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Abstract 
 
L’essere umano nella storia ha sempre ricoperto ruoli sociali e operato in ambiti specializzati 
con il fine di migliore le condizioni di vita, svolgendo mansioni e creando il concetto di lavoro 
che negli anni si è evoluto diventando un diritto civile. 
Le persone con disabilità sono sempre state presenti nel tessuto sociale, ma solo dal ‘900 
hanno potuto esercitare questo diritto ed essere integrati nel mondo del lavoro. È risaputo 
che questa svolta è stata favorita dai cambiamenti socio-culturali e dai movimenti di 
rivendicazione dei diritti umani del XX; gli operatori sociali in questa azione hanno iniziato a 
ricoprire il ruolo di supporto all’integrazione accompagnando le persone con disabilità 
attraverso progetti di inserimento socio-lavorativo.  
In Ticino questa pratica, che nasce intorno alla fine del XX secolo, è svolta tutt’oggi 
specialmente da due istituzioni, Pro Infirmis, con il suo progetto InAzienda e Fondazione 
Diamante con i suoi cinque servizi di inserimento socio-lavorativo. Entrambi i servizi ritrovano 
le loro basi legali nella LISPSI (Legge sull’integrazione sociale e professionali degli invalidi) 
emanata dal Gran Consiglio Ticinese e nell’ODis (Ordinanza sui disabili) emanata dall’ONU. 
La mia ricerca si focalizza nello specifico sulle pratiche di inserimento socio-lavorativo 
mettendo a fuoco quali buone prassi vengono seguite dagli educatori attivi in questo campo 
e quali indicatori vengono osservati dagli operatori per valutare e monitorare il percorso. 
Per arrivare ad avere una buona visione delle pratiche d’inserimento e per concettualizzarle 
in maniera funzionale mi sono servito degli studi fatti da Montobbio e Lepri riguardanti il ruolo 
di mediatore dell’operatore sociale spostandomi successivamente sull’argomento dei progetti 
di sostegno all’inserimento. 
Sempre nella dissertazione ho ricavato spunti teorici importanti anche dagli scritti di 
Giangrandi e Serventi riguardanti gli indicatori per le competenze e per la valutazione da 
utilizzare in maniera funzionale nell’accompagnamento dell’utente. 
L’analisi è stata svolta in modo da comprendere le similitudini e le differenze tra le due 
modalità di lavoro e successivamente comparare i dati ricavati dal primo confronto con i 
riferimenti teorici; è stato scelto di seguire quest’ordine in modo tale da non tralasciare 
nessun punto di vista dei servizi, ricavando però solo i dati significativi che sono serviti ad 
avere un quadro delle pratiche concrete attivate dalle istituzioni. Facendo in questo modo si 
è potuto fare un confronto diretto con gli schemi di progetto e gli indicatori suggeriti dalla 
teoria e si è potuto ricavare quali buone prassi potrebbero essere prese in considerazione 
dalle istituzioni per migliorare ipoteticamente gli inserimenti lavorativi. 
Nelle pratiche di inserimento evidenziate in questo lavoro si denota l’importanza di seguire 
delle fasi di progettazione ben specifiche partendo dall’avvicinamento al servizio (con le 
valutazioni utente/azienda), alla fase di ricerca del consenso, fino ad arrivare all’avvio 
dell’esperienza e il sostegno di essa anche dopo la fine del primo contratto di stage. 
La sensibilizzazione del contesto lavorativo è invece un altro argomento molto sensibile per 
l’operatore sociale dato che è proprio nelle prime fasi di inserimento aziendale che l’utente 
incontra gli attriti dati dalla non-conoscenza del mondo della disabilità. È compito 
dell’operatore della mediazione attuare le misure necessarie ad un inserimento ottimale, 
collaborando con il datore di lavoro e informando in maniera corretta e puntale i collaboratori 
aziendali rispetto alla nuova assunzione e i dovuti compiti che svolgerà. 
Gli inserimenti socio-lavorativi sono stati e sono tutt’oggi un percorso che punta 
all’empowerment ed è in questo lavoro che ho cercato di comprendere come in Ticino questo 
accade 
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1. Introduzione  

1.1 Motivazioni personali e professionali 

Nel mio lavoro di tesi, ho voluto approfondire il tema dell’inserimento socio-lavorativo di 
persone svantaggiate. Ho scelto questo argomento perché tratta di un campo di azione che 
si pone come obiettivo quello di arrivare a monitorare periodicamente i propri utenti, senza 
doverli assistere giornalmente. L’educatore infatti, nell’attività di riabilitazione ed educazione, 
si muove con l’intento di sganciare il più possibile l’utente dall’Istituzione e dal laboratorio, 
ricercando nell’inserimento in azienda un incremento dell’autonomia, puntando ad una 
maggiore indipendenza; un’indipendenza tale da permettere all’utente di servirsi il meno 
possibile del supporto educativo e sentirsi maggiormente realizzato.  
Ho trovato l’argomento molto interessante, perché si focalizza sulla realtà riguardante 
l’autonomia di persone con disabilità, cercando di emancipare i soggetti e svincolarli dalla 
completa “presa a carico”, puntando sulla loro entrata nel mondo del lavoro, una pratica 
maggiormente evolutiva rispetto ai progetti di semi-autonomia come i laboratori protetti o a 
quelli delle istituzioni con presa a carico completa e stanziamento abitativo. 
È una vera e propria entrata nel mercato del lavoro, un inserimento che rimane comunque 
accompagnato dal sostegno fornito dalle istituzioni educative e sociali prima, durante e dopo 
l’inserimento così da facilitare il superamento degli ostacoli che si possono creare. In questo 
modo l’utente può agire le proprie competenze individuali nel mondo del lavoro senza essere 
abbandonato a sé stesso. Ho scelto di parlare di “Integrazione socio-lavorativa” non solo 
perché mi ha convinto il percorso verso l’Integrazione di persone svantaggiate nel vivere 
quotidiano, ma soprattutto perché interessato dal fatto che l’integrazione avvenga attraverso 
l’esperienza del lavoro. Il lavoro che dà alla persona disabile un ruolo sociale attivo e va a 
toccare un bisogno molto forte dell’uomo, l’autorealizzazione attraverso le attività quotidiane, 
con il conseguimento di un maggior grado di felicità. Un argomento, quello della ricerca di un 
posto di lavoro, sempre più di attualità che riguarda non solo la disabilità ma le “fasce deboli” 
nella più larga concezione (disoccupati, immigrati, ecc.).  
Lo spunto di questo lavoro di tesi nasce da una circostanza che è stata oggetto di profonda 
riflessione in équipe nel periodo del mio primo stage educativo all’Istituto Canisio: la 
situazione riguardava un giovane ragazzo con disabilità psicofisiche. L’équipe per mesi 
durante le riunioni ha parlato della possibilità di inserire il giovane all’interno di un laboratorio 
agricolo esterno e lontano dall’Istituto valutando le capacità di autonomia, (di spostamento 
autonomo, di socializzazione, di resistenza alle difficoltà) riflettendo sulle reali possibilità 
della riuscita di un progetto co-costruito con la Fondazione titolare del Laboratorio 
(Fondazione San Gottardo- Orto al Gelso). Quelle riflessioni piene di domande, di dubbi, di 
voglia di cambiamento e di attenzione per la crescita di questo ragazzo mi hanno spinto a 
formulare delle domande riguardanti l’agire professionale e il supporto alle vite di adulti con 
problematiche psico-fisiche, domande a cui voglio cercare di dare una risposta in questa tesi.  
Domande che riguardano le modalità in cui avviene il distacco dall’Istituzione sociale garante 
di sicurezza (economica, affettiva, relazionale), domande che vogliono indagare le pratiche 
nel supportare adulti con disabilità psicofisiche per promuovere il loro inserimento e 
mantenimento in aziende, fabbriche e uffici. Inserimento accanto ad altre persone con cui 
condividere un’esperienza di vita che concorre a soddisfare sia bisogni individuali 
(autoefficacia, autodeterminazione, stima, sicurezza) che collettivi (come la crescita della 
società, lo sviluppo, la sicurezza sociale) in un percorso che valorizzi le proprie competenze 
individuali. 
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Ho scelto l’argomento dell’integrazione socio-lavorativa, pensando all’individuo in quanto 
essere unico al mondo portatore di specialità, e che se messo nelle condizioni di riuscire ad 
esprimere le proprie capacità individuali, perseguendo un obiettivo personale e collettivo, 
può accrescere il proprio benessere non agendo come singolo ma come parte integrante di 
una complessità che noi chiamiamo società.  

2.Contestualizzazione 

La Fondazione e l’Associazione che fanno Integrazione socio-lavorativa. 

Ho scelto di prendere in esame per il mio lavoro di tesi le due principali Istituzioni ticinesi, 
Fondazione Diamante e Pro Infirmis, che lavorano nel campo della disabilità occupandosi 
anche di inserimenti socio-lavorativi, al fine di avere una visione significativa della situazione 
sull’integrazione lavorativa cantonale. Ho voluto fare un lavoro focalizzato sulla 
comparazione di due diversi metodi e modalità di azione riguardo la pratica di integrazione 
lavorativa, al fine di avere un’analisi più ampia sul ruolo giocato dalla figura dell’educatore e 
da quella dell’assistente sociale. 

2.1 Fondazione Diamante 

La Fondazione Diamante nasce nel 1978, costituita da Atgabbes (associazione ticinese di 
genitori e amici dei bambini bisognosi di educazione speciale) e da FSAFRMI (Federazione 
Svizzera delle associazioni di famiglie di ragazzi mentalmente insufficienti) con sede 
direzionale a Manno. È una fondazione di utilità pubblica non a scopo di lucro e che si regge 
sugli articoli 80 e 89 del Codice Civile (articoli sulle Fondazioni). Nasce con lo scopo di 
“promuovere realizzazioni per handicappati mentali, nel Cantone Ticino. Essa incoraggia, 
realizza, e se necessario gestisce centri di alloggio, d’integrazione sociale, professionale e 
per il tempo libero o altre istituzioni analoghe a favore degli handicappati”1.  
Sin dagli inizi, la Fondazione ha sviluppato le sue pratiche sul concetto di valorizzazione del 
ruolo sociale, al fine di “consentire alla persona con disabilità di avvicinarsi alle modalità di 
vita proprie al contesto di appartenenza”.2 Lo scopo è dunque l’assunzione di ruoli attivi nella 
società, valorizzando le competenze ed ambendo a ruoli sociali di maggior rilievo. È però 
con gli anni ’90 che nasce l’idea più complessa e contemporanea di “Inclusione Sociale”; con 
il concetto di “Inclusione Sociale si considera la persona disabile in un’ottica di uguaglianza e 
giustizia sociale, esplicitando come anche la società debba modificarsi al fine di rimuovere gli 
ostacoli di segregazione o esclusione che si possono creare nei confronti dei soggetti 
portatori di disabilità.”3 
La Fondazione Diamante lavora a questo fine muovendosi su due contesti differenti: le 
proposte lavorative come i laboratori protetti (L’idea, Il Punto, La Linea, Al Ronchetto, Laser) 
o come il famoso “Canvetto Luganese”, ristorante gestito dalla Fondazione e luogo di lavoro 
per persone con disabilità e le proposte abitative, come i Foyer, gli appartamenti protetti e i 
sostegni abitativi (Villa Giuliana, La Gente, Camminata, Al Sasso). 
Oltre a queste due proposte la FD da oltre 25 anni promuove l’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità all’interno di aziende pubbliche e private dislocate su tutto il territorio 
                                                        
1 Fondazione Diamante (2012), Statuto della Fondazione Diamante, Manno, disponibile da https://f-
diamante.ch/la-fondazione/trascrizione-dellatto-notarile-statuto/ 
2Fondazione Diamante, Linee direttive della Fondazione Diamante, Manno, disponibile da https://f-
diamante.ch/la-fondazione/linee/ 
3 Ibid 
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ticinese con l’obiettivo di coronare il percorso di formazione e ri-allenamento al lavoro che si 
tiene nelle diverse strutture della FD. I servizi di inserimento sono 5 e coprono tutte le aree 
del Ticino (Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Locarnese, Tre Valli) e avvengono 
inizialmente attraverso uno stage di avvicinamento con lo scopo di preparare adeguatamente 
la definitiva assunzione. Attualmente sono 82 (dati al 31.12.2017)4 gli utenti contrattualizzati 
di cui la metà in aziende private; si tratta di giovani e adulti formati nel laboratori assunti con 
contratti a tempo pieno o parziale a dipendenza della disponibilità del datore di lavoro.  

