprattutto ho notato che tendono a 

togliere la rendita, questo perché da un lato è stigmatizzante, dall‟altro è limitante a livello 

economico per la prospettiva di un futuro. 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

Per la durata dello stage, poi non più ma restiamo a disposizione 

13. Quante persone ha inserito finora? 

Non te lo so dire, se penso alla quantità ti dico poche. Su 70 persone che abbiamo in atelier 

forse una o due. Questa difficoltà è dovuta sia al mercato del lavoro, sia alla tipologia di 

utenza, gli psichiatrici a fatica riescono a mantenere un posto di lavoro, ma non per volontà 

ma perché spesso le patologie portano per forza di cose delle lacune che il mercato del 

lavoro non è chiamato a colmare. 

14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue? 

Le persone possono sempre ritornare da noi e si rivaluterà la situazione, oppure viene 

segnalata ad altri servizi o strutture protette ecc. Ci sono anche quelli però che ritornano in 

assistenza.  

 

DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

Di solito si contattano via mail o via telefono, si va a fare una visita oppure si invitano qua da 

noi. Non c‟è una procedura standard. 
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16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

Più che posto di lavoro, parliamo di stage. Il pezzo dopo lo facciamo molto in collaborazione 

con l‟AI. 

Noi garantiamo all‟azienda che c‟è un affiancamento con l‟azienda, manteniamo i contatti sia 

con l‟azienda sia con la persona; noi per questo abbiamo anche un mandato di coaching con 

l‟AI, proprio a garanzia che nessuno viene lasciato solo in questo percorso. Questo ha una 

durata specifica di sei mesi se legato alle misure dell‟AI, se invece  previsto dal nostro 

servizio non ha alcuna limitazione di tempo. Questo rappresenta un incentivo da parte del 

datore di lavoro perché chiaramente sa che se ci sono delle difficoltà noi siamo disponibili 

affinché tale difficoltà sia risolta.  

17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 

momento stanno cercando quella figura professionale? 

Né l‟uno né l‟altro nel senso che i nostri stage sono pagati da noi e dunque l‟azienda non 

alcuna spesa, scegliamo dunque l‟azienda in base agli obiettivi. 

18. Quali aspetti dell’azienda vengono maggiormente presi in considerazione? 

Dell‟azienda guardiamo principalmente la disponibilità a collaborare. 

19. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione? 

Per quello che è la nostra esperienza è più favorito il fatto che l‟azienda sia medio-piccola. Il 

contatto umano è più agevolato e questo favorisce un inserimento. Il nostro lavoro passa 

molto dalle conoscenze personali e dai rapporti che nel tempo ogni operatore ha creato con 

ad esempio direttori, piuttosto che responsabili delle risorse umane ecc.  

20. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano? 

Queste aziende ricevono un incentivo economico dall‟AI, se hanno un ritorno di immagine, 

questo non saprei dirlo, probabilmente sì ma non posseggo dati oggettivi che mi fanno 

affermare questo.  

21. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione delle persone invalide? 

Non mi sembra di aver riscontrato questo aspetto, quello che posso dire rispetto al mercato 

del lavoro è che faccio difficoltà perché mi occupo principalmente di persone con disagio 

psichico e questa tipo di patologia spaventa di più il datore di lavoro rispetto ad una patologia 

fisica.   

22. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 

Sì. E proprio in questo periodo stiamo riorganizzando le collaborazioni, c‟è un indirizziario di 

persone che stiamo sviluppando adesso, anche tenendo conto di coloro che acconsento a 

far fare un periodo di stage. Trovo che sia importantissimo curare i contatti e collaborare il 

più possibile, tanto che l‟idea è di dedicare una percentuale ad una persona che si occupi 

proprio di questo aspetto, ossia andare sul territorio per far conoscere il servizio e stringere 

collaborazioni. 
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VALUTAZIONE GENERALE 

23. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato? 

Un vantaggio è immaginare che la persona si tolga l‟etichetta da malato e che pian piano 

venga integrato a 360 gradi. Poter accedere ad un benessere maggiore che non in AI. 

Uno svantaggio può essere rappresentato dal fatto che, soprattutto nei casi in cui la rendita 

viene soppressa, la rete intorno alla persona decada e quindi si rischia che se la persona da 

un giorno all‟altro si ritrovi senza sostegno.  

24. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 

Sicuramente la ritrovata capacità di garantire una presenza puntuale, la costanza. Da subito 

non viene puntato il dito sulla produttività, questo vale come per tutti coloro che vengono 

assunti in un posto di lavoro nuovo. La continuità, la stabilità, il seguire le regole e come la 

persona si pone, garantire un minimo di regolarità. 

25. Quali invece le barriere che impediscono l’assunzione? 

Spesso la mancata comunicazione delle difficoltà e piuttosto che avvisare si assenta o arriva 

spesso in ritardo ecc. 

26. Secondo lei, le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale? 

Incentivano sicuramente da un lato, mi viene da pensare alle persone che sono in assistenza 

e che invece se beneficiano di provvedimenti dell‟AI hanno un ventaglio di possibilità 

economiche maggiore (indennità giornaliere e diritto a Prestazioni Complementari).  

27. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i 

reinserimenti professionali? 

Sicuramente sarebbe utile pensare a maggiori incentivi economici oppure pensare ad un 

numero che per legge tutte le aziende devono mettere a disposizione per l‟assunzione di 

persone i AI 

28. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all’inserimento di persone 

in invalidità? 

Dipende dal momento storico, per certi versi sì ma poi se da un lato c‟è un‟apertura dall‟altro 

le richieste spesso non sono consone con la tipologia di utenza. Mi auguro che prenda piede 

l‟assunzione sul libero mercato.  

ASPETTI EDUCATIVI 

29. Qual è il principale impatto dell’integrazione professionale di persone in AI? 

E‟ inclusione. 

30. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore 

sociale che cerca di reinserire una persona in AI? 



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

XLIV 
 

Principalmente la mancanza di disponibilità di posti di lavoro. 

31. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un 

inserimento sul mercato libero? 

La più grande differenza consiste nel fatto che in una struttura protetta la persona beneficia 

di un accompagnamento educativo, che per forza di cose nel mercato libero viene a 

mancare. C‟è un‟attenzione diversa alle esigenze della persona, ad esempio al rispetto dei 

ritmi individuali, gli orari non sono così fiscali come sul mercato libero. Insomma l‟attenzione 

è alla persona e meno alla produttività, esempio non stai bene? C‟è qualcuno che si accorge 

oppure manchi dal lavoro tre o quattro volte, non vieni licenziato ma si cerca di capire cosa 

succede. 

32. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

Creare più posti ad una percentuale minore cosicché l‟inserimento lavorativo non debba 

essere legato per forza ad una percentuale così alta di rendimento, ma dare alla persona la 

possibilità di poter scegliere una percentuale minore che magari gli permetta una resa 

maggiore e migliore. 

33. In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il 

reinserimento professionale? 

E‟ una domanda difficile. Io sarei per inserire sul libero mercato, ma vedo tendenzialmente 

più inserimenti in contesti protetti, per chi ha una rendita vedo difficile l‟inserimento. E‟ più 

facile se con la misura dell‟AI del rilevamento tempestivo, la persona riesce a mantenere il 

suo posto di lavoro, altrimenti per la mia esperienza risulta difficile l‟inserimento sul ibero 

mercato 
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ALLEGATO 7 - OPERATORE 2 

 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE.  

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità, con lo scopo di avere un 

quadro generale del ruolo dell‟operatore che si occupa di questo aspetto. 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

In Ticino questo progetto nasce sulla base di una prestazione, finanziata dalla nostra 

associazione, nata circa dieci anni fa nel Canton Voud e siccome in Ticino non c‟era un 

progetto simile in questo senso si è pensato di introdurlo anche qui.  

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

Essendo un progetto pilota all‟inizio abbiamo deciso di mettere delle limitazioni e ci 

rivolgiamo alla popolazione con handicap fisico o leggero handicap cognitivo. Resta escluso 

tutto ciò che è psichiatrico perché al momento non ci sono abbastanza risorse. 

3. Qual è lo scopo principale? 

Lo scopo è riattivare persone con rendita di invalidità intera che hanno voglia di rimettersi in 

gioco ed essere operativi nel mondo del lavoro, ma che non possono candidarsi per posti 

che sono a concorso. L‟idea è quindi quella di inserirli creando dei posti ad hoc per  loro. 

Questo progetto però ha una doppia valenza nel senso che inserendo persone con andicap, 

dunque con delle fragilità, nel mercato libero andiamo a sensibilizzare una fascia di 

popolazione che di solito non è toccata da queste problematiche. 

4. Negli ultimi anni com’è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell’integrazione 

professionale di persone beneficiarie di rendita AI? 

Prima singolarmente ogni assistente sociale grazie alle conoscenze personali e tastando il 

territorio riusciva a fare un qualche inserimento, ma essendo un‟attività che richiedeva 

tantissimo tempo era un qualcosa che non si proponeva agli utenti, era un input che arrivava 

o dall‟utente o dalla famiglia e così si cercava di concretizzare questa richiesta. 