2.2 Pro Infirmis – Progetto InAzienda 

Pro Infirmis è un’associazione Svizzera con base a Zurigo e con sedi in tutta la 
Confederazione rossocrociata, che “sostiene e accompagna persone in situazione di 
handicap al fine di condurre una vita indipendente e autodeterminata, potendo partecipare 
attivamente alla vita sociale senza subire svantaggi o discriminazioni5”. L’associazione pone 
le sue radici nel lontano 1920 e in oltre un secolo di storia ha attuato moltissime pratiche di 
sostegno alle persone portatrici di disabilità: dalle collette a favore del potenziamento 
dell’aiuto sociale nel 1934, alla prima scuola autonoma a Zurigo nel 1983, fino ai giorni nostri 
con il progetto di consulenza sociale per persone con handicap psichico o anche nel 2003 
con l’appoggio all’iniziativa popolare “Parità di diritti per i disabili”, che ha migliorato la Ldis 
ovvero la Legge sui Disabili.  
Il progetto di Pro-Infirmis finalizzato all’integrazione socio-lavorativa è denominato InAzienda 
ed è stato redatto come progetto pilota nel 2016 da Pro Infirmis Ticino e Moesano con 
l’obiettivo dell’inserimento in aziende pubbliche e private di persone a beneficio di una 
rendita di invalidità, favorendo la creazione di posti di lavoro aggiuntivi. 
Conta all’agosto 2018 otto dossier aperti di persone in osservazione, 24 consulenze brevi 
per l’orientamento, 6 accordi di stage attivi e 2 contratti a tempo indeterminato attivati. A 
differenza di Fondazione Diamante, le persone seguite non vengono preformate ma arrivano 
da segnalazioni di assistenti sociali, su propria scelta o segnalati da istituti esterni. InAzienda 
garantisce loro il dovuto supporto nell’orientamento, nella ricerca di un posto di lavoro 
adeguato, la creazione del posto aggiuntivo e il successivo monitoraggio e supporto nel 
momento del lavoro. 
Le tipologie di lavoro attivate sono ad oggi quelle di aiuto parrucchiera, aiuto segretaria, aiuto 
in laboratorio ortopedico, aiuto bibliotecario, aiuto cuoca, aiuto animazione in casa anziani, 
aiuto archivista, aiuto sarta, aiuto massaggiatore, aiuto cameriere. Il progetto è aperto 
comunque ad altre tipologie di lavoro che venissero eventualmente a presentati. 

3. Problematica e metodologia del lavoro di tesi  

3.1 Presentazione problematica e interrogativi 

La problematica da me affrontata riguarda l’inserimento di persone con disabilità nel mondo 
del lavoro e le prassi che possono sostenere i percorsi individuali al fine di rendere questo 
processo solido, duraturo e fruttuoso.  

                                                        
4 Fondazione Diamante(2017), Inserimenti lavorativi (un servizio a sostegno di una società 
inclusiva),Manno, disponibile da https://f-diamante.ch/inserimenti-lavorativi-un-servizio-a-sostegno-di-
una-societa-inclusiva/  
5 Pro Infirmis (2014), Principi direttivi Pro Infirmis, Zurigo, disponibile da 
https://www.proinfirmis.ch/fileadmin/bilder/ueber_uns/PI_Leitbild_eDok.pdf 

https://www.proinfirmis.ch/fileadmin/bilder/ueber_uns/PI_Leitbild_eDok.pdf
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L’obiettivo generale del mio lavoro di tesi, è quello di comprendere come la Fondazione 
Diamante e Pro Infirmis accompagnano persone con disabilità all’interno del mondo del 
lavoro analizzando le prassi utilizzate dalle due istituzioni per rileggerle alla luce di alcuni 
modelli teorici e metodologici, evidenziandone similitudini e differenze e riflettere su possibili 
nuovi scenari riguardanti questa tematica. 

L’interrogativo su cui si focalizza il mio lavoro di tesi è:  
Come le Istituzioni ticinesi che praticano inserimenti lavorativi sostengono le persone 
con disabilità nei loro percorsi di inserimento nel mondo del lavoro? 
 
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale e rispondere alla domanda del mio lavoro di tesi, 
ho definito alcuni obiettivi specifici che potranno aiutarmi nel percorso che intraprenderò. 
- Primo obiettivo specifico: capire se e come le rappresentazioni sociali sulle persone con 
disabilità possono ostacolare o promuovere l’integrazione lavorativa stessa. A tal fine 
illustrerò anche la distanza che esiste tra universo della disabilità e mondo del lavoro.  
- Secondo obiettivo specifico: approfondire il tema degli inserimenti socio-lavorativi e le 
prassi che vengono seguite dagli operatori sociali di Pro Infirmis e della Fondazione 
Diamante. Questo è il tema centrale della mia tesi e mi focalizzerò in particolare sul ruolo 
dell’educatore sociale nella sua funzione di mediatore tra sistema produttivo e persone con 
disabilità. A tal fine, attraverso una ricerca bibliografica, cercherò di estrapolare da alcuni 
approcci teorico-metodologici le buone prassi e gli indicatori utili a sostenere e monitorare i 
progetti e i percorsi di inserimento socio-lavorativo.  
- Terzo obiettivo specifico: fare una comparazione tra i dati raccolti attraverso le interviste 
agli operatori di Pro Infirmis e della Fondazione Diamante e gli spunti teorico-metodologici. 
Cercherò di indagare le esperienze messe in atto dalle due Fondazioni e cercherò di vedere 
similitudini, differenze e cercherò di sistematizzare i due modi di lavorare e agire. 
Sviluppando questi 3 punti con il sussidio di interviste ad esperti e attraverso materiale 
bibliografico potrò rispondere alla mia domanda di tesi.  

3.2 Metodologia di lavoro e strumenti adottati  

Per affrontare il tema dell’integrazione socio-lavorativa in Ticino ho deciso di coinvolgere due 
tra le più importanti Istituzioni territoriali che offrono questo servizio. In questo senso ho 
riflettuto su quali strumenti usare per avere una più ampia analisi dei processi usati nella 
costruzione dei progetti individuali e del metodo di lavoro. Ho scelto di sottoporre tutti i servizi 
ad un questionario a domande aperte con l’obiettivo di ricevere più dati possibili e compararli 
in una tabella standard. I questionari sono stati inviati via mail e la compilazione è stata fatta 
su PC da tutti i responsabili interpellati e rispedita al sottoscritto. 
Prima di arrivare alla formulazione dei questionari ho svolto una ricerca bibliografica inerente 
aspetti teorico-metodologici sugli inserimenti socio-lavorativi, raccogliendo degli spunti 
interessanti circa le metodologie e le buone prassi che gli educatori e gli assistenti sociali 
potrebbero utilizzare nel loro lavoro di promozione e sostegno degli inserimenti lavorativi. La 
ricerca bibliografica è stata fondamentale per creare la base comune attraverso cui rileggere 
le pratiche e sostenere la mia analisi. 
Parallelamente alla ricerca bibliografica, ho preso contatto con i servizi ed ho incontrato i 
responsabili, per ricevere informazioni sui rispettivi servizi e farmi un’idea sulle possibili 
domande da sottoporre ai professionisti. Facendo questo passaggio inoltre ho recuperato 
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materiale per costruire il punto sui contesti lavorativi e ricevere dati quantitativi sugli 
inserimenti in atto. 
Infine, sulla base delle fonti bibliografiche, ho costruito il questionario a domande aperte (19 
domande più la richiesta di documenti interni alle istituzioni) facendo in modo che gli 
interlocutori potessero “articolare e presentare i loro punti di vista in dettaglio e 
approfonditamente”6. Il questionario a domande aperte è stato lungo da compilare ma ha 
fornito maggiori dati di quanti potesse darne un questionario a domande chiuse. Pro Infirmis 
ha risposto quasi immediatamente e dei 5 servizi di inserimento della Fondazione Diamante 
ho ricevuto risposta da tutti ma con tempi un po’ più lunghi. (2 servizi hanno deciso di fare il 
questionario insieme, Locarnese e Tre Valli).  
Le domande proposte, hanno seguito lo stesso ordine con cui ho ricostruito lo sfondo 
teorico-metodologico del mio lavoro di tesi, così che risultasse più agevolato e operativo il 
successivo lavoro di analisi. 
L’analisi, indirizzata a rispondere alla mia domanda di tesi, è stata fatta in due fasi: la prima 
fase di comparazione dei dati simili e differenti tra le risposte delle due istituzioni e la 
comparazione dei dati delle due istituzioni con i riferimenti teorici e metodologici. La seconda 
fase più incentrata sulle fasi d’azione delle due istituzioni e l’illustrazione dei due diversi 
processi. Seguendo questo ordine si è voluto comparare i dati emersi con i modelli teorici-
metodologici in modo da svolgere un’analisi in grado di evidenziare coerenze e scostamenti 
tra le pratiche da adottare e le buone prassi suggerite in letteratura e successivamente 
evidenziare le differenze tra le diverse modalità di lavoro. 