4.1. Dunque questo indirizzarsi maggiormente verso l’integrazione sul libero mercato 

deriva da una richiesta dell’utenza, piuttosto che del mercato? 

Sicuramente non è una richiesta di mercato. E‟ un po‟ un doppio binario, da un lato la 

motivazione dell‟utenza le richieste che ci arrivavano non andavamo a cercarle noi ma 

c‟erano, la richiesta di avere una regolarità di vita, la richiesta di un processo normalizzante 

aspetto questo importantissimo e motivante; dall‟altro il nostro impegno come associazione è 

comunque quello di sensibilizzare e questo progetto rappresenta lo strumento per 

sensibilizzare all‟inclusione sociale, è far capire e conoscere un mondo che può essere per 

alcuni un mondo lontano. 
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AREA PROCEDURA DI INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 

5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per reinserire una persona 

sul mercato  libero? 

Mi occupo di accogliere le persone che vogliono intraprendere questo percorso, 

accompagno le persone in un percorso personale in cui andiamo a definire quali sono le 

risorse e quali i limiti, trovare degli strumenti e lavoriamo molto sulla motivazione e in base a 

questa può essere un percorso più o meno lungo. Si crea dunque un curriculum molto 

particolare in cui la persona prova a descriversi nei suoi punti forti e in quelli deboli; per me 

quello che conta è conoscere la persona per avere un quadro completo, cosicché quando 

poi incontro un datore di lavoro, so di cosa sto parlando. Più il quadro è completo più è facile 

l‟inserimento. 

Dopo questa parte dedicata molto alla persona si riesce a focalizzare qual è il settore in cui 

la persona vorrebbe essere inserita o può essere inserita in base alle capacità. Vado così 

alla ricerca di un datore di lavoro che voglia inserire questa persona, perché io chiedo la 

creazione di posti di lavoro aggiuntivi. Quando le condizioni lo permettono si procede con 

uno stage e se le cose funzionano ci sarà poi l‟assunzione con un contratto. Il mio ruolo non 

si ferma con la firma del contratto ma sono sempre a disposizione del datore di lavoro e della 

persona, il mio non è un intervento a termine. 

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire?  

Da altri servizi oppure sono persone che si rivolgono a PI per una consulenza e i colleghi 

quando riconoscono i requisiti mi sottopongono la persona. 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

Non c‟è una procedura standard, dipende dalla persona. A volte parlando con la persona 

vedo già dove potrei inserirla, altre volte invece il processo è più lungo del previsto e vanno 

valutati più aspetti. 

8. Quali aspetti della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

E‟ molto soggettivo, dipende dalle risorse della persona. 

9. E’ sempre previsto un periodo di prova? 

In genere sì, del resto sul mercato libero è sempre previsto comunque un periodo di prova.  

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l’azienda e la persona? 

All‟inizio è un periodo di stage dopodiché si passa ad un normale contratto di lavoro con 

salario sociale. Quando c‟è la firma del contratto tra datore di lavoro e candidato, si chiede la 

firma di una convenzione Tripartita tra datore di lavoro, utente e noi che stabilisce una 

collaborazione tra le parti, a lungo termine. 

11. Cosa succede a livello economico? 
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Il salario viene stabilito in base a tre fasce salariali, che dipendono molto dalla disponibilità 

dell‟azienda. Chiaramente se è un‟azienda con poca disponibilità non chiederemo un salario 

a cui non potrà provvedere anche perché ci giocheremmo l‟assunzione.  

Quello che viene stipulato è sempre un salario sociale, questo progetto non è volto alla 

soppressione della rendita. Infatti si chiede ai datori di lavoro di non andare oltre un 

determinato salario proprio per non andare ad intaccare la rendita. 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

Il mio ruolo non si ferma con la firma del contratto ma sono sempre a disposizione del datore 

di lavoro e della persona, il mio non è un intervento a termine. 

13. Quante persone ha inserito finora? 

5 persone con contratto a tempo indeterminato, 2 con contratto a tempo indeterminato ma 

sono stata chiamata per valutare determinati aspetti e l‟inserimento non l‟ho fatto io, ho tre 

persone in stage e 2 in laboratorio protetto per valutazione delle capacità lavorative. 

14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue? 

Se il percorso non va, si valuta la possibilità di un inserimento in ambito protetto quando la 

persona lo desidera. Il percorso si co-costruisce con l‟utenza, sempre. 

 

AREA DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

Telefonicamente, contatto il responsabile delle risorse umane quando ho inquadrato il 

settore lavorativo e l‟azienda che potrebbe fare al caso. Chiedo se c‟è la possibilità di fare 

uno stage remunerato, ma questo non sempre è possibile e quando non lo è devo valutare il 

perché per evitare che le persone vengano sfruttate. Cerco di tutelare i candidati e per 

questo non accetto tutto. Dopo il rimo contatto telefonico cerco un incontro personale di 

conoscenza ed espongo il progetto; se il datore è interessato presento il candidato e 

successivamente si fa un sopralluogo con il candidato stesso 

16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

Le mansioni vengono decise ad hoc, la percentuale cerco sempre di partire dal minimo e non 

arrivo mai al cento anche per dare al datore di lavoro e all‟equipe il tempo per abituarsi alla 

persona. Il posto viene negoziato attraverso strategie relazionali e comunicative. 

17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 

momento stanno cercando quella figura professionale? 

Chiedo, come detto precedentemente, un posto di lavoro aggiuntivo. 

18. Quali aspetti dell’azienda vengono maggiormente presi in considerazione? 

Dell‟azienda sicuramente la disponibilità a collaborare 
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19. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione? 

Spesso c‟è una maggior predisposizione  a collaborare quando vi è già una sensibilizzazione 

al problema, es un dipendente ha un ictus ma era un elemento importante nell‟equipe allora 

il datore di lavoro è già predisposto all‟ascolto oppure nel caso in cui un parente o una 

persona cara ha una problematica, in questo caso c‟è già un‟apertura maggiore alla 

collaborazione. Tutti ritengono che sia un progetto interessante, il problema è che 

economicamente questo periodo storico non è agevolante. I settori in cui ho inserito sono 

molto vari non c‟è un settore piú collaborativo di altri. 

20. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano? 

A livello economico non hanno alcun incentivo, ma assumono delle persone che hanno 

ancora capacità di dare che spesso possono fungere da jolly nell‟azienda agevolando il 

lavoro di tutti. 

21. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione delle persone invalide? 

Ho riscontrato questo aspetto, le aziende che rifiutano la collaborazione spesso si appellano 

a questi cambiamenti, ma per me forse è dovuto al fatto che richiedo un posto di lavoro 

aggiuntivo. 

22. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 

No, magari. I contatti e le conoscenze personali fanno la differenza 

 

AREA VALUTAZIONE GENERALE 

23. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato? 

Vantaggio: riduce lo stigma, riattiva la persona a livello sociale 

Svantaggio: non c‟è particolare attenzione alle esigenze individuali perché il fine ultimo è 

sempre l‟utile. 

24. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 

La motivazione della persona, è questa che traina l‟assunzione.  

25. Quali invece le barriere che impediscono l’assunzione? 

Non mi è capitato, ho assistito ad una rottura causata da aspetti relazionali logorati e non 

risolti per troppo tempo, dunque non era piú possibile recuperare. 

26. Secondo lei, le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale? 

E‟ difficile rispondere perché di solito chi viene da noi ha delle problematiche con l‟AI e 

questo è l‟aspetto più critico, dopo sono loro a fare gli inserimenti professionali, dunque quelli 

che vanno a buon fine non sempre li vediamo.  
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27. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i 

reinserimenti professionali? 

Dare degli incentivi economici ai datori di lavoro 

28. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all’inserimento di persone 

in invalidità? 

E‟ una domanda difficile, il mondo economico è molto lontano dal nostro, però credo forse 

aperto poco, pronto sì ma ancora non lo sanno.  

AREA ASPETTI EDUCATIVI 

29. Qual è il principale impatto dell’integrazione professionale di persone in AI? 

Il nostro obiettivo è quello di rendere la diversità alla portata di tutti, andare dal parrucchiere 

e trovare la persona disabile ad accoglierti abbatte le barriere e questo secondo me deve 

essere l‟impatto del reinserimento e per questo bisogna lavorare perché questo ci sia 

sempre di piú e sia agevolato. 

30. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore 

sociale che cerca di reinserire una persona in AI? 

L‟ostacolo piú grande per me è quando devo andare alla ricerca del posto di lavoro, è molto 

stancante 

31. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un 

inserimento sul mercato libero? 

Il laboratorio protetto è stigmatizzante da un lato ma è volto di piú ad accompagnare la 

persona, a capire perché sono tre giorni che arriva in ritardo o non si presenta, senza 

rischiare il licenziamento. Sul mercato libero questa attenzione viene a scemare perché  

l‟obiettivo ultimo è la produttività, è fare l‟utile 

32. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

Avere un collega, questo sarebbe da una parte uno sgravio della mole di lavoro, dall‟altro un 

incentivo a fare sempre meglio perché ci spalleggeremmo a vicenda. Potrei avere qualcuno 

con cui confrontarmi 

33 . In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il 

reinserimento professionale? 

Sicuramente il mercato libero e per me personalmente ci vorrebbe un partner del mondo 

economico che appoggi e sponsorizzi il progetto. Questo non solo per il nostro progetto, ma 

per l‟integrazione in generale, in quanto se c‟è qualcuno che con il sociale non ha niente a 

che fare, ma che crede nel progetto e se ne fa carico, poi sarebbe un imitare per altre 

aziende. 

 

 



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

L 
 

ALLEGATO 8 - OPERATORE 3 

 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE.  

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità, con lo scopo di avere un 

quadro generale del ruolo dell‟operatore che si occupa di questo aspetto. 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

Nasce in principio per persone con andicap prettamente fisico, poi con il tempo si è allargato 

lo sguardo e l‟offerta ha compreso anche la formazione e l‟azienda. Collaboriamo con l‟AI, 

per riqualifiche  professionali, riallenamenti al lavoro ecc e siamo sovvenzionati dall‟Ufficio 

Invalidi. 

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

Giovani e adulti con un problema di salute, che hanno concluso una formazione nell‟ambito 

commerciale o come grafico. Persone con problemi fisici, psichici e sensoriali ma non 

persone con andicap mentali dunque con limitazioni a livello cognitivo.  

3. Qual è lo scopo principale? 

Lo scopo principale è trovare lavoro in un tempo stabilito, che nel mio caso sono tre mesi. 

L‟obiettivo ultimo è dopo la formazione reinserirli sul mercato libero, ma questo non è 

assolutamente realistico, primo perché non tutti vogliono, poi ci sono quelli che vorrebbero 

ma il mercato del lavoro non permette. Abbiamo a disposizione 20 posti. 

Il nostro obiettivo non è quello di mirare a togliere la rendita, almeno non con tutti, è piuttosto 

puntare ad un miglioramento della situazione generale dell‟utente, ad esempio in alcuni casi 

è sufficiente trovare un lavoro ad una percentuale ridotta che permetta alla persona di tenere 

intatta la rendita ma di migliorare la sua qualità di vita.  

4. Negli ultimi anni com’è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell’integrazione 

professionale di persone beneficiarie di rendita AI? 

Non so risponderti perché prima non avevo lavorato con l‟AI, vengo da un settore totalmente 

diverso. 

AREA PROCEDURA DI INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 

5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per reinserire una persona 

sul mercato  libero? 

Innanzitutto accolgo la persona, cerco di trovare il modo di entrare presto in relazione e 

assieme si fa una sorta di identikit della persona, in base alla formazione, a dove vive, alle 
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risorse e ai limiti. Dopo tutto questo vado alla ricerca del posto adatto, guardo sui più comuni 

motori di ricerca cosa offre il mercato al momento e mi metto alla ricerca. 

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire? 

Dal nostro settore di formazione interno, oppure dall‟ufficio AI o dalla rete in generale. 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

Guardo alla formazione e alla situazione della persona e poi da lì assieme all‟utente scelgo 

l‟azienda. 

8. Quali aspetti della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

Dipende molto dal tipo di inserimento. 

9. E’ sempre previsto un periodo di prova?  

Di solito sì, non abbiamo un periodo prestabilito. 

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l’azienda e la persona? 

Siccome è difficile districarsi, anche se ci rimettiamo a livello economico, abbiamo trovato 

come soluzione alternativa il prestito di personale, vuol dire che le persone sono assunte da 

noi Inclusione Andicap, facciamo noi anche tutta la parte delle assicurazioni sociali; la 

persona lavora in azienda e l‟azienda ci versa un tot all‟ora: noi versiamo lo stipendio e la 

ditta ci rimborsa le effettive ore lavorate. Il vantaggio di questo sistema è che riscontriamo 

maggior collaborazione in quanto la persona è sotto contratto con noi, l‟azienda ha la 

possibilità di conoscere la persona, valutare come lavora e se è idonea a quel posto di 

lavoro. In più se qualcosa non funziona noi abbiamo l‟obbligo di riprenderli perché  il 

contratto è stipulato con noi, la fregatura è che anche se non lavorano lo stipendio dobbiamo 

versarlo come da contratto e non abbiamo il rimborso delle aziende. Per noi non è 

conveniente anche perché una volta che i collaboratore è fuori a prestare i suoi servizi, 

l‟Ufficio AI no ci dà il contributo. Chiaramente questa è una soluzione tutta nostra che 

abbiamo pensato per agevolare la persona. 

11. Cosa succede a livello economico? 

Nel caso in cui la persona percepisce già una rendita rendiamo attenti sia il datore di lavoro 

sia la persona che oltre un tot sarebbe auspicabile non andare per evitare il decurtamento 

della rendita, ma questo nei casi che lo richiedono, ad esempio nel caso in cui la persona ha 

una malattia degenerativa. Ci sono casi in cui questo decurtamento è più che giusto e questo 

anche nell‟ottica di prevenire eventuali casi in cui il datore di lavoro potrebbe approfittare 

della persona. 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

Purtroppo no, a meno che non si tratta di prestito di personale. Una volta stipulato, entro i tre 

mesi che ho a disposizione, un normale contratto di lavoro il mio mandato termina. 

13. Quante persone ha inserito finora? 

Non saprei dare un numero, non so. Per come la penso sono sempre poche. 
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14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue? 

Li riaccogliamo e cerchiamo di capire cosa non ha funzionato. Se sono invece persone che 

arrivano dalla formazione e non riusciamo ad inserirli nei tre mesi stabiliti dal mandato 

purtroppo finiscono in disoccupazione. 

 

AREA DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

Di norma telefonicamente. Ci rifacciamo molto alle conoscenze, ai contatti pregressi, al 

passaparola. 

16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

Il nostro non è un servizio che richiede un posto di lavoro aggiuntivo, rispondiamo alle 

esigenze di mercato del momento. Solo quando chiediamo di fare un periodo di stage allora 

in quel caso è per forza di cose un posto aggiuntivo. 

17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 

momento stanno cercando quella figura professionale? 

No, non chiediamo posti aggiuntivi tanto che ci rifacciamo ai più comuni motori di ricerca per 

gli annunci di lavoro. E‟ anche capitato che le aziende si propongono e non ho la persona 

adatta in quel momento. 

18. Quali aspetti dell’azienda vengono maggiormente presi in considerazione? 

Di solito quando mi rivolgo ad un‟azienda è perché so perfettamente a chi rivolgermi. 

19. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione? 

Come approccio c‟è più comprensione nelle aziende piccole rispetto alla persona con un 

problema di salute perché hai a che fare da subito con la persona che si occupa delle risorse 

umane, e anche per l‟utente la piccola dimensione trovo che agevoli nei rapporti e 

nell‟adattarsi al contesto. Il rovescio della medaglia sta nel fatto che la piccola azienda cerca 

di solito la persona che si arrangi a fare un po‟ di tutto e dunque lo stress è maggiore e 

gestirlo, soprattutto per persone con problemi psicologici, non è così facile.  

20. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano? 

A livello finanziario non ricevono incentivi, ma assolutamente secondo me ne guadagnano in 

immagine.  

21. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione delle persone invalide? 

No, non mi è capitato di affrontare questi temi, anche perché siccome ci rifacciamo alle 

richieste di mercato sappiamo già in partenza di che tipo di contratto parliamo.  

22. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 
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Sì, che aggiorniamo regolarmente 

AREA VALUTAZIONE GENERALE 

23. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato? 

Il vantaggio è l‟aspetto normalizzante per la persona, lo scrollarsi di dosso un‟etichetta e il 

fatto che ti viene riconosciuto il lavoro per quanto vali. 

Uno svantaggio può essere rappresentato dai ritmi di lavoro. 

24. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 

Sicuramente essere in grado di svolgere il lavoro per cui si è assunti, il mondo economico si 

basa sul rendimento dunque le aspettative del datore di lavoro sono rivolte in quella 

direzione. 

25. Quali invece le barriere che impediscono l’assunzione? 

Sicuramente la poca costanza, il non rispetto delle regole, l‟atteggiamento, es sto male, mi 

assento e non avviso il datore il datore 

26. Secondo lei, le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale? 

E‟ una domanda difficile, ma se penso all‟aiuto al collocamento, alla prima formazione, al 

rilevamento tempestivo ecc mi viene da dire che incentivano. 

27. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i 

reinserimenti professionali? 

Incentivi economici per le aziende che collocano e pensare a stabilire un numero di posti 

destinati a queste persone che vanno reinserite. 

28. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all’inserimento di persone 

in invalidità? 

A parole sì, nei fatti concretamente direi no.  

AREA ASPETTI EDUCATIVI 

29. Qual è il principale impatto dell’integrazione professionale di persone in AI? 

Sarebbe sicuramente quello dell‟inclusione se solo ci fosse più collaborazione. 

30. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore 

sociale che cerca di reinserire una persona in AI? 

Nel mio caso il tempo, trovo che lavorare in un tempo così stretto è avvilente, anche perché 

facciamo un lavoro in cui la mediazione è fondamentale e per farla bene ritengo che non 

debba esserci una restrizione di tempo così massiccia, tre mesi non sono niente, a volte non 

fai in tempo neanche a trovare qualcuno disposto ad ascoltarti. 
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31. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un 

inserimento sul mercato libero? 