3.3 Concetti e teorie specifiche di riferimento 

Per ricostruire lo sfondo teorico e metodologico a sostegno del mio percorso di ricerca, mi 
sono basato principalmente sul lavoro che da molti anni svolgono in questo ambito diversi 
autori. Ho considerato innanzitutto i lavori di due studiosi fondamentali nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e che rappresentano da tempo, anche 
per le istituzioni ticinesi, un punto di riferimento importante: Carlo Lepri ed Enrico Montobbio. 
Entrambi, evidenziano come l’integrazione lavorativa sia l’insieme di processi sociali (fisici, 
funzionali, relazionali, temporali, civici, dei servizi) che rendono gli individui parte integrante e 
attiva di una totalità: la società nella quale vivono. Gli autori hanno costruito negli anni alcune 
linee teoriche e metodologiche consolidate e che riprendo.  
In particolare ho trovato interessante far riferimento al modello proposto nel lavoro con le 
fasce deboli di popolazione e che si basa su 5 fasi: individuazione dei soggetti inseribili, 
ricerca del consenso aziendale e sottoscrizione del tirocinio aziendale, presentazione del 
soggetto e sensibilizzazione dell’ambiente di lavoro, avvio dell’esperienza, interventi di 
supporto da parte degli operatori del servizio di inserimento lavorativo. 
Un altro concetto di questi due autori che ho trovato interessante per il mio lavoro, è quello 
sulle distanze che si vengono a creare tra mondo del lavoro e universo della disabilità e di 
come l’avvicinamento e l’incontro dei due mondi possa avvenire attraverso la presenza di tre 
fattori: gli operatori, il gruppo operativo e gli strumenti di mediazione. 
Altri studi a cui mi sono riferito sono stati quelli dei seguenti autori. 
Marco Cerri, che lavora da oltre vent’anni come coordinatore di servizi rivolti alla disabilità e 
che ha scritto diversi saggi su questa tematica, per approfondire il tema dei cambiamenti 
socio-economici e dei riflessi sul mondo del lavoro negli ultimi anni. 
                                                        
6 Carey M. (2013), La mia tesi in lavoro sociale, Erickson, Trento, p.149 
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Roberto Medeghini, pedagogista, impegnato sui temi dell’inclusione sociale e dei processi di 
esclusione delle persone con disabilità. 
Serge Moscovici e Walter Lippman a proposito delle rappresentazioni sociali, e del 
condizionamento delle informazioni presenti nel contesto e di come la realtà sia funzionale 
alla comunicazione all’interno di un gruppo. 
Massimo Cardini e Loredana Cirulli sul ruolo fondamentale dell’educatore mediatore tra  
mondo del lavoro e universo della disabilità.  
Per capire come le istituzioni prendessero in considerazione e mettessero in evidenzia le 
aree del disagio, mi sono riferito a Anna Giangrandi ed Emanuela Serventi che propongono 
uno strumento valutativo per sostenere i percorsi di inserimento lavorativo, prendendo in 
considerazione dieci indicatori divisi in due sotto capitoli: la dimensione sociale e quella 
personale.  
Ho fatto riferimento alle leggi a favore dell’integrazione socio-lavorativa con il fine di indicare 
su quali elementi legislativi basano le pratiche di inserimento le istituzioni ticinesi: la LISPI 
(legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi) la Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità e l’Odis Ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei 
disabili. Tutte e tre le normative prendono in esame la necessità di creare le condizioni 
adatte all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Condizioni che possono 
migliorare con la creazione di spazi espressivi e creativi nel lavoro non cercando di alienare i 
soggetti da inserire. 
Per inquadrare le due realtà sociali mi sono servito dello statuto della Fondazione Diamante, 
delle linee direttive della Fondazione Diamante, della brochure illustrativa dei progetti di 
inserimento della Fondazione Diamante, del documento inerente i principi direttivi di Pro 
Infirmis e infine del documento riguardante il processo di valutazione a lungo termine di 
InAzienda (questo è l’unico documento non rintracciabile sui siti delle istituzioni) 
 
Dissertazione 
4. Integrazione sociale 

4.1 Definizione 
Il concetto di Integrazione Sociale è portatore di molti aspetti che lo definiscono 
dettagliatamente e lo traducono nella realtà attuabile. Li elencherò per far comprendere 
meglio il concetto nella sua integrità e totalità.  
Per centrare l’argomento di cui tratta la mia ricerca ho estrapolato e revisionato le seguenti 
nozioni dal libro “Viaggiatori Inattesi”7; scritto da Carlo Lepri8, che tratta l’argomento 
dell’integrazione sociale in un’ottica inclusiva dove la persona con disabilità “ha tra i suoi 
legittimi diritti anche quello di vedere ascoltate le proprie, “personali”, esigenze”9. Esigenze 
che attivano nella società una risposta che può essere più o meno adeguata alla richiesta di 
ascolto ed è dunque dal tessuto sociale che si generano risposte positive o negative nei 
confronti delle persone con disabilità. È fondamentale precisare queste basi teoriche perché 

                                                        
7 Lepri C. (2011), Viaggiatori inattesi, Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli 
8 Carlo Lepri, laureato in Psicologia e in Lettere, successivamente consulente, formatore e supervisore in 
contesti socio sanitari privati e pubblici 
9 Lepri C.(2011), Viaggiatori inattesi, Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli 
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è da questo paradigma che Lepri nel libro approfondisce l’argomento, concentrandosi sulle 
rappresentazioni sociali che si vengono a creare nei contesti.  
Le rappresentazioni sociali, ovvero le idee e i preconcetti che degli individui o dei gruppi 
creano nei confronti di un oggetto significativo. L’autore, definisce sei aree entro cui tracciare 
un quadro generale dell’integrazione sociale che riprendo qui sotto:  
 
- integrazione fisica: espressa come la condivisione dei normali spazi fisici (casa, scuola, 
lavoro, ecc.) che tutte le persone, comprese le persone con disabilità, utilizzano. 
- integrazione funzionale: quando la persona con disabilità è messa nelle condizioni di 
riuscire ad usare e gestire gli ambienti fisici (es. entrare in un bar, salire sul bus, entrare nella 
propria casa, ecc.) 
-integrazione relazionale: quando la persona con disabilità costruisce relazioni 
reciprocamente soddisfacenti con i familiari e con l’ambiente sociale (scuola, amici, 
compagni di sport, di lavoro ecc. 
- integrazione temporale: la persona portatore di una disabilità ha la possibilità di evolvere 
seguendo la temporalità del ciclo della vita (è infante da infante, adolescente da adolescente, 
anziano da anziano)  
- integrazione civica: quando la persona riesce ad essere cittadino in tutti i suoi diritti e doveri 
e li riesce ad agire (diritto allo studio, al lavoro, alla salute ecc.)  
- integrazione dei servizi: la persona disabile usufruisce dei servizi rivolti ai cittadini, essendo 
allo stesso tempo, meno dipendente possibile dai servizi speciali (assistenza continua, 
sussidi, ecc.) 
Tutte queste aree sono state rilevate e rielaborate dal libro “Viaggiatori inattesi”10 di Lepri. 
 
L’autore con le sue aree suggerisce la definizione del concetto di Integrazione Sociale come: 
l’insieme di processi sociali (fisici, funzionali, relazionali, temporali, civici, dei servizi) che 
rendono gli individui parte integrante e attiva di una totalità: la società nella quale vivono. Un 
processo che per essere integrante deve sapere valorizzare le diversità senza cercare di 
omologarle, garantendo la libertà di espressione dei singoli e promuovendo l’agire delle 
competenze individuali in assenza di discriminazioni. 
Storicamente si è iniziato a parlare di integrazione sociale a cavallo “tra gli anni 70’ e 80’ con 
le grandi spinte egualitarie e di contestazione delle istituzioni totali”11, dove venne esaltata la 
diversità e venne combattuta una battaglia contro l’emarginazione sociale; è infatti proprio in 
quegli anni che vengono emanate in Italia la legge 180 del 1978 promossa da Franco 
Basaglia, la quale impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il Trattamento Sanitario 
Obbligatorio (TSO) e la legge 517 che prescrive l’integrazione dei bambini con handicap 
nelle scuole dell’obbligo. In Ticino la LISPI entra in vigore nel ’79 promuovendo la 
realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi e coordinando le risorse disponibili sul 
territorio al fine di integrare socialmente e professionalmente gli invalidi. 
Dagli anni ’80 si è gradualmente lavorato per affermare la pratica dell’“Integrazione Sociale”, 
partendo in primis dal sistema scolastico (dove si è diminuito l’afflusso dei ragazzi con 
disabilità nelle scuole speciali integrandoli nelle scuole pubbliche generali), protendendosi 
verso un continuo e attivo interscambio tra persona disabile e contesto nel quale vive. 
                                                        
10 Lepri C.(2011), Viaggiatori inattesi, Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli 
11 Lepri C., Montobbio E., (1999) Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli, p.30 
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Negli anni ’90 e nel primo decennio degli anni 2000 sono arrivate importanti riforme a favore 
della disabilità, come la Ldis del 2002 ( legge sui disabili emanata dall’Assemblea Federale 
della Confederazione Svizzera) al fine di ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei 
disabili  e nel 2006 la riforma dell’AI (Assicurazione Invalidi) che diede priorità 
all’Integrazione sociale piuttosto che al sostegno economico attraverso una rendita, 
accentuando il concetto di attivazione contro la disoccupazione.  
Gli operatori sociali, all’interno di questi processi di cambiamento della società, hanno 
spesso svolto un ruolo attivo di mediazione e di costruttori di reti sociali, garantendo con la 
loro presenza e le loro azioni di coordinamento, la spinta di cambiamento verso 
l’integrazione sociale delle persone in situazione di svantaggio e disagio sociale. 
 
4.2 Il mondo del lavoro e la disabilità 
Parto dal presupposto che quando parlo di lavoro mi riferisco al sistema produttivo 
dell’Europa Occidentale, un sistema che è uscito dal Capitalismo di stampo Fordista basato 
sulla fabbrica, sulla produzione, sul contratto a tempo indeterminato e che da anni è 
palcoscenico di un processo di terziarizzazione dell’economia e di decentramento produttivo 
su scala multinazionale. “Una riorganizzazione dei processi produttivi che ha creato nuove 
forme di lavoro sia come praticità e contenuto sia come condizioni contrattuali”.12 Infatti negli 
ultimi anni si è assistito ad una relativizzazione del lavoro salariato come principale fonte di 
lavoro e si è fatta largo una realtà di piccola impresa e lavoro autonomo. Un sistema 
produttivo che mette l’individuo nella condizione di crearsi competenze di base soggettive da 
portare nel mondo del lavoro: ad oggi ogni individuo, ha la necessità di individuare le proprie 
capacità e competenze, sviluppare e specializzarle per garantirsi un posto nel mercato.  
 
Qualora l’approdo al mondo del lavoro non dovesse risultare immediato, la persona si trova 
ad affrontare un gap per raggiungere il sistema produttivo che spesso si traduce in pratiche 
di tirocinio, formazione, stage, riqualificazioni, spostamenti di luogo di lavoro, necessità di 
creare un lavoro in proprio. Pratiche che riempiono in parte la necessità di essere impiegato 
e che spesso mantengono l’individuo in una costante condizione di precarietà. Questa 
condizione, manifesta ancor di più i suoi effetti sulle persone con disabilità: “Sempre più 
spesso dunque esiste un gap tra sistema produttivo e individuo, la stessa frattura che si 
viene a creare anche tra le persone portatrici di disabilità e il sistema produttivo”.13 
 
Questo spazio tra persone con disabilità e sistema produttivo, dalle mie osservazioni viene a 
crearsi per due motivi. Il primo riguarda la distanza che c’è tra i bisogni delle aziende e le 
necessità soggettive delle persone con disabilità e il secondo riguarda le rappresentazioni 
sociali che agiscono sui comportamenti delle persone che vedono la persona con disabilità 
una fascia debole di competenza degli operatori e non del sistema stesso che in questo 
modo non è di natura inclusiva. 
 