Collocare nel laboratorio protetto è più facile perché dall‟altra parte sono confrontata con 

persone formate nel sociale, personalmente cerco di evitare quando è possibile gli 

inserimenti in ambito protetto. Nel mercato libero ho più lavoro da fare in materia di 

mediazione, di approccio alla disabilità ecc 

32. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

Noi abbiamo poche risorse a livello di incentivi e personale. Vorrei inoltre avere la possibilità 

di seguire le persone per più tempo, inoltre ritengo che seguire anche i datori di lavoro per un 

tempo maggiore si otterrebbero risultati migliori 

33. In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il 

reinserimento professionale? 

Decisamente collocare sul mercato libero, va però il mondo economico educato a questa 

prospettiva. 
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ALLEGATO 9 - OPERATORE 4 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE.  

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità, con lo scopo di avere un 

quadro generale del ruolo dell‟operatore che si occupa di questo aspetto. 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

Nasce nel 2005 da un‟iniziativa di una fondazione precedente, nel 2012 viene preso in 

gestione dall‟attuale associazione ed è riconosciuto dal Cantone come un laboratorio protetto 

che può accogliere 17 persone che beneficino di una rendita di invalidità. Il numero varia 

molto in base alle percentuali di lavoro, 17 sarebbero se tutti lavorassero al 100%. I questo 

momento ne abbiamo 23, percepiscono un salario sociale come da mandato cantonale che 

varia da un minimo di 2.- a un massimo di 7 franchi. 

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

Il requisito è avere una rendita AI e che ci sia un interesse per il settore della ristorazione, 

non ci sono limitazioni di defict o età. 

3. Qual è lo scopo principale? 

Lo scopo principale è collocare persone con fragilità, siamo un laboratorio protetto. Poi 

collaboriamo molto con l‟AI che ci dà mandato di riallenamento al lavoro, piuttosto che 

accertamento professionale ecc. 

4. Negli ultimi anni com’è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell’integrazione 

professionale di persone beneficiarie di rendita AI? 

Non saprei rispondere, quello che mi viene da dire è che se penso al collocamento in 

laboratorio forse no almeno per quelli che già beneficiano di una rendita. Potrebbe essere 

cambiato qualcosa per le persone che sono in attesa di una decisione per via delle restrizioni 

da parte dell‟AI 

AREA PROCEDURA DI INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 

5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per reinserire una persona 

sul mercato  libero? 

Innanzitutto se la persona si sente pronta, se ne parla e si valuta la reale possibilità. Deve 

esserci una decisione condivisa tra l‟operatore e l‟utente, più che altro perché capita che la 

persona dichiara di essere pronta e poi invece in realtà le cose sono diverse da come la 

persona le percepisce. 

Quando c‟è un accordo tra me operatore e utente allora da lì comincio la ricerca di un datore 

di lavoro e quando ne trovo uno disponibile, non è che vado subito a parlare di assunzione, 
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ma propongo sempre prima uno stage e in questo periodo la persona resta sotto contratto 

con noi, quindi anche assicurata da noi e questo non ha una durata prestabilita,  però 

possiamo arrivare al massimo ad un anno. Personalmente però tendo a non proporre più di 

tre mesi perché ritengo che sia un tempo adeguato per il datore di lavoro per valutare se la 

persona è idonea o meno al lavoro. 

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire? 

Siccome siamo un laboratorio protetto, le persone da inserire fuori sono già all‟interno del 

nostro laboratorio 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

Il mio agire è circoscritto unicamente al settore della ristorazione. 

8. Quali aspetti della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

La realistica possibilità che l‟utente sia pronto per il mercato libero.  

9. E’ sempre previsto un periodo di prova? 

Sì per il massimo di un anno. 

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l’azienda e la persona? 

Contratto di stage inizialmente, se poi vengono assunti contratto di lavoro 

11. Cosa succede a livello economico? 

Quello che ho visto io è che resta un salario sociale, più alto rispetto a quello che versiamo 

noi qui al laboratorio, ma comunque non è un salario da mercato del lavoro, anche perché 

c‟è sempre l‟aspetto della rendita che va considerato. Io non faccio inserimenti nell‟ottica di 

soppressione della rendita, trovo giusto sì che qualora la persona renda sul lavoro si possa 

rivalutare la percentuale del diritto alla rendita e perché no decurtarla, ma in ottica di 

soppressione totale sono sempre prudente. 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

Dipende dalla disponibilità a firmare la convenzione tripartita, se si firma io resto a 

disposizione sia dell‟utente sia del datore di lavoro, in caso contrario no.   

13. Quante persone ha inserito finora? 

Io sono qui da cinque anni e ho fatto 3 inserimenti esterni, tutti nella ristorazione: uno nelle 

cucine dell‟ospedale, uno in un ristorante in città vecchia a Locarno e uno in un ostello a 

Cresciano. 

14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue? 

Per mandato non li riprendiamo, possono ritornare ma a quel punto l‟iter riparte dal principio. 

Innanzitutto dipende dalla nostra decisione, poi dalla lista d‟attesa 
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AREA DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

Principalmente per conoscenza, prendo contatto con persone con cui ho già avuto modo di 

collaborare. Quello che non faccio è telefonare a tappeto alle aziende sul territorio, trovo che 

è un metodo che porta pochi frutti. E‟ anche capitato, nel caso del ristorante in città a 

Locarno che i titolari sono venuti da noi a dirsi interessati all‟assunzione di qualcuno e così è 

stato. 

16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

Inizialmente propongo sempre un periodo di stage, i datori di lavoro sono meno spaventati 

all‟idea che sia uno stage e poi a livello economico non ci rimettono niente. 

17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 

momento stanno cercando quella figura professionale? 

Dipende, è anche capitato che le aziende vengono a proporsi per l‟assunzione. 

18. Quali aspetti dell’azienda vengono maggiormente presi in considerazione? 

La disponibilità dell‟azienda  

19. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione? 

In un‟azienda medio piccola trovo che sia più facile inserire persone con fragilità, è 

importante sul luogo di lavoro ci sia un‟unica persona di riferimento e questo in un contesto 

ristretto è chiaramente di più facile realizzazione. La collaborazione è più intensa con le 

aziende medio piccole, con l‟azienda grande c‟è comunque ma con meno frequenza.  

20. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano? 

Da parte nostra dopo la firma del contratto di lavoro, nessuna. Credo che però ne 

guadagnano in immagine.  

21. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione delle persone invalide? 

Probabilmente influisce, non saprei rispondere, io ho fatto così pochi inserimenti che questa 

domanda non me la sono mai posta. 

22. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 

 Mi rifaccio spesso ai contatti utilizzati da colleghi.  

AREA VALUTAZIONE GENERALE 

23. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato? 

Trovo che è molto soggettivo, è la persona che stabilisce vantaggi e svantaggi in base alla 

propria esperienza. 

24. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 
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Sicuramente le competenze, il saper fare il lavoro per cui si è assunti. Se invece parliamo di 

un‟azienda che crede all‟inclusione e che assume la persona con un presupposto diverso 

allora è un discorso diverso. Quello che io ho riscontrato è che l‟azienda assume perché ha 

realmente bisogno di quella figura, dunque paga perché vuole una certa resa. 

25. Quali invece le barriere che impediscono l’assunzione? 

La presenza saltuaria, il modo di porsi e il non rispetto delle regole 

26. Secondo lei, le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale? 

In realtà non credo che questo sia un ostacolo, è vero anche che non sono toccato così tanto 

da ciò che ruota intorno all‟AI se non se si tratta di provvedimenti professionali e anche lì le 

direttive arrivano comunque dal consulente AI. 

27. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i 

reinserimenti professionali? 

Non saprei dire, quello che ho riscontrato è che spesso queste persone hanno delle ricadute, 

dunque forse aumenterei il tempo in cui non si perde il diritto alla rendita. 

Una modifica legislativa a cui sono fortemente favorevole è incentivare le aziende a 

destinare un numero di posti per queste persone 

28. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all’inserimento di persone 

in invalidità? 

Pronto penso di sì, aperto un po‟ meno. 

 

AREA ASPETTI EDUCATIVI 

29. Qual è il principale impatto dell’integrazione professionale di persone in AI? 

Da operatore sociale dico che è un impatto che potrebbe condurci ad una società più 

inclusiva. Se il disabile lo si vede negli ambienti “normali”, diventa normalizzante la 

condizione di disabilità 

30. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore 

sociale che cerca di reinserire una persona in AI? 

La poca collaborazione e disposizione anche solo all‟ascolto. 

31. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un 

inserimento sul mercato libero? 

Nel laboratorio è più forte l‟attenzione alla persona che si assume, si è più attenti alle fragilità 

e si va incontro alle necessità del qui ed ora dell‟utente. Questo è agevolato dal mandato di 

prestazione, un esempio è il piano di sviluppo individuale. La persona è vista, seguita, 

accompagnata. Nelle aziende questo aspetto è presente all‟inizio, ma poi si perde e questo a 

volte incide sul continuum dell‟inserimento. 
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32. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

Ritengo che in generale ci sia bisogno di maggior flessibilità e collaborazione 

33. In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il 

reinserimento professionale? 