 
 
 
 
                                                        
12 Cerri M.(2000), L’impresa sociale in una logica di integrazione socio-lavorativa, Animazione Sociale 
13 Lepri C., Montobbio E.(1999), Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli 
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4.3 Distanza tra bisogni aziendali e bisogni soggettivi della persona con disabilità 
 
Immagine 114 
 
 
 
 
 
 
“Il compromesso tra bisogni soggettivi e oggettivi, nasce ogni qualvolta un sistema accoglie 
un nuovo membro e, nel caso delle organizzazioni produttive, questo incontro genera un 
conflitto, dove da una parte vediamo l’organizzazione, i suoi obiettivi produttivi e le sue 
richieste di adeguamento, dall’altra gli uomini e le loro esigenze soggettive”15.  
In queste organizzazioni l’obiettivo produttivo è di fondamentale importanza e incide sulla 
rigidità della struttura relazionale e comportamentale; tra i due soggetti (neo assunto e 
organizzazione) è infatti il neo assunto che deve fare lo sforzo maggiore per adeguarsi e 
andare incontro ad una macchina che funziona senza di lui e che ha regole e modalità 
funzionali, programmate e volte all’efficienza. D’altra parte però il compito 
dell’organizzazione è quello di riuscire a trovare il posto e la collocazione più adatta per il 
neo assunto, facendolo socializzare con le norme e i valori vigenti. 
Questo processo di negoziazione (accordo tra le parti), che dev’essere armonico per 
diventare la base di un buon lavoro, aumenta di complessità quando dalla parte del 
lavoratore c’è una persona con disabilità, “la quale ha bisogni soggettivi legati alla propria 
disarmonia evolutiva, personale o sociale che incrementano le difficoltà di integrazione e 
sono diversamente compatibili alle richieste di “sacrificio””16 che l’azienda pone come 
essenziale per lo svolgimento delle mansioni.  
È proprio questa difficoltà di incontro tra bisogni soggettivi e oggettivi che crea il gap tra 
persona portatrice di disabilità e sistema produttivo. 
 
4.4 Le rappresentazioni sociali 
Il discorso sulle rappresentazioni sociali invece riguarda uno scenario diverso e più ampio: 
“Gli esseri umani non rispondono direttamente alla realtà che li circonda ma ad una sua 
rappresentazione che essi stessi, in misura più o meno ampia costruiscono”17.  
Tradotto nella realtà pratica, le rappresentazioni sociali sono i pensieri e i preconcetti che si 
hanno verso un determinato soggetto o oggetto e che nascono dai processi di 
socializzazione tra gli individui.  
“Ognuno di noi è condizionato dall’agire quotidiano, dai cambiamenti culturali, dalle 
conoscenze e dalle informazioni che la società produce; da queste particolari forme di 
conoscenza le persone ricostruiscono simbolicamente la realtà socialmente elaborata per 
permettere a loro stessi (membri della società) di comportarsi e comunicare in modo 
comprensibile”18. 

                                                        
14 Immagine 1, Lepri C., Montobbio E.(1999), Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli, p.53 
15 Lepri C., Montobbio E.(1999), Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli, p.46 
16 Ibid 
17 Lippman W.(1995), L’opinione pubblica, Donzelli, Roma 
18 Moscovici S.,(2005) Le Rappresentazioni sociali, Bologna, Il Mulino 
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Le rappresentazioni creano dunque una realtà familiare nella quale ciò che è inconsueto e 
inusuale viene classificato, denominato e spiegato mettendolo in rapporto con le categorie 
sociali già possedute dal contesto, dando in secondo luogo, una connotazione positiva o 
negativa a certi comportamenti, oggetti o soggetti. La disabilità in questo senso, seguendo le 
fasi della creazione delle rappresentazioni sociali, viene per prima ancorata e cioè legata ad 
una categoria esistente, perdendo di carica innovativa, di paura e diventa familiare (per lo più 
viene ancorata alla categoria dei malati) e in secondo luogo viene oggettivizzata acquistando 
una dimensione di concretezza e di solidità (es. la persona in carrozzina da aiutare ad 
attraversare la strada).  
Questa è la potenza delle rappresentazioni sociali con la quale deve avere a che fare una 
persona con disabilità nel momento in cui è alla ricerca di un posto di lavoro. L’educatore e 
gli assistenti sociali in questo ambito sono chiamati alla sensibilizzazione all’argomento 
“disabilità” facendo leva proprio sulle rappresentazioni e proponendo alla società una visione 
inclusiva dove la persona con disabilità non venga vista come un ostacolo ma come una 
risorsa, socialmente riconosciuta e con un ruolo attivo in essa.  
Le rappresentazioni sociali si costruiscono seguendo un processo in due fasi: 
1) “La fase dell’ancoraggio che rende qualcosa di estraneo e disturbante parte integrante del 
nostro sistema di categorizzazione e lo confronta con una categoria precedentemente 
esistente e lo ingloba in essa rendendola una variabile conosciuta”.19 Con questa azione, 
ovvero categorizzare la persona, si cerca di rendere definire e circoscrivere la parte 
disturbante, con la sicurezza che fa parte di una categoria da noi giù conosciuta e dunque è 
innocuo con funzioni e senso accettabili e condivisibili.  
2) La seconda fase invece è quella dell’oggettivazione attraverso la quale “si conferisce a 
quell’oggetto una dimensione di concretezza e di solidità, potendo entrare a contatto diretto 
con esso, essendo a portata di mano.”20 È una semplificazione dell’immagine che abbiamo 
rispetto a quel oggetto, che acquista un aspetto iconico e riconoscibile. Moscovici fa un 
esempio che trovo calzante che è quello di Dio, un’entità astratta che per essere riconosciuta 
assume il ruolo di un padre, con un sistema valoriale specifico e delle caratteristiche di 
dominanza e grandezza. 
Attraverso questi due passaggi gli oggetti acquisiscono un valore positivo o negativo, valori 
che creano stereotipi che influenzano l’agire delle persone. 
Basti pensare che negli ultimi 50 anni le persone con disabilità sono passate dall’essere 
definite come idiote, subnormali, handicappate a diversamente abili, diversabili e per finire 
persone con disabilità. I processi di inclusione ed esclusione si basano su questi stereotipi e 
designano le categorie marginali, le fasce deboli, le classi sociali con i seguenti 
atteggiamenti di conformismo di pensiero e rigidità ai cambiamenti verso le azioni a favore di 
queste categorie. 
Devo precisare infine che chi osserva è anch’esso portatore di una immagine individuale e 
che quindi non per forza le rappresentazioni sono omogenee ma variano e si muovono ogni 
giorno ridefinendo ruoli, status e preconcetti ed è su questi cambiamenti che l’operatore della 
mediazione può sensibilizzare sull’argomento disabilità al fine di lavorare per una società 
inclusiva.  

                                                        
19 Lepri C.(2011), Viaggiatori inattesi, Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli, p.33 
20 Ibid 
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Riprendendo le rappresentazioni e collegandole al mondo contemporaneo, nel libro 
“Viaggiatori inattesi”; l’autore si sofferma sul clima politico, economico e culturale dicendo 
che esso ha subito un cambiamento dovuto alla crisi economica, la quale “ha reso più 
instabili i diritti di tutti coloro che presentano una qualche difformità”.21 È come se si fosse 
ristretta la possibilità di spendere soldi a favore dell’occupazione e si scelga di puntare sul 
sicuro affidandosi a manodopera attiva a garanzia di una buona resa economica, escludendo 
le incongruità che possono nascere da dipendenti bisognosi di un maggiore sostegno o di un 
accompagnamento specifico. Questo è un esempio classico di come le rappresentazioni e di 
conseguenza le azioni cambiano a dipendenza del periodo storico-culturale. 
 
5. L’integrazione socio-lavorativa 

5.1 Le normative sull’integrazione Socio-lavorativa  
In Svizzera, l’Integrazione Socio-lavorativa di persone con disabilità è normata da tre leggi. 
La LISPI la Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 
1979, dall’Odis (Ordinanza sui disabili) del 19 novembre 2003 emanata dal Consiglio 
Federale e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 entrata in 
vigore in Svizzera nel 2014. La legge più rilevante in Canton Ticino è la LISPI e costituisce 
il principale riferimento dei progetti “InAzienda” e del servizio di inserimento lavorativo della 
Fondazione Diamante.  
Nell’art. 4 “Postulato Generale” traduce il concetto di Integrazione “nel rispetto della dignità 
e della personalità dell’invalido, nell’impegno in un’azione permanente di terapia, 
d’educazione e di socializzazione, nella possibilità di svolgere lavoro creativo e non 
alienante, nella garanzia di un’equa remunerazione e di previdenze sociali adeguate”22 
creando così le basi legali per la sperimentazione di un percorso di crescita proficua 
dell’individuo all’interno di un contesto lavorativo che non aliena ma che crea spazi di 
espressione e autonomia, come può essere un posto di lavoro all’interno della società. La 
LISPI, all’art.11 si pone come regola generale “La scelta di provvedimenti orientativi volti 
all’integrazione dell’invalido nella società, dove questa scelta sia fattibile, realistica e 
attuabile”23 dando precedenza all’inserimento nel sistema produttivo in alternativa 
all’inserimento in istituti per disabili e/o laboratori protetti. 
L’Ordinanza che in Svizzera tutela alcuni diritti delle persone con disabilità è l’Odis ovvero 
l’Ordinanza sui disabili emanata dal Consiglio Federale svizzero nel 2003, che cita 
nell’articolo 18 i progetti pilota di integrazione professionale: percorsi che possono essere 
finanziati dalla confederazione al fine di promuovere la cooperazione e l’integrazione di 
disabili nei processi di lavoro, avvicinando i disabili ai non disabili in maniera da collaborare 
sinergicamente.24 

                                                        
21 Lepri C., Viaggiatori inattesi (2011), Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli 
22 Gran Consiglio della Repubblica e Canton Ticino, (14 marzo 1979), (LISPI) Legge sull’integrazione 
sociale e professionale degli invalidi, Bellinzona, disponibile da 
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/379 
23 Ibid 
24 Consiglio federale svizzero (2003), Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili 
(Ordinanza sui disabili, ODis)(Stato 1° gennaio 2016)in esecuzione della legge del 13 dicembre 2002 sui 
disabili (LDis), Berna, disponibile da https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/20031813/index.html 
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Infine vi è la Convenzione ONU,  adottata nel mondo da 192 Paesi, di cui 126 – compresa la  
Svizzera – l’hanno sottoscritta dandole valore di legge nazionale, che all’articolo 19 a 
proposito di “Vita autonoma ed inclusione nella comunità”25, riconosce alle persone con 
disabilità il diritto di godere della libertà di scelta con la stessa capacità di emancipazione 
delle altre persone. Al fine che questo diritto sia tutelato, gli Stati Parti della Convenzione si 
impegnano a prendere misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento di 
tale diritto, attivando un processo di inclusione e partecipazione delle persone disabili 
all’interno della comunità. La Convenzione non si sofferma però solo sulla vita autonoma, ma 
approfondisce il tema empowerment parlando all’articolo 27 di “Lavoro e occupazione”26, 
riconoscendo il diritto al lavoro delle persone con disabilità, in un mercato del lavoro e in un 
ambiente lavorativo aperto, permettendo a queste persone il diritto all’opportunità di 
mantenersi attraverso la propria professione. Gli Stati Parti affinché questo processo diventi 
reale si sono impegnati a garantire e favorire il diritto al lavoro prendendo appropriate 
iniziative e misure legislative.  