Il mercato libero per coloro che sono pronti, il laboratorio per coloro che non possono essere 

inseriti fuori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

LX 
 

ALLEGATO 10 - OPERATORE 5 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE.  

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità, con lo scopo di avere un 

quadro generale del ruolo dell‟operatore che si occupa di questo aspetto. 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

 

45 anni fa degli imprenditori ginevrini decisero di unirsi per sostenere persone con 

problematiche di salute. 

 

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

 

A persone in difficoltà a fronte del mercato del lavoro e/o lese nella loro salute fisica  

e/o psichica . 

 

 

3. Qual è lo scopo principale? 

 

Reinserimento nell‟economia primaria. 

 

4. Negli ultimi anni com’è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell’integrazione 

professionale di persone beneficiarie di rendita AI? 

 

Logica sempre più basata sulla ricerca di soluzioni che privilegiano il reinserimento della 

persona nel mercato del lavoro. 

 

AREA PROCEDURA DI INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 

5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per inserire una persona sul 

mercato libero? 

 

Sono la direttrice di questo servizio; tutti assieme lavoriamo sulla valorizzazione delle risorse 

delle persone. 

 

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire? 

 

Abbiamo diversi mandati pubblici e privati. 

 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

 

Va fatta un‟analisi delle risorse, limitazioni, capacità; dopo di che inizia il percorso 
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8. Quali aspetti della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

 

Convergenza persona e richiesta azienda: domanda - offerta 

 

9. E’ sempre previsto un periodo di prova?  

Sì 

 

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l’azienda e la persona? 

 

Dipende dalla situazione, contratto di stage, di lavoro o prestito di personale.  

 

11. Cosa succede a livello economico? 

 

Dipende dal lavoro che si trova, dallo stipendio e dalla percentuale di lavoro. 

 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

 

Sì, si resta a disposizione dell‟azienda e dell‟assicurato senza limite di tempo per rientrare 

nel merito qualora la situazione di salute intacchi la performance al lavoro. 

 

13. Quante persone ha inserito finora? 

 

Abbiamo una percentuale di collocamento tra il 45% e il 50% delle persone che seguiamo. 

 

14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue? 

 

Anche qui dipende; dopo un certo periodo il caso viene da noi chiuso come non collocato o 

passato ad un altro servizio. 

 

AREA DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

 

Networking, fiducia, collaborazione. 

 

16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

 

Dipende dalla situazione e dall‟azienda. 

17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 

momento stanno cercando quella figura professionale? 

No, ci rifacciamo all‟offerta del mercato. 

18. Quali aspetti dell’azienda vengono maggiormente presi in considerazione? 

 

Convergenza persona e richiesta azienda: domanda – offerta. 
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19. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione? 

 

Non è possibile fare una catalogazione 

 

20. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano? 

 

Ritorno d‟immagine, il nostro servizio inserisce persone che portano valore all‟azienda con le 

loro competenze.  

 

21. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione delle persone invalide? 

No. 

 

22. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 

Sì. 

 

 

AREA VALUTAZIONE GENERALE 

23. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato? 

 

Responsabilità personale, non ci sono svantaggi. 

 

24. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 

 

Molti, tra i quali fiducia e trasparenza. 

 

25. Quali invece le barriere che impediscono l’assunzione? 

 

Dipende dalla persona. 

 

26. Secondo lei, le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale ? 

 

L‟attesa è come fermare le potenzialità e il dinamismo nella ricerca del lavoro; molte persone 

sono ancora focalizzate su rendita e limiti piuttosto che sulle risorse e opportunità. 

 

 

27. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i 

reinserimenti professionali? 

 

Bisogna puntare sulla prevenzione, ad esempio cercando di evitare gli incidenti sul lavoro. 

 

28. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all’inserimento di persone 

in invalidità? 

Sì. 
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AREA ASPETTI EDUCATIVI 

29. Qual è, a suo parere, il principale impatto sulla società dell’integrazione 

professionale di persone in AI?  

 

Non distinguere le persone in AI e non in AI, questo è il primo passo. 

 

30. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore 

sociale che cerca di reinserire una persona in AI? 

 

Mancanza di posti di lavoro. 

 

31. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un 

inserimento sul mercato libero? 

 

Maggior autonomia della persona. 

 

 

32. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

 

AI ci “usa” molto poco in Ticino. 

 

33. In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il 

reinserimento professionale? 

 

Continuare a lavorare sul valore della persona e sulla valorizzazione delle sue risorse, per un 

inserimento maggiore sul libero mercato. 
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ALLEGATO 11 - OPERATORE 6 

INTERVISTA OPERATORI SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE SUL LIBERO MERCATO DI PERSONE INVALIDE.  

Questa intervista mira a raccogliere informazioni riguardo agli inserimenti professionali sul 

libero mercato (non in laboratori protetti) di persone in invalidità, con lo scopo di avere un 

quadro generale del ruolo dell‟operatore che si occupa di questo aspetto. 

 

AREA PROGETTO/SERVIZIO 

1. Come nasce questo progetto/servizio? 

Questo servizio nasce nel 2007 inizialmente con l‟obiettivo di fare dei corsi per persone 

alloglotte, ma poi con il passare del tempo si è modificato e adattato alle esigenze del 

momento e siccome riceviamo mandato dall‟ufficio delle misure attive, ci si è concentrati 

allargando il campo sull‟integrazione professionale non solo di persone alloglotte 

Possiamo accogliere 40 persone massimo 

2. A quale tipologia di utenza è rivolto? 

Su carta l‟utente che necessita di essere reinserito sul mercato del lavoro, è molto generale 

come disposizione sta poi a noi incanalare ogni utente nel settore ed è per questo che la 

nostra “specialità” è fare coaching.  

Inizialmente ci si occupava esclusivamente di persone che non avevano un diploma, questo 

in un‟ottica di prevenzione in quanto erano le persone più difficilmente integrabili e più a 

rischio esclusione professionale e sociale. Nel tempo però questa restrizione è stata 

eliminata anche perché l‟utenza che arriva è qualificata, a volte laureata, ma comunque trova 

difficoltà nell‟inserimento. 

Ci sono persone alloglotte, con o senza diploma, gruppi eterogenei di persone 

3. Qual è lo scopo principale? 

Reinserimento professionale, ma dipende dalla disposizioni che ci arrivano dall‟Ufficio delle 

misure attive oppure dalla SECO oppure ancora dall‟AI. Noi facciamo molto rilevamento delle 

competenze. 

4. Negli ultimi anni com’è cambiata, nel vostro servizio, la logica dell’integrazione 

professionale di persone beneficiarie di rendita AI? 

Potrei dire che ultimamente quello che è evidente è la decisione di andare nella direzione di 

voler sempre più inserire comunque la persona, è palese come se si arriva alla rendita è 

perché è l‟ultima spiaggia, quando qualche tempo fa la rendita veniva attribuita molto più 

facilmente  

AREA PROCEDURA DI INSERIMENTO E PERSONE INSERITE 
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5. Mi spiega brevemente qual è il suo ruolo e come agisce per reinserire una persona 

sul mercato  libero? 

Accompagno la persona a fare un quadro preciso della sua situazione, tante volte questo 

aiuta anche a prendere realmente consapevolezza di cosa sta accadendo nella sua vita e 

così cominciamo insieme a tracciare un primo percorso da intraprendere. Io lavoro molto su 

obiettivi su cui ci concentriamo, obiettivi co-costruiti con l‟utente e quello dell‟integrazione 

rappresenta l‟obiettivo ultimo. In mezzo a tutto questo c‟è un mare di cose da fare, come la 

simulazione di un colloquio di lavoro, imparare a preparare un curriculum, oppure capire 

come l‟utente si muove per cercare lavoro ecc. Faccio un colloquio di entrata che mi 

permette innanzitutto di entrare in sintonia con la persona per poi capire come preparare un 

piano d‟azione che sia condiviso con la persona ed adeguato alla situazione individuale. 

Contatto con le aziende per proporre uno stage  

6. Come arrivano le segnalazioni delle persone da inserire? 

Arrivano sempre dall‟USSI oppure nel caso dell‟AI, la persona è di solio iscritta in 

disoccupazione e dunque l‟AI ci dà mandato prima di emettere una decisione. 

7. Qual è la procedura per scegliere il tipo di settore in cui inserire la persona? 

Innanzitutto ascolto le volontà della persona, queste poi però vanno confrontate con le reali 

risorse della persona. 

8. Quali aspetti della persona vengono maggiormente presi in considerazione? 

Valutiamo solo la reale fattibilità e proponiamo l‟utente o l‟utente si propone. 

9. E’ sempre previsto un periodo di prova?  

Sì sempre, che dura 5/10 giorni  

10. Che tipo di accordo viene stipulato tra l’azienda e la persona? 

Se facciamo un contratto di stage che mira all‟assunzione, questo viene dichiarato all‟inizio 

nel contratto. Noi abbiamo una convenzione tripartita in cui ci sono tutte le clausole(orari, 

durata dello stage, regole di comportamento ecc) sancite dal Codice delle Obbligazioni che 

noi, l‟utente e il datore di lavoro firma 

Noi facciamo un contratto di stage, cosa accade dopo non lo vediamo perché da mandato i 

nostro lavoro termina lì. 