5.2 I problemi da affrontare  

È nella pratica di integrazione che però gli utenti e gli operatori incontrano degli ostacoli con 
la società e nello specifico con il sistema produttivo. Il problema che viene evidenziato come 
principale, “è la dimensione politico-economica, che sembra non riuscire a garantire un 
percorso di integrazione efficace per riuscire a garantire la tutela del diritto al lavoro e  
all’integrazione”27. I costi per un progetto di inserimento al lavoro sono più elevati rispetto ai 
costi di assistenza all’interno di un centro diurno e questo margine di spesa spaventa le 
aziende che si devono prendere in carico l’onere economico.  
Ragionare avendo come riferimento principale l’ottica economica, mette la persona con 
disabilità in una posizione di competizione non comparabile a quella di un dipendente 
normodotato, che può lavorare a pieno regime con una resa superiore e che non presenta 
spese per il cambiamento strutturale e organizzativo per rendere il contesto adeguato alle 
caratteristiche della persona con disabilità. Sono infatti la necessità di un ambiente adeguato 
per la persona con disabilità, il tempo da dedicare a riunioni e valutazioni, i tempi di 
adattamento della persona e la sensibilizzazione dei dipendenti a creare le maggiori 
resistenze e diffidenze nel datore di lavoro, quando si trova a scegliere tra una persona con 
disabilità e una persona normodotata.  
Altri problemi sono riconducibili all’adattamento in azienda. La persona con disabilità entra 
infatti in un contesto che deve essere preparato alla diversità e se questo processo di 
sensibilizzazione non viene eseguito in maniera ottimale può creare situazioni di 
discriminazione, avversità o diffidenza. L’ultimo punto da evidenziare è proprio la 
discriminazione che può nascere nel momento in cui la persona con disabilità viene vissuta 
come un peso per l’azienda e trattata di conseguenza: emarginata, non supportata nella 
maniera corretta, il suo inserimento visto come un’occupazione del tempo e non come un 
percorso di emancipazione e autorealizzazione. Queste problematiche devono essere 
                                                        
25 Assemblea generale dell’ONU (2006), Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, New 
York, Approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 2013 , Strumento di adesione depositato dalla 
Svizzera il 15 aprile 2014, Entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014, disponibile da 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html 
26 Ibid  
27 Lepri C., Viaggiatori inattesi (2011), Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli 
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affrontate dagli operatori e non possono essere accantonate, perché la negligenza potrebbe 
portare ad una cristallizzazione dell’esperienza e al fallimento del progetto, con un drastico 
calo dell’autostima della persona con disabilità. 
 

5.3 L’Educatore come Mediatore. 

Dal concetto di “Integrazione”, ovvero di riuscire ad unire, a completare aggiungendo ciò che 
manca28, passo al concetto di “Mediare” ovvero di riuscire a stare nel mezzo. 
L’operatore della mediazione, si trova nel nostro caso tra il lavoratore e l’azienda ed ha il 
compito di essere garante affinché le domande esplicite ed implicite di soggetti di natura 
diversa possano dar luogo a un incontro costruttivo29 riuscendo a mantenere la giusta 
neutralità al fine di salvaguardare entrambi gli interessi. Per fare ciò, l’operatore ha la 
necessità di conoscere bene sia l’utente, sia l’organizzazione produttiva per riconoscere 
quali possano essere i limiti e le potenzialità che si possono incontrare avvicinando le due 
parti, cercando il più possibile di riuscire a collocare la persona giusta nel posto giusto. 
Il buon collocamento dev’essere accompagnato e seguito nella sua nascita, nella sua 
crescita fino ad una continua osservazione che funge da supporto: come in un percorso 
l’educatore deve mettersi al fianco dell’utente per guidarlo al meglio. 
“Gli operatori per essere efficaci devono essere in possesso di una professionalità specifica, 
impegnati a tempo pieno nell’attività di mediazione, impegnati per un progetto all’interno di 
un mandato specifico e possessori di un riconoscimento istituzionale e di una forte visibilità 
sociale30  Quando parlo di operatore specializzato mi attengo proprio ai campi di intervento 
sul quale lavora l’educatore, ovvero l’azione con la persona con disabilità e l’azione con il 
sistema produttivo; il mediatore infatti ha la necessità di concentrarsi su questi due soggetti 
per non diventare un tuttologo e disperdere tempo, energie e il focus. Ovviamente questi 
sono i due ambiti primari sui quali agire, ma dietro di essi lo scenario è ampio e comprende 
le famiglie, le agenzie statali del lavoro, la legge, la formazione professionale, il territorio, i 
servizi sociali, tutte variabili da controllare per un buon inserimento. 
Il compito principale dell’operatore della mediazione è progettare il percorso della persona 
con disabilità all’interno del mondo del lavoro riuscendo ad armonizzare il progetto di 
inserimento socio-lavorativo con il Progetto di vita, è per questo che l’atto di collocamento è 
la fase conclusiva di un lavoro basato sulla riabilitazione e su un incremento di autonomia, di 
valorizzazione delle risorse assegnando un ruolo attivo alla persona non semplicemente 
soffermandosi sulla ricerca di un posto di lavoro. “La professionalità dell’educatore della 
mediazione può essere definita come gestionale-specialista, ovvero focalizzata su un lavoro 
di progettualità”31 dove l’operatore è il progettista del percorso e ha la necessità di mediare 
tra il sistema di premesse del singolo e le richieste della società elaborando strategia ed 
azioni per favorire l’inclusione. A questo proposito all’operatore calato nella società odierna 
non è richiesto di perseguire l’obiettivo del “posto fisso” (sempre più difficile da trovare), ma 
piuttosto gli viene richiesta una capacità di flessibilità al fine di sperimentare nuove proposte 
e usare nuovi strumenti per inserire nel mondo del lavoro gli utenti che segue. 

                                                        
28 Cardini M., Cirulli L. (2005), Integrazione lavorativa e fasce deboli, Roma, 2005, Carocci Faber, p. 23 
29 Ibid 
30 Lepri C., Montobbio E.(1999), Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli, p.53 
31 Ibid, p.79 
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Uno strumento molto utilizzato dagli enti che fanno integrazione lavorativa è lo stage 
formativo (o tirocinio) durante il quale si avvicina la persona al contesto di lavoro facendolo 
confrontare nella concretezza della dimensione lavorativa. È un periodo di formazione in 
azienda dove la persona “può prendere conoscenza dell’ambiente lavorativo, incontrare il 
personale nei diversi ruoli, prendere coscienza delle proprie abilità e dei propri limiti, 
acquisire le mansioni richieste in modo da rispondere ai livelli produttivi, acquisire 
competenze relazionali per lavorare in un gruppo di lavoro, effettuare il proprio bilancio delle 
competenze, gestire autonomamente il proprio lavoro e far fronte agli imprevisti, interagire 
correttamente con l’ambiente, lavorare in maniera cooperativa” 32  
Generalmente lo stage è supportato da un tutor aziendale, un riferimento all’interno 
dell’azienda che può essere vissuto come un compagno tranquillizzando il neo assunto e lo 
accompagna soprattutto nell’inserimento; oltre al tutor anche l’educatore va a osservare 
l’utente al fine di verificare che l’inserimento stia funzionando; verso la fine dello stage il tutor 
e l’educatore fanno il punto della situazione stilando la verifica al fine di attuare i dovuti 
cambiamenti e dare un rimando alla persona inserita. 

5.4 Gli indicatori per le competenze e per la valutazione 

Il percorso di inserimento, è un processo molto complesso che – come sin qui detto – deve 
tener conto di diverse variabili che possono influenzare positivamente o negativamente 
l’integrazione in un posto di lavoro. Questo processo, oltre a dover essere monitorato in ogni 
sua fase, richiede una costante attenzione nell’osservazione della persona e del contesto nel 
percorso di avvicinamento al posto di lavoro, nelle prime fasi dell’inserimento e durante 
l’inserimento stesso. Diventa perciò essenziale essere in possesso di tutte quelle 
informazioni necessarie a comprendere se vi sono le precondizioni per avviare il percorso di 
inserimento: le competenze in possesso da parte della persona in relazione a quelle richieste 
dal contesto lavorativo, la possibilità di incrementarle, gli eventuali sostegni da attivare o 
attivabili, le risorse del contesto Per comprendere come sostenere in maniera efficace 
l’avvicinamento al posto di lavoro, l’inserimento e il relativo monitoraggio per il mantenimento 
del posto di lavoro nel tempo presenterò alcune linee metodologiche tratte dalla mia ricerca 
bibliografica. A tal fine, nella mia ricerca bibliografica, ho trovato interessanti le linee 
metodologiche proposte nel testo “Traiettorie di vita esperienze di lavoro”33, dove alcuni 
operatori protagonisti di diverse esperienze maturate sul campo, affrontano riflettono sulle 
tematiche che caratterizzano i processi di inserimento lavorativo, con particolare attenzione 
alle questioni dell’orientamento, dei setting formativi, degli strumenti di osservazione e 
valutazione e della funzione di tutoraggio per il sostegno della persona con disabilità. 
Gli autori hanno costruito uno strumento di analisi delle potenzialità delle persone, 
identificando dei tratti comuni trasversali e generalizzabili a persone con problematiche o 
patologie diverse, focalizzandosi su due aree, l’area personale e quella sociale, definendo 
alcuni indicatori in grado di ricostruire una rappresentazione generale della persona, delle 
sue competenze e risorse (dimensione personale) e di come si relaziona con gli altri, della 
qualità dei rapporti in essere, e del grado di integrazione sociale esistente (dimensione 
sociale).  
Riguardo la “Dimensione Personale” sono proposti 5 indicatori:  

                                                        
32 Medeghini R. (2006), Disabilità e corso di vita, Milano, Franco Angeli 
33 Giangrandi A., Serventi E.(a cura di)(2008), Traiettorie di vita, esperienze di lavoro, Milano, Franco 
Angeli, p.54, 
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1. La patologia: o più genericamente le informazioni sullo stato di benessere psico-fisico, che 
vengono osservate dagli operatori che hanno a che fare con l’utente (Psichiatra, medico di 
base, educatore, psicologo) e che devono essere prese in considerazioni per riuscire a 
declinare un quadro che abbia una valenza indicativa di una qualità di benessere. “La 
persona può essere in una situazione psico-fisica grave, medio grave, lieve”34; con questa 
valutazione si tende ad assistere la persona in forma proporzionale al suo bisogno. È molto 
importante questo punto perché pone l’educatore e il datore di lavoro davanti ad un dato 
tecnico-scientifico che influisce fortemente sul livello di autonomia e sulle precauzioni da 
prevedere durante le mansioni lavorative. 