11. Cosa succede a livello economico? 

Cosa succede dopo non lo sappiamo, il nostro mandato è a termine 

12. Le persone che inserite vengono seguite ancora dopo? Se sì per quanto tempo? 

No purtroppo, il nostro mandato ha una durata massima di tre mesi 

13. Quante persone ha inserito finora? 
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Singolarmente non teniamo una quantificazione, da mandato il committente dice che 

dobbiamo arrivare al 41% e finora ci siamo arrivati. 

14. Per coloro che non vengono assunti, quale prassi si segue? 

Vengono rimandati ad altri servizi, il nostro è un servizio limitato nel tempo 

 

DATORI DI LAVORO 

15. Come entrate in contatto con le aziende per una proposta di collaborazione? 

Per passaparola o conoscenza. Il contatto è telefonico o via mail, purtroppo non si esce sul 

territorio a presentarsi e questo ritengo che possa fare la differenza, ma da mandato non è 

previsto.  

16. Come viene negoziato il posto di lavoro? 

Quando valutiamo che c‟è disponibilità dall‟altra parte è abbastanza una telefonata a stage 

terminato.   

17. Proponete un posto di lavoro aggiuntivo oppure vi rivolgete ad aziende che in quel 
momento stanno cercando quella figura professionale? 
 
Sì, noi chiediamo un posto aggiuntivo  
 
18. Quali aspetti dell’azienda vengono maggiormente presi in considerazione? 

Non ci sono aspetti particolari, trovare un‟azienda che collabori è già difficile di per sé. 
 

19. Ci sono aziende più aperte a proposte di integrazione? 

Sì ci sono settori più disponibili di altri. Ad esempio nell‟amministrativo non c‟è proprio 

possibilità, nella vendita invece c‟è possibilità per il periodo di prova ma spesso non si va 

oltre. Noi ritroviamo molta partecipazione da quei settori dove ci sono ancora le figure degli 

ausiliari. 

20. Che tipo di incentivo ricevono le aziende che collocano? 

Da parte nostra nessuna e se fanno lo stage di solito subentra la disoccupazione. Non ho 

riscontrato personalmente che nei fatti siano disposti a collaborare per guadagnare in 

immagine  

21. Il lavoro oggi è sinonimo di globalizzazione, flessibilità, contratti atipici: secondo 

la sua esperienza questo influisce sull’integrazione delle persone invalide? 

Noi più che altro chiediamo periodi di stage perciò non ho riscontrato questo aspetto, posso 

ipotizzare che se un‟azienda non volesse collaborare potrebbe far capo a questi argomenti 

per cercare un alibi per non assumere la persona. 

22. Beneficiate di una “banca dati” della aziende per la collaborazione? 



 

 

Lavoro e invalidità: un apparente ossimoro  

LXVII 
 

Sì, che aggiorniamo di volta in volta, siamo trenta collaboratori e ogni volta che uno di noi 

riesce a trovare una nuova collaborazione il nominativo dell‟azienda viene inserito in questo 

data base. 

AREA VALUTAZIONE GENERALE 

23. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’inserimento sul libero mercato? 

Se penso ad una persona che ha in corso una domanda AI, che risulta abile al 100% ma il 

rendimento è ad esempio al 50%, lo svantaggio è che sul mercato libero è proprio il 

rendimento che conta e la persona in questione non risulta idonea quando magari 

basterebbe un qualche accorgimento strumentale e tanti ostacoli sarebbero superati. E‟ 

difficile comunque parlare di vantaggi e svantaggi in generale perché dipende molto dalla 

persona. 

24. Quali sono gli aspetti che concorrono a far sì che l’assunzione avvenga? 

Un buon curriculum, una buona lettera di presentazione, una buona capacità di presentarsi, 

inoltre l‟atteggiamento non è da sottovalutare 

25. Quali invece le barriere che impediscono l’assunzione? 

Il non rispetto degli accordi presi e spesso ci siamo trovati di fronti a casi in cui l‟azienda 

approfitta della persona per avere manovalanza non retribuita. Capita anche che la persona 

dopo qualche giorno si rifiuta di andare; confrontarsi con la pratica non è semplice, a volte la 

persona semplicemente non è pronta. 

26. Secondo lei, le procedure previste dall’AI incentivano o meno il reinserimento 

professionale? 

Se le persone sono lasciate a se stesse, se non hanno un sostegno adeguato tutta questa 

burocrazia non agevola. Spesso questo influisce come è facile da immaginare sull‟aspetto 

umorale, il lavoro di rete è fondamentale.  

27. Ci sono, a suo parere, modifiche legislative che potrebbero facilitare i 

reinserimenti professionali? 

Sarebbe auspicabile l‟introduzione di incentivi economici oppure una persona designata al 

contatto con le aziende 

28. Secondo la sua esperienza il mercato è pronto e aperto all’inserimento di persone 

in invalidità? 

Io trovo che non sempre, non del tutto. A volte trovo che non c‟è tatto dalla parte delle 

aziende, non c‟è premura per la situazione di fragilità, vengono fatte proposte contrattuali 

non consone e solo perché la persona è in situazione di bisogno in quel momento.  

 

AREA ASPETTI EDUCATIVI 

29. Qual è il principale impatto dell’integrazione professionale di persone in AI? 
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Da operatore sociale posso dirti che il lavoro è lo strumento principale dell‟integrazione 

sociale, questo vale per tutti persone in situazione di fragilità o no. Per questo ritengo che 

andare in questa direzione faciliterebbe molto la normalizzazione dell‟inclusione sociale. 

30. Quali sono i maggiori ostacoli che si trova a dover affrontare come operatore 

sociale che cerca di reinserire una persona in AI? 

Personalmente lotto contro il conflitto etico, ho visto e ho dovuto occuparmi di situazioni per 

cui mantenere l‟approccio professionale è stato difficile. Devi sempre negoziare, non puoi 

permetterti troppe divagazioni, non hai molto margine di manovra, nel nostro caso il tempo 

massimo lo trovo irrisorio per poter cercare di fare u inserimento professionale  

31. Quali sono le differenze di un inserimento in laboratorio protetto e di un 

inserimento sul mercato libero? 

Noi non ci riferiamo al laboratorio protetto, ma ho visto tante persone che dopo la valutazione 

erano chiaramente più adatte ad un contesto protetto e in questo caso rimandiamo al 

consulente che è il nostro referente. 

32. Se potesse cambiare qualcosa, cosa cambierebbe? 

Vorrei più tempo a diposizione, meno burocrazia, più margine di manovra e meno rigidità di 

mandato.  

33. In una prospettiva futura, qual è a suo avviso la strada da percorrere per il 

reinserimento professionale? 

Quello che ho sperimentato è che l‟accoglienza fa la differenza, l‟ascolto di queste persone, 

la persona si sente ascoltata e sostenuta e questo apre molte porte. La relazione fa la 

differenza, molte persone non si sentono capite, sono spesso persone che vivono momenti 

di forte frustrazione e questo rappresenta un ostacolo per definire il percorso da fare 

assieme. E‟ qui che l‟ascolto fa la differenza.  
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ALLEGATO NR 12 

Beneficiari di rendite dell’Assicurazione 

Invalidità in Svizzera, anno 2017 

Numero di 

beneficiari 

a dicembre 

Infermità 

congenite  

  

Malattie 

  

  

di cui  

malattie 

psichiche 

Infortuni 

 

  

Totale 

  

  

2013 28 600 182 900 102 100 18 900 230 300 

2014 28 500 179 800 101 900 18 100 226 400 

2015 28 500 177 300 101 900 17 300 223 200 

2016 28 400 175 500 102 000 16 700 220 600 

2017 28 400 174 300 102 300 16 000 218 700 

 

 

Fonte: Ufficio Federale di Statistica, consultato il 10.07.18 
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ALLEGATO NR 13 
 

Beneficiari di rendite dell’Assicurazione 

Invalidità in Ticino, anno 2017  

 

Assicurazione invalidità (AI): beneficiari di rendite e importi versati, in Ticino, nel mese di dicembre, dal 2001 

  

   
 

  

Beneficiari     Importi versati in 1.000 fr. 

 

 
Totale Rendite ordinarie Rendite completive   

 

        

   
Totale 

Per il/la 
coniuge

1
 Per i figli 

  2001 20'522 12'511 8'011 4'104 3'907 20'154 
 2002 21'728 13'183 8'545 4'352 4'193 21'377 
 2003 23'016 13'866 9'150 4'557 4'593 23'043 
 2004 23'484 14'152 9'332 4'535 4'797 23'257 
 2005 23'717 14'530 9'187 4'295 4'892 23'974 
 2006 23'107 14'343 8'764 3'892 4'872 23'468 
 2007 22'476 14'198 8'278 3'475 4'803 23'475 
 2008 18'610 13'881 4'729 … 4'729 21'380 
 2009 18'325 13'655 4'670 … 4'670 21'504 
 2010 18'027 13'477 4'550 … 4'550 21'075 
 2011 17'731 13'294 4'437 … 4'437 21'013 
 2012 17'350 13'091 4'259 … 4'259 20'475 
 2013 16'960 12'816 4'144 … 4'144 20'141 
 2014 16'444 12'504 3'940 … 3'940 19'508 
 2015 16'066 12'311 3'755 … 3'755 19'098 
 2016 15'735 12'077 3'658 … 3'658 18'694 
 2017 15'542 12'008 3'534 … 3'534 18'510 
 

Consultato il 10.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Soppresse dal 1.1.2008 (5a revisione LAI). 

 Fonte: Statistiche della sicurezza sociale, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna 

 Ustat, ultima modifica: 05.06.2018 

T_130304_03C 
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ALLEGATO NR  14 

 

FOGLIO D’ INFORMAZIONE Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ufficio 

federale delle assicurazioni sociali | CH-3003 Berna | www.ufas.admin.ch dicembre 2011  

 La revisione AI 6a  

La situazione finanziaria dell‟assicurazione invalidità (AI) è andata viepiù deteriorando dalla metà degli 
anni Novanta. Nel 2006 il suo deficit si è stabilizzato, sebbene a un livello elevato, attestandosi su 
circa 1 miliardo di franchi nel 2010. Alla fine dello stesso anno il debito dell‟AI nei confronti dell‟AVS ha 
raggiunto circa 15 miliardi di franchi. Per riassestare durevolmente le finanze dell‟AI, il Consiglio 
federale e il Parlamento stanno attuando un piano di risanamento equilibrato in tre tappe:  
1ª tappa:la 4a e la 5a revisione AI (in vigore rispettivamente dal 2004 e dal 2008) hanno permesso di 
stabilizzare il deficit annuo dell‟assicurazione, fino ad allora in costante aumento, ponendo un freno 
alla rapida crescita del suo debito.  
2ª tappa:il 27 settembre 2009, il Popolo e i Cantoni si sono espressi a favore del finanziamento 
aggiuntivo dell’AI (dal 2011 al 2017), la seconda tappa del piano di risanamento . Questa prevede 
l‟azzeramento temporaneo del deficit dell‟AI mediante un innalzamento di durata limitata dell‟imposta 
sul valore aggiunto (IVA), una misura che ha permesso di bloccare la progressione dell‟indebitamento 
dell‟assicurazione e, quindi, di separare i suoi conti da quelli dall‟AVS dal 1° gennaio 2011.  
3ª tappa:durante la fase del finanziamento aggiuntivo temporaneo, la 6a revisione AI risanerà l‟AI con 
misure di risparmio, provvedimenti volti a rafforzare ulteriormente l‟integrazione e modifiche 
sistemiche finalizzate all‟eliminazione degli incentivi perversi, di modo che allo scadere dell‟aumento 
temporaneo dell‟IVA l‟assicurazione presenti conti durevolmente in pareggio e i suoi debiti possano 
così essere ridotti.  

Programma e scadenze della 6a revisione AI  

Con la 6a revisione AI, il Consiglio federale adempie l‟incarico espressamente conferitogli dal 
Parlamento di formulare segnatamente "proposte di risanamento dell'assicurazione invalidità tramite 
riduzione delle uscite" (art. 5 cpv. 2 della legge federale del 13 giugno 2008 sul risanamento 
dell‟assicurazione invalidità). La revisione è stata suddivisa in due pacchetti di misure:  
• La revisione 6a viene attuata rapidamente affinché le misure previste possano produrre pienamente 
e al più presto, ossia a partire dalla conclusione del finanziamento aggiuntivo, i loro effetti. Questo 
primo pacchetto di misure è stato approvato dal Parlamento il 18 marzo 2011 ed entrerà in vigore il 1º 
gennaio 2012.  

• La revisione 6b – i cui provvedimenti richiedono tempi d'attuazione più lunghi – dovrebbe entrare in 
vigore nel 2015. Il 13 maggio 2011 il Consiglio federale ha sottoposto all‟approvazione del Parlamento 
anche questo secondo pacchetto di misure.  
 

La revisione 6a  

La revisione 6a, come già la 4a e la 5a revisione, persegue l‟obiettivo primario dell‟assicurazione, vale 
a dire l‟integrazione degli invalidi, contribuendo allo stesso tempo in modo determinante al 
consolidamento finanziario dell‟AI. Essa comprende i quattro elementi seguenti:  
• Revisione delle rendite finalizzata all’integrazione: creazione di un contesto favorevole 
all‟integrazione per il reinserimento dei beneficiari di rendita; reintegrazione di 17 000 persone in modo 
da ridurre il numero di rendite ponderate di 12 500 unità entro sei anni.  
• Nuovo sistema di finanziamento: dissociazione del contributo della Confederazione 
dall‟andamento delle uscite dell‟AI.  
• Riduzione dei prezzi nel settore dei mezzi ausiliari: maggior concorrenza tra i fornitori di 
prestazioni per ridurre i prezzi.  
• Contributo per l’assistenza: introduzione di un nuovo contributo che permetterà alle persone 
disabili di condurre una vita più autonoma e responsabile. 
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a) Revisione delle rendite finalizzata all’integrazione  
La revisione delle rendite finalizzata all‟integrazione ha lo scopo di reintegrare i beneficiari di una 
rendita AI giudicati idonei, sfruttando in modo mirato un potenziale che finora non è praticamente mai 
stato utilizzato.  
È vero che già oggi le rendite sono riesaminate di regola ogni 3-5 anni. L‟esperienza mostra tuttavia 
che la reintegrazione riesce in meno dell'1 per cento dei casi riesaminati. Questo si spiega con il fatto 
che attualmente la revisione delle rendite avviene tramite una procedura prevalentemente 
amministrativa basata sugli atti disponibili. Questa prassi è dovuta alla scarsità di personale degli uffici 
AI e al persistere nel sistema dell'idea che «chi diventa invalido, sarà sempre invalido». Con la 
revisione delle rendite finalizzata all‟integrazione questa idea sarà abbandonata e cederà il posto al 
principio della «rendita come ponte verso l’integrazione».  
In futuro, la procedura di revisione delle rendite sarà dunque più differenziata rispetto a oggi e terrà 
maggiormente conto della situazione personale dei beneficiari di prestazioni. L’obiettivo è 
aumentare, con provvedimenti mirati, il rendimento e la capacità al guadagno dei beneficiari di 
una rendita affinché riescano a reintegrarsi e non necessitino quindi più della rendita o almeno 
di una parte di essa. Il colloquio personale sarà in futuro molto più importante che non l‟esame degli 
incarti o lunghi e laboriosi accertamenti, così da tenere conto adeguatamente della situazione 
personale dell‟assicurato nella valutazione del suo potenziale d‟integrazione. Quest‟ultimo sarà 
valutato in due fasi. In un primo tempo l‟ufficio AI accerterà se abbia senso concedere provvedimenti 
d‟integrazione. In caso affermativo, darà il via alla seconda fase, che prevede un accertamento 
approfondito (assessment) per valutare la situazione personale, medica, sociale, professionale e 
finanziaria dell‟assicurato. Se giungerà alla conclusione che la capacità al guadagno potrebbe 
probabilmente essere migliorata sostenendo il beneficiario di rendita con misure adeguate, l‟ufficio AI 
elaborerà insieme all‟assicurato un piano d‟integrazione.  
Gli uffici AI disporranno di un pacchetto di misure che potrà essere adeguato alle diverse 
situazioni. Per agevolare la reintegrazione dei beneficiari di rendita, gli attuali provvedimenti 
d‟integrazione (provvedimenti di reinserimento per preparare all‟integrazione professionale, 
provvedimenti professionali, mezzi ausiliari) verranno ampliati e completati come segue:  
• le condizioni per il diritto ai provvedimenti di reinserimento saranno formulate in modo meno rigoroso 
e il diritto non sarà più limitato a un anno (flessibilizzazione);  

• gli assicurati avranno diritto a prestazioni di consulenza e accompagnamento durante l'intero 
processo d'integrazione e i tre anni successivi alla soppressione della rendita;  

• i provvedimenti professionali saranno migliorati mediante la regolamentazione dell‟esercizio di un 
lavoro a titolo di prova e la semplificazione delle condizioni per la concessione dell'assegno per il 
periodo d'introduzione e delle indennità per sopperire all‟aumento dei contributi;  

• la rendita continuerà a essere versata durante l‟intero processo d‟integrazione.  
 
Uno degli elementi centrali della revisione delle rendite finalizzata all’integrazione è il periodo 
di protezione di tre anni previsto per tutelare gli assicurati in caso di fallimento 
dell’integrazione. In caso di nuova perdita della capacità lavorativa per ragioni di salute, l‟AI verserà 
rapidamente e senza complicazioni una prestazione transitoria e rivaluterà il grado d‟invalidità. 
Nell‟ambito del secondo pilastro, l‟assicurato resterà affiliato al suo istituto di previdenza per tutto il 
periodo di protezione di tre anni, indipendentemente dal fatto che perda nuovamente o meno la 
capacità lavorativa per ragioni di salute. Manterrà pertanto nei confronti dell‟istituto tutti i diritti derivanti 
dalla sua qualità di assicurato invalido (in particolare per quanto concerne le prestazioni d‟invalidità e 
per i superstiti e il mantenimento del conto di vecchiaia). Questa regolamentazione è importante sia 
per l‟assicurato che per il datore di lavoro per i motivi seguenti:  
• dato che l‟AI, in caso di nuova perdita della capacità lavorativa per ragioni di salute, versa dopo poco 
tempo una prestazione transitoria, di regola il datore di lavoro non deve comunicare l‟evento 
assicurato all‟assicurazione d‟indennità giornaliera e non rischia quindi di vedersi aumentare il premio 
assicurativo o di ricevere una disdetta della polizza assicurativa;  
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• in caso di fallimento dell‟integrazione nel corso dei primi tre anni, l‟assicurato viene a trovarsi 
praticamente nella situazione finanziaria precedente il tentativo d‟integrazione;  

• poiché l‟assicurato resta affiliato al proprio istituto di previdenza per tre anni, durante il periodo di 
protezione il datore di lavoro che lo assume per un tentativo di reintegrazione non deve preoccuparsi 
delle difficoltà legate all‟affiliazione del dipendente all‟istituto di previdenza dell‟azienda.  
 