2. Livello di autostima (Consapevolezza di sé e delle proprie capacità): la competenza di 
sapersi auto-valutare ed auto-osservarsi in maniera reale. È importante in questa fase 
osservare se sia presente una sana stima di sé, motore di azione e riconoscimento della 
propria identità attiva. In questo passaggio “può divenire utile l’affiancamento di un 
orientatore che può aiutare a fare emergere le capacità”35 di cui magari l’utente non aveva 
consapevolezza o che al contrario aveva idealizzato di possedere. Il livello di autostima nel 
lavoro pratico si traduce nel saper essere nella situazione al pieno delle proprie capacità e di 
saper dare al contesto il proprio apporto in relazione alle proprie propensioni. 

3. Capacità di affrontare i problemi (Problem solving): ovvero la “capacità di riconoscere gli 
ostacoli, di affrontarli in maniera positiva e fruttuosa, riuscendo in primis a fare un analisi 
condivisa della situazione, leggendo il contesto, le relazioni, le mansioni con occhio 
propenso al miglioramento”36; è dunque in questo indicatore che si tiene conto del livello di 
empowerment, ovvero di miglioramento di sé stessi; un miglioramento che si basa sulla 
valutazione dei problemi personali e della ricerca di soluzioni che a volte possono non 
essere prettamente pratiche, ma più incentrate sull’atteggiamento che si può tradurre anche 
nella capacità di riconoscere il bisogno di aiuto e di essere capace di chiedere un supporto. 
Nel lavoro questo indicatore è osservato molto dai datori di lavoro per comprendere che 
potenziale di crescita ci sia in una persona e che capacità di risoluzione dei problemi è 
presente in una persona. 

4. Capacità relazionale: è un indicatore che osserva le modalità con il quale una persona entra 
in contatto con le altre creando relazioni e interazioni più o meno durature, costanti, positive 
ed equilibrate. “Le relazioni che possono venire osservate possono essere di natura 
dipendente, conflittuale o addirittura presentano uno sfruttamento dell’identità altrui.”37 È 
necessario osservare la capacità relazionale per comprendere la qualità delle relazioni per 
misurare la qualità di vita di una persona, la quale si inserirà in un contesto lavorativo dove ci 
saranno altri soggetti intenti a lavorare in maniera coesa. Il lavoro di gruppo si basa infatti su 
rapporti virtuosi basati su relazioni positive e costruttive; la persona portatrice di disabilità 
può avere ottime capacità relazionali riuscendo ad instaurare collaborazioni che lo faranno 
sentire parte integrante di un gruppo di lavoro, potendo dunque perseguire un obiettivo 
collettivo potendo accrescere il proprio stato di benessere. 

5. Ambito socio-culturale: con questo indicatore si cerca di “raccogliere le informazioni inerenti 
al grado di istruzione scolastica, alla quantità e alla qualità delle esperienze di vita (corsi di 

                                                        
34Giangrandi A., Serventi E.(a cura di)(2008), Traiettorie di vita, esperienze di lavoro, Milano, Franco 
Angeli, p.56 
35 Ibid, p.57 
36 Ibid, p.57 
37 Ibid, p.57 
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formazione, lavori, esperienze di volontariato, gruppi, interessi, sport).”38 Oltre a queste 
esperienze è necessario sondare anche il sistema di premesse che prende in 
considerazione i valori e le tradizioni tramandate dalla famiglia di origine e dal contesto di 
crescita, il quale può influire notevolmente negli atteggiamenti alla vita delle persone. Per i 
datori di lavoro e i tutor, raccogliere informazioni riguardo a ciò può facilitare 
nell’orientamento verso determinate mansioni o gruppi di lavoro, magari facendo rientrare la 
persona da inserire in un contesto a lui più familiare e vicino. 
 
Riguardo la “Dimensione Sociale” vengono individuati 5 indicatori: 

1. La relazione con la famiglia d’origine: “per osservare quali rapporti intercorrono tra l’utente e 
il nucleo familiare (padre, madre, fratelli, sorelle, nonni)”39. A parte il comprendere il sistema 
di premesse famigliare, è importante capire se esiste una rete di supporto che può 
collaborare con l’istituzione e fornire informazioni, chiarificazioni o semplicemente ha la 
necessità di essere informata sul corso della vita dell’utente. L’utenza seguita a proposito 
può avere un rapporto positivo con la famiglia che potrebbe seguirlo in maniera complessiva 
o con supporti materiali e vicinanza. Altre volte invece si può assistere ad un completo 
distacco dalla famiglia e questo può creare un certo tipo di vissuto nell’utente che è 
assolutamente da prendere in considerazione. 

2. Le relazioni con persone significative di riferimento: in questo indicatore si cerca di creare un 
complemento all’indicatore superiore al fine di avere un quadro completo della rete di 
sostegno della persona che viene seguita. Il percorso di crescita delle persone può vedere 
coinvolte altre figure oltra a quelle genitoriali o della cerchia famigliare, come amici di 
infanzia, amici dei genitori, conviventi, tutte persone che comunque creano una base solida 
di relazioni stabili che disegnano la rete stretta dell’utente. 

3. Le relazioni con il contesto extrafamiliare: oltre alla rete stretta è importante capire quali 
persone costituiscono la rete delle conoscenze e delle amicizie dell’utente, per comprendere 
la natura delle relazioni e la loro qualità. Spesso in questa osservazione si evidenziano 
amici, conoscenti, colleghi, gruppi; si cerca di capire attraverso questo indicatore le forze 
esterne sulle quali la persona può contare. “Può spesso succedere che la persona 
(soprattutto nei casi di stazionamento in un istituto) crei molte amicizie che abbiano i suoi 
stessi deficit o bisogni o che gravitino attorno al servizio al quale è affiancato”40. Può altresì 
succedere che queste persone abbiano contatti con le persone del luogo in cui vivono, 
vecchi amici di scuola e colleghi di lavoro. Per i tutor educativi questa rete serve a 
comprendere la fragilità o la forza che si cela dietro alla rete amicale dell’utente. 

4. Il contesto lavorativo/economico: l’analisi di questo punto viene fatta al fine di comprendere 
se la persona ha un lavoro e se questo lavoro gli consente di avere un reddito sufficiente a 
garantirsi il mantenimento. Nei casi in cui esiste un’inabilità al lavoro è necessario venire a 
conoscenza della rendita che sostiene l’utente. A volte può succedere che la persona abbia 
un lavoro ma che esso non sia stabile o abbastanza proficuo; l’educatore analizza questa 
voce per capire che tipo di attività lavorativa ha intrapreso la persona portatrice di disabilità e 
come essa abbia dei risvolti positivi o negativi nel progetto di vita della persona. 

                                                        
38 Giangrandi A., Serventi E.(a cura di)(2008), Traiettorie di vita, esperienze di lavoro, Milano, Franco 
Angeli, p.58 
39 Ibid, p.58 
40 Ibid, p.59 
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5. Il contesto abitativo: questo è un indicatore fondamentale per comprendere la stabilità e la 
serenità di una persona. Da valutare è l’abitazione familiare, da osservare in particolare sono 
le relazioni che intercorrono con i coabitanti della casa che spesso possono essere i genitori. 
Infine se la persona è indipendente ed abita da sola, è necessario valutare la capacità di 
mantenere una vita casalinga sufficiente al benessere della persona (pulizia, pagamento 
delle tasse, abitazione integra). È importante comprendere il contesto abitativo perché alla 
fine del lavoro una persona rientra nelle sue mura e la vita privata spesso può essere fonte 
di stress che si riversa nella vita dell’utente. 

6.1 Buone prassi per sostenere il processo di inserimento socio-lavorativo. 
 
Immagine 241 
  
 
 
 
 
 
Quando si parla di inserimenti socio-lavorativi, la prassi educativa deve prendere in 
considerazione il concetto di “Progetto” come punto cardine per il buono svolgimento del 
percorso verso la professionalizzazione. Si parte da un progetto che deve tenere conto di 
due forti variabili apparentemente dissonanti: la richiesta di specializzazione che viene dal 
sistema produttivo e il mettersi al servizio della professionalizzazione delle fasce deboli. 
 Un primo aspetto, per cercare di rendere integrabili queste due variabili, è legato alla 
necessità che gli operatori abbiano predisposto dei buoni strumenti di mediazione che 
consentano di “addestrare/integrare cittadini disabili all’interno del sistema produttivo e in 
diretta collaborazione con esso”. 42 
Un secondo aspetto riguarda invece la costruzione di un adeguato sistema di supporto 
all’azienda e al soggetto durante le fasi di avvicinamento, inserimento e mantenimento del 
posto di lavoro.  
Lo strumento che ho rilevato più idoneo alla comparazione con la realtà ticinese è il progetto 
di auto-realizzazione lavorativa, estrapolato dal libro di Lepri e Montobbio “Lavoro e fasce 
deboli” nasce con l’obiettivo di sostenere i percorsi per favorire una piena occupazione e un 
incremento della qualità di vita a persone con disabilità in possesso di sufficienti autonomie 
sociali e capacità relazionali da consentire l’adattamento in azienda.  
Lo strumento, si sviluppa in 5 fasi: 
- individuazione dei soggetti inseribili 
- ricerca del consenso aziendale e sottoscrizione del tirocinio aziendale 
- presentazione del soggetto e sensibilizzazione dell’ambiente di lavoro 
- avvio dell’esperienza 
- interventi di supporto da parte degli operatori del servizio di inserimento lavorativo.43 
 

                                                        
41 Lepri C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli, Milano, 1999, Franco Angeli, p.96 
42 Ibid, p.95 
43 Lepri C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli, Milano, 1999, Franco Angeli, p.115 
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Per l’individuazione dei soggetti inseribili “è necessaria una valutazione approfondita della 
persona tenendo conto della dimensione personale e sociale44”. Per fare questo passaggio è 
necessaria la costruzione di una relazione significativa tra utente e operatore, dove si 
iniziano a raccogliere le informazioni sulla persona e la si prende in carico seguendola in una 
serie di colloqui dove testare la motivazione esistente che deve sostenere i passi successivi 
all’avvicinamento al servizio. La motivazione è un indicatore da tenere monitorato 
costantemente con l’esplicitazione di quali volontà hanno portato l’utente ad affacciarsi a 
servizio. Sono motivazioni da scoprire e ri-scoprire tenendo presente che l’esame di realtà, 
che viene messo nero su banco dalla valutazione delle competenze ha un peso importante 
nella ricerca del luogo più adatto per l’inserimento. Le potenzialità relazionali e di autonomia, 
di adattamento al ritmo di lavoro e le possibili frustrazioni, permettono di iniziare il percorso 
educativo riabilitativo che ritroviamo in questa fase del progetto. L’educatore infatti ha il 
compito di rielaborare esperienze lavorative pregresse, conoscere e valorizzare le unicità 
dell’utente, considerare i punti di forza e le fragilità, osservare il progetto di vita olistico 
cercando di orientare le energie e valutando se sia necessario un periodo di formazione 
(magari in laboratorio protetto), se c’è il bisogno di un supporto psicologico da affiancare a 
quello educativo e infine, se la valutazione fa emergere dati positivi consoni all’inserimento, 
iniziare a stilare le possibili mansioni adatte alla persona. 
 