La revisione crea i presupposti indispensabili per convincere i datori di lavoro a contribuire 
maggiormente alla reintegrazione degli invalidi. Anche gli adeguamenti apportati all‟indennità per 
sopperire all‟aumento dei contributi e all‟assegno per il periodo d‟introduzione, la semplificazione delle 
relative procedure amministrative, le disposizioni sull‟esercizio di un lavoro a titolo di prova e le 
prestazioni di consulenza e accompagnamento concesse ai datori di lavoro durante il processo 
d‟integrazione e nei tre anni successivi alla riuscita dell‟integrazione dovrebbero permettere di 
coinvolgere maggiormente le imprese nell‟integrazione dei disabili.  
La revisione AI 6a crea un pacchetto di misure che facilita agli uffici AI il reinserimento attivo degli 
assicurati con un potenziale d‟integrazione e offre soluzioni flessibili a questi ultimi e ai datori di lavoro. 
Il raggiungimento del suo obbiettivo – la riduzione del numero delle rendite ponderate di 12 500 unità 
entro sei anni, ovvero di ca. 2000 unità all‟anno – sembra pertanto realistico, tanto più che già oggi, 
senza i nuovi strumenti, vengono soppresse annualmente 2 000 rendite ponderate grazie a revisioni di 
rendite e integrazioni. L‟efficacia dei nuovi provvedimenti di reinserimento sarà verificata mediante un 
monitoring e una valutazione.  
In virtù del principio dell‟uguaglianza giuridica, nelle disposizioni finali della revisione 6a verrà 
applicata anche alle rendite correnti una prassi giudiziaria adottata già da diversi anni dal Tribunale 
federale e introdotta nella legge per le nuove rendite dalla 5ª revisione. Essa concerne i quadri 
patologici non oggettivabili secondo le attuali conoscenze della medicina e la cui diagnosi si basa 
unicamente sulle affermazioni soggettive dei pazienti. Ogni singolo caso dovrà essere riesaminato dal 
punto di vista del diritto assicurativo, per valutare se si possa obiettivamente esigere che il beneficiario 
di rendita eserciti un‟attività lucrativa nonostante i disturbi di cui soffre. Se il riesame comporterà la 
riduzione o la soppressione della rendita, l‟assicurato avrà diritto ai provvedimenti di reintegrazione 
per un massimo di due anni. La rendita sinora percepita continua ad essere erogata fino al termine dei 
provvedimenti. Il riesame non concerne i disturbi per i quali è possibile pronunciare una chiara 
diagnosi attraverso analisi cliniche e psichiatriche, vale a dire quadri clinici quali depressione, 
schizofrenia, disturbi ossessivo - compulsivi, alimentari e della personalità.  
b) Nuovo sistema di finanziamento: il bilancio dell’AI riporterà i costi effettivi Attualmente l'AI è 
finanziata tramite i contributi versati dagli assicurati e dai datori di lavoro e un contributo della 
Confederazione pari al 38% circa delle uscite annuali dell‟assicurazione. Questo significa che se l‟AI 
spende un franco di più, la Confederazione deve automaticamente pagare 38 centesimi e, viceversa, 
che se l‟AI risparmia un franco il suo risultato migliora di soli 62 centesimi. I rimanenti 38 centesimi 
vanno a sgravare le finanze federali. Con il nuovo sistema di finanziamento, la Confederazione non 
dovrà più rispondere direttamente dei problemi dell‟AI e gli sforzi intrapresi dall‟AI per risanare i propri 
conti non verranno più vanificati in larga misura dalla riduzione del contributo della Confederazione.  
In futuro il contributo federale non sarà più determinato in base alle uscite dell'AI, ma essenzialmente 
in funzione dell‟evoluzione della situazione economica. Il valore iniziale corrisponderà al contributo 
della Confederazione degli anni 2010/2011 secondo la normativa vigente. L‟importo verrà indicizzato 
in base a fattori che determinano l‟andamento delle uscite dell‟AI senza che questa possa influenzarli 
(adeguamento delle rendite all‟evoluzione dei prezzi e dei salari, evoluzione demografica). 
Considerate le direttive del programma di consolidamento, il nuovo sistema di finanziamento entrerà 
in vigore soltanto nel 2014.  
c) Maggior concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e conseguente riduzione dei costi  
La nuova base legale per l‟acquisizione dei mezzi ausiliari, permetterà all‟AI non soltanto di utilizzare 
in modo più efficace gli attuali strumenti (convenzioni tariffali, importi massimi stabiliti dall‟autorità, 
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forfait), ma anche di indire – dopo aver valutato le procedure di acquisizione già esistenti – procedure 
di aggiudicazione (p. es. gare d‟appalto). La conseguente concorrenza tra i fornitori di prestazioni, 
permetterà di ridurre notevolmente i prezzi di certi mezzi ausiliari (p.es. degli apparecchi acustici), 
mantenendo elevata la qualità dei prodotti forniti. Le nuove procedure di aggiudicazione saranno 
utilizzate quando risulterà che gli strumenti finora disponibili non sono in grado di produrre gli effetti di 
risparmio desiderati. Le nuove disposizioni rafforzano inoltre il potere negoziale dell‟AI, in quanto 
allargano il novero dei potenziali partner contrattuali dell‟Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Quest‟ultimo avrà per esempio la possibilità di trattare direttamente con i produttori e non più 
unicamente con i centri di consegna di un prodotto.  
d) Contributo per l’assistenza  
Il contributo per l'assistenza è una nuova prestazione per gli invalidi, che integra le prestazioni 
esistenti, quali l‟assegno per grandi invalidi, i servizi di terze persone, l‟assicurazione obbligatoria delle 
cure medico-sanitarie e l'assistenza prestata dai familiari, creando un‟alternativa alle prestazioni 
d‟aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la possibilità di assumere direttamente persone che 
prestino loro l‟aiuto di cui hanno bisogno e riceveranno dall‟AI un contributo per l‟assistenza di 32.50 
franchi all‟ora per coprire una parte delle spese.  
Gli assicurati potranno così stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria 
assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze individuali, migliorerà la qualità di vita dei 
disabili. Il contributo per l‟assistenza offrirà condizioni migliori a chi vorrà integrarsi nella società e 
nella vita professionale e permetterà di ridurre il tempo dedicato alle cure dai familiari. Grazie al 
contributo per l‟assistenza si potranno evitare o rinviare numerosi ricoveri in istituto e convincere 
diversi disabili a tornare a vivere a casa propria.  
Avranno diritto al contributo per l‟assistenza gli assicurati maggiorenni che percepiscono un assegno 
per grandi invalidi e vivono a casa. Il Consiglio federale ha la competenza di prevedere eccezioni 
stabilendo le condizioni che:  
• escludono gli assicurati adulti con una capacità limitata di esercitare i diritti civili dal diritto al 
contributo per l‟assistenza: è il caso delle persone che non hanno una propria economia domestica e 
non seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure non 
possiedono una certa autonomia per quanto concerne la formazione o la capacità al guadagno;  

• danno ai minori il diritto al contributo per l‟assistenza. Oltre alle condizioni generali, è richiesta una 
certa autonomia in ambito scolastico, formativo o lavorativo. Ha inoltre diritto al contributo chi 
percepisce un supplemento per cure intensive, perché necessita di cure e sorveglianza per almeno 
sei ore al giorno (indipendentemente dall‟autonomia in ambito scolastico, formativo o lavorativo). In 
questi casi il diritto alla nuova prestazione continua a sussistere anche dopo il raggiungimento della 
maggiore età a titolo di garanzia dei diritti acquisiti.  
 

Ripercussioni finanziarie della revisione 6a  

Le misure della revisione 6a, in combinazione con l‟aumento delle entrate e la riduzione delle uscite 
dell‟AI secondo le proiezioni finanziarie attuali, permetteranno di ridurre di circa 750 milioni di franchi 
l‟anno in media il deficit previsto tra il 2019 e il 2025, dopo che sarà venuto meno il finanziamento 
aggiuntivo.  
Il contributo mancante ad un equilibrio duraturo dei conti dell‟AI e all‟estinzione del suo debito con 
l‟AVS sarà dato dalla revisione 6b, attualmente in discussione in Parlamento.  

Informazioni: Comunicazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, tel. 031 322 91 95, 

kommunikation@bsv.admin.ch 

 