Nella fase della ricerca del consenso aziendale e sottoscrizione del primo contratti di tirocinio 
è necessaria l’attivazione dell’educatore sulla rete sociale e territoriale al fine di ricerca il 
datore di lavoro disposto ad un accompagnamento mirato e in collaborazione con la figura 
educativa del tutor. È una fase fondamentale perché l’educatore deve porre il datore di 
lavoro davanti all’esame di realtà fatto all’utente, chiarificando le potenzialità e i possibili 
rischi, preparandolo all’inserimento e sostenendolo nel avvicinamento all’utente. 
È in questa fase che i documenti e i contratti vengono presi in considerazione, a tutela di 
tutte e tre le parti (utente, datore, educatore); il contratto ha l’obiettivo rendere chiare le 
mansioni che l’utente andrà a compiere, rendere chiari i compiti e le responsabilità degli 
attori coinvolti e infine di porre tempi, spazi e retribuzioni, chiarendo le norme vigenti. 
“L’educatore deve per buona prassi porsi come mediatore delle parti ascoltando i reciproci 
bisogni (utente e azienda) e trovare di armonizzare queste due parti con il fine di trovare la 
soluzione che migliori le condizioni di entrambi45”. Deve cioè capire che tipo di patto fare con 
il “territorio”, con l’azienda, tendendola in considerazione in ogni fase della progettazione con 
il fine di rendere partecipe di un movimento che non si ferma alla creazione di un posto di 
lavoro, ma bensì si allarga ad un concetto generale che è quello dell’inclusione sociale. 
Esplicitare ciò può aiutare l’azienda a capire che tipo di ruolo fondamentale ha nel sistema, 
aiutandola a capire che tipo di valori sta sostenendo ed alimentando. 
 
La fase della presentazione del soggetto all’azienda con la conseguente sensibilizzazione è 
un compito che può essere fatto direttamente dal datore di lavoro o anche in affiancamento 
dell’educatore. Sicuramente è importante preparare il contesto al fine di non creare 
discriminazione o perplessità rispetto all’atteggiamento da assumere verso la persona con 
disabilità. L’educatore ha il compito di parlare con il datore di lavoro riguardo ai suoi 
                                                        
44 Giangrandi A., Serventi E.(a cura di)(2008), Traiettorie di vita, esperienze di lavoro, Milano, Franco 
Angeli 
45 Lepri C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli, Milano, 1999, Franco Angeli 
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dipendenti, spiegando l’importanza di rendere partecipi tutto il personale del nuovo arrivo 
chiarificando i compiti che il nuovo dipendente farà e sottolineando chi sarà il tutor aziendale 
con il fine di evitare che sia un lavoratore ad assolvere il compito di accompagnamento e 
sostegno. Le rappresentazioni sociali nei confronti delle persone con disabilità, per coloro 
che non sono venuti in contatto con questa sfera, generalmente sono di pietismo o di 
distanza, è proprio “su queste rappresentazioni che l’educatore e il tutor aziendale devono 
lavorare per far cambiare idee, tramandando un atteggiamento di inclusione e 
normalizzazione”46 che faranno da garante al benessere dell’intera azienda. 
 
Con l’avvio dell’esperienza, il lavoro educativo entra nel vivo. “Prima buona prassi da 
mantenere in tutto il percorso è quella di tenere costanti contatti con l’utente e l’azienda e 
fissare in maniera cadenzata incontri di valutazione e rielaborazione dell’esperienza in 
corso”47. Nei primi mesi soprattutto questa prassi risulta fondamentale al fine di aggiustare 
subito le modalità che non funzionano e di comprendere come realmente l’inserimento si è 
concretizzato. Spesso è buon uso andare a trovare l’utente direttamente sul posto di lavoro 
così da poter vedere dal vivo il contesto in attività e comprendere la vita aziendale.  
L’educatore in questa fase può decidere di vedere singolarmente i due attori per riprendere 
in considerazioni i bisogni individuali, esplicitarli e capire se siano soddisfatti. Egli dovrà 
tenere dei verbali durante gli incontri e stilare valutazioni per avere un quadro generale che 
servirà per scrivere la valutazione finale della prima esperienza in azienda. È in questa fase 
del progetto che l’educatore deve capire se il lavoro avrà futuro e la persona potrà essere 
assunto dall’azienda terminato il contratto di stage. “L’educatore durante l’avviamento 
dell’esperienza inoltre può (se presente), confrontarsi con il proprio gruppo di lavoro”48 al fine 
di rielaborare l’esperienza e cercare in esso un riconoscimento e un supporto che sono 
importanti per capire se stia lavorando nella maniera corretta. È nel gruppo di lavoro infatti 
che esiste un confronto “tecnico” con i colleghi e con essi si possono costruire nuove strade 
che vengono pensate in maniera strategica e negoziando i punti di vista.  
Questa è una della fase fondamentali del lavoro di mediazione e l’educatore dovrà dare 
molta attenzione ai feedback e agli umori dell’utente e dell’azienda, dando molta attenzione 
alle dinamiche che si creano tra le due parti, evitando di tralasciare gli scambi di opinione e 
le riunioni chiarificatrici. 
 
La fase interventi di supporto da parte degli operatori del servizio di inserimento lavorativo” è 
trasversale a tutto il progetto di inserimento e comprende diverse azioni, quali il controllo dei 
documenti formali (contratto, assicurazione lavoratori) riunioni con il datore di lavoro e 
l’utente per aiutarli nel co-costruire un significato dell’esperienza; riunioni individuali per 
comprendere se i bisogni soggettivi sono soddisfatti; “nel caso in cui l’esperienza non stia 
andando come auspicato (o peggio ancora il datore di lavoro sfrutta o discrimina l’utente) è 
dovere dell’educatore sospendere l’inserimento socio-lavorativo e farlo rientrare in istituzione 

                                                        
46 Lepri C., Viaggiatori inattesi (2011), Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Milano, 
Franco Angeli p.35 
47 Giangrandi A., Serventi E.(a cura di)(2008), Traiettorie di vita, esperienze di lavoro, Milano, Franco 
Angeli, p. 128 
48  Lepri C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli, Milano, 1999, Franco Angeli, p.55 
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sentendo il gruppo operativo”49 sul come muoversi nei confronti dell’azienda. In genere è 
buona prassi supportare l’azienda e l’utente anche dopo la fine del primo contratto di stage; 
infatti nel caso l’utente fosse assunto a tempo indeterminato o per un periodo di tempo 
medio-lungo, l’operatore dovrebbe fissare appuntamenti di verifica in itinere per 
comprendere come il progetto stia funzionando sul lungo tempo. È inoltre importante questo 
passo, perché in questo modo non si abbandonano utente e datore di lavoro e si possono 
rilevare dati importanti per creare un precedente da portare poi sul piano politico-culturale. 
Proprio su questo piano l’educatore infatti supporta non solo il singolo caso ma anche il 
movimento di inclusione partecipando in modo attivo con l’esperienza svolta alla 
testimonianza di una nuova visione del mondo della disabilità. 
 
Il progetto è il fulcro fondamentale senza il quale non può compiersi l’inserimento socio-
lavorativo, è infatti esso il percorso da seguire per arrivare ad un sinergico scambio dove 
azienda e utente si incontrano e co-costruiscono obiettivi da perseguire come un’unica forza. 
 
6. Analisi dei processi per l’inserimento lavorativo 
Alla luce della mia dissertazione, in cui ho evidenziato alcune metodologie e le buone prassi 
che educatori e assistenti sociali potrebbero utilizzare nel loro lavoro di promozione e 
sostegno degli inserimenti lavorativi, vorrei ora rileggere e analizzare attraverso di esse, le 
pratiche adottate dalle due istituzioni prese in esame, pratiche che ho potuto ricostruire 
attraverso la raccolta di materiali messimi a disposizione, interviste ai responsabili e 
questionari rivolti agli operatori. Come già dichiarato nel cap. 3.3, l’analisi dei dati indirizzata 
a rispondere alla mia domanda di tesi, è svolta in due fasi: dapprima la comparazione di dati 
simili e differenti tra le risposte ricevute dalle due istituzioni e successivamente la 
comparazione dei dati delle due istituzioni con i riferimenti teorici e metodologici. Seguendo 
questo ordine è mia intenzione evidenziare le differenze e le similitudini nelle problematiche 
che devono essere affrontate e tra le diverse modalità di lavoro, per poi comparare i dati 
emersi con i modelli teorici-metodologici, in modo da evidenziare coerenze e scostamenti tra 
le pratiche adottate e le buone prassi suggerite in letteratura.  
 
6.1 I problemi nell’integrazione e le rappresentazioni sociali. 
6.1.1 I problemi da affrontare 
Fondazione Diamante: per gli operatori intervistati, una prima problematica che si incontra è 
la “scarsa capacità/ motivazione da parte dei datori di lavoro nel rapportarsi / gestire l’utente 
con problematiche psichiche50”, ciò ha come conseguenza che a volte i datori di lavoro 
decidono di non avvalersi di persone che presentano dei disagi perché “la prestazione data 
dall’utente inserito deve essere concorrenziale nel rapporto costo-qualità rispetto a 
prestazioni date da personale normodotate”51 e questo a volte è impossibile o non 
raggiungibile immediatamente. Un’ultima problematica riguarda direttamente l’utente che può 
faticare a staccarsi dal laboratorio e/o faticare nell’ambientarsi in azienda. 

                                                        
49 Lepri C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli, Milano, 1999, Franco Angeli, p.115 
50 Allegato 5, p.4 
51 Allegato 2, p.4 
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Pro Infirmis: per questa istituzione, la problematica più ricorrente riguarda l’aspetto 
economico lamentato dai datori di lavoro “Una difficoltà di tipo economico che frena le 
aziende ad aderire al progetto”52.  
Analisi: è significativo osservare come la pratica confermi gli aspetti emersi a tal proposito 
nella mia dissertazione dove veniva evidenziato da una parte come la dimensione del 
“sistema socio-economico sembra non riuscire a garantire percorsi di integrazione”53 e 
dall’altra il persistere delle difficoltà legate all’ adattamento dell’utente in azienda per motivi 
riconducibili alla persona o al contesto non accogliente. Da evidenziare che sia per la teoria 
che per la pratica il lato economico degli inserimenti socio-lavorativi può risultare un 
problema qualora non fosse coperto da abbastanza soldi. L’altro problema è l’adattamento e 
la gestione dell’utente. 
 
6.1.2 Modalità per affrontare i problemi  
Fondazione Diamante: per affrontare le problematicità espresse, negli anni si è cercato di 
strutturare in maniera più funzionale il percorso verso l’inserimento “raccogliendo le diverse 
difficoltà, definendo i possibili correttivi e il tempo di osservazione necessario per rivalutare la 
situazione”54, offrendosi come mediatori  tra le parti (datore di lavoro e utente), valutando la 
possibilità di sospendere l’inserimento in caso di problemi non affrontabili nell’immediato e 
prevedendo un rientro temporaneo nel laboratorio protetto di provenienza. In ogni caso si 
affrontano i problemi facendo riunioni più frequenti e seguendo da più vicino il percorso di 
inserimento, collaborando a stretto contatto con il datore di lavoro. 
Pro Infirmis: l’operatrice nelle sue risposte dice che se si pongono dei problemi, “i partner ci 
informano in modo puntuale in modo che si possano risolvere da subito eventuali difficoltà 
attraverso il dialogo con il datore di lavoro e il candidato.”55. Quindi la prassi è quella di 
richiamare in riunione le parti per ridiscutere il percorso. 
Analisi: Per quanto riguarda le modalità per affrontare le problematiche, sembrerebbe che 
entrambe le istituzioni diano particolare attenzione ad un aspetto segnalato come rilevante 
nella mia dissertazione a proposito della “responsabilità dell’operatore di mediazione nel 
dover affrontare di persona le problematiche, non tacendo e portando in evidenza le 
discrepanze presenti”56, raccogliendo  le segnalazioni, gestendole, valutandone i significati e 
i problemi che ne conseguono e richiamando la rete per discuterne.  
 
6.1.3 Impatto delle rappresentazioni sociali nelle pratiche d’inserimento 

Fondazione Diamante: per gli operatori di Fondazione Diamante le rappresentazioni 
dipendono dal contesto e dalle esperienze pregresse delle aziende; i racconti e le 
rappresentazioni dei datori di lavoro però “spesso sono legate alla “non conoscenza”. 
Rispetto al disagio psichico, a volte, i datori di lavoro chiedono all’operatore dei modi di 
intervenire rispetto a dei comportamenti di un utente.”57. Si dice inoltre che col passare del 
tempo le rappresentazioni cambiano perché l’azienda prende conoscenza delle reali 

                                                        
52 Allegato 1, p.5 
53 Riferimento dissertazione, p.15 
54 Allegato 3, p.4 
55 Allegato 1, p.5 
56 Riferimento dissertazione, p.16 
57 Allegato 4, p.3 
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capacità dell’utente. Si possono incontrare rappresentazioni positive laddove i contesti sono 
sensibilizzati. 
Pro Infirmis: in alcuni casi viene segnalata la presenza di “una rappresentazione troppo 
negativa o distante dalla realtà della persona in situazione di handicap, il datore di lavoro non 
entra neanche in materia di discussione per un inserimento”58. Si specifica però che se c’è 
sensibilità o la voglia di mettersi in gioco, vi è apertura e dialogo da parte dell’azienda. 
Analisi: le rappresentazioni sociali non sono sempre uguali ma cambiano continuamente a 
dipendenza dei fatti e degli avvenimenti. Infatti dico in dissertazione che “Su questi 
cambiamenti l’operatore della mediazione può sensibilizzare sull’argomento disabilità al fine 
di lavorare per una società inclusiva”59. Le rappresentazioni designano infatti categorie 
marginali e deboli e se l’operatore non cerca di sensibilizzare i contesti è possibile che ci sia 
un atteggiamento di rigidità e conformismo lasciando le persone viste come deboli, sempre 
più deboli. 
È chiaro sia dalle interviste che dalla dissertazione che il ruolo dell’operatore è fondamentale 
per far comprendere le reali capacità della persona con disabilità; a volte infatti ci può essere 
un atteggiamento di rifiuto dettato o dalla non conoscenza o da una visione idealizzata 
dell’utente debole. 
 
6.2 La dimensione personale 
6.2.1 La patologia 
Fondazione Diamante: per questo ente lo stato di benessere influisce molto sul progetto e si 
precisa che “Nell’ambito della stabilità psicofisica gli operatori che seguono gli utenti inseriti 
fanno capo, se necessario, all’attivazione di sostegni da parte della rete terapeutica”60. Si 
intendono psichiatri, psicologi e terapeuti che devono essere interpellati per avere un apporto 
medico-scientifico adeguato alla situazione. Si esplicita inoltre dalle interviste che 
generalmente l’incostanza del benessere “genera una situazione di scarsa continuità nella 
prestazione lavorativa”61 che dev’essere mediata e spiegata dall’operatore al datore di 
lavoro. 
Pro Infirmis: per questa istituzione uno “stato di benessere psico-fisico “stabile” facilita le 
modalità relazionali nei confronti del candidato da parte dei collaboratori dell’azienda”62 Si dà 
dunque molto peso allo stato di salute e si suggerisce una sospensione lavorativa qualora 
non vi siano i presupposti per continuare il percorso o qualora ci fosse necessità di una 
pausa per problemi legati allo stato di salute.  
 
Analisi: Da quanto emerge dalla letteratura, qualora “La persona può essere in una 
situazione psico-fisica grave, medio grave, lieve;”63 si suggerisce di assistere la persona in 
forma proporzionale al suo bisogno, rimarcando l’importanza di un monitoraggio costante di 
questo indicatore e la necessità dell’intervento da parte di professionisti medici. In questo 
caso, entrambe le istituzioni risultano praticare coerentemente quanto definito sul piano 
teorico-metodologico, mostrando attenzione e flessibilità ai livelli dello stato di benessere 

                                                        
58 Allegato 1, p.4 
59 Riferimento dissertazione: p.13 
60 Allegato 2, p.3 
61 Allegato 2, p.3 
62 Allegato 1, p.3 
63 Riferimento dissertazione, p.18 
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della persona e di conseguenza a modulare il percorso d’inserimento in proporzione al 
bisogno. 
 
6.2.2 Livello di autostima (Consapevolezza di sé e delle proprie capacità) 
Fondazione Diamante: l’obiettivo è quello di osservare e accrescere l’autostima degli utenti 
“Attraverso i colloqui e la valorizzazione dei traguardi raggiunti, ma anche attraverso la 
definizione condivisa degli obiettivi da raggiungere”64. Durante i colloqui si parla di situazioni 
concrete createsi sul lavoro, per far prendere consapevolezza alla persona delle proprie 
potenzialità. 
Pro Infirmis: il livello di autostima personale può essere valorizzato “cercando di fare risaltare 
i pregi e le capacità”65 e dunque attraverso i colloqui gli operatori cercano di mettere a 
proprio agio gli utenti cercando di far fare un esame di realtà alla persona inserita. 
Analisi: il consiglio suggerito dalla letteratura è “l’affiancamento di un orientatore”66, che nella 
pratica si traduce nel lavoro dell’operatore della mediazione che cerca di trovare il posto 
giusto per la persona giusta. Gli operatori di entrambe le istituzioni si esprimono in maniera 
simile a quanto scritto in dissertazione, senza però parlare apertamente di orientamento. 
Credo che sia fondamentale sottolineare questo aspetto non tanto perché non tenuto da 
conto dalle istituzioni, ma quanto come buona prassi da seguire in ogni caso. 
 
6.2.3 Capacità di affrontare i problemi (Problem solving) 
Fondazione Diamante: la capacità di “problem solving” dell’utente per gli operatori della 
Fondazione “viene rilevata attraverso la conoscenza dell’utente (relazione utente-operatore) 
nonché attraverso gli elementi che vengono portati dai componenti della rete di riferimento 
sia primaria che secondaria.” 67. Si dice che ci sono diversi modi inoltre, per integrare questa 
competenza, sono proposte delle attività specifiche, come per esempio colloqui, giochi di 
ruolo, rileggere avvenimenti e riflettere su di essi. 
Pro Infirmis: per questa organizzazione è durante i colloqui individuali che si osserva la 
capacità di problem solving ma è “nel lavoro reale che si osserverà maggiormente le 
capacità (spesso nascoste) di ogni candidato e si affronterà di volta in volta la problematica, 
con accorgimenti e consigli individuali.”68 
Analisi: abbiamo visto nella dissertazione69 come questa capacità può essere rilevata 
attraverso l’osservazione dell’utente rispetto alla capacità di migliorarsi personalmente. 
Entrambe le istituzioni danno molta importanza a questo aspetto, attraverso osservazioni 
costanti dell’utente per comprendere quanto esso riesca a risolvere in maniera indipendente i 
problemi oppure quanto bisogno abbia.  
 
6.2.4 Capacità relazionale 
Fondazione Diamante: la capacità relazionale “viene osservata e favorita attraverso il 
percorso preliminare interno nella struttura”70 ovvero nei laboratori che “allenano” al lavoro gli 

                                                        
64 Allegato 3, p.2 
65 Allegato 1, p.2 
66 Riferimento dissertazione, p.18 
67 Allegato 4, p.2 
68 Allegato 1, p.2 
69 Riferimento dissertazione, p.18 
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utenti. I colloqui individuali rimangono il momento per capire sia nei laboratori che nelle 
aziende le potenzialità e i limiti delle persone e farsi raccontare i rapporti che ha sul posto di 
lavoro e fuori. Le valutazioni vengono sempre fatte tenendo conto di tutta la rete. 
Pro Infirmis: per questa organizzazione è nei colloqui individuali che si osserva la capacità di 
relazionale ma è “nel lavoro reale che si osserverà maggiormente le capacità (spesso 
nascoste) di ogni candidato e si affronterà di volta in volta la problematica, con accorgimenti 
e consigli individuali.”71  
Analisi: questo indicatore risulta molto importante nei percorsi di inserimento lavorativo, 
perché osservare il modo in cui la persona entra in contatto con le altre può dare indicazioni 
rispetto alla costruzione di relazioni significative e fruttuose nel percorso di crescita in 
azienda. Anche in questo caso, dai dati raccolti, emerge che entrambe le istituzioni dedicano 
una grande attenzione a questa osservazione per rilevare la capacità relazionale e per 
comprendere la qualità di relazioni e di vita di una persona.  
 
6.2.5 Ambito socio-culturale 
Fondazione Diamante: per gli operatori della Fondazione “Nella valutazione e nel percorso di 
inserimento lavorative vengono valutate e considerate come eventuali strumento di lavoro 
prevalentemente le esperienze lavorative e formative”72. Questo sta a significare che il 
progetto di inserimento, la scelta del posto di lavoro e le tematiche da affrontare si 
costruiscono sulla base delle doti e delle esperienze. Queste informazioni vengono raccolte 
nel dossier dell’utente per la preparazione all’inserimento e rielaborate sempre in maniera 
costruttiva. 
Pro Infirmis: per questa istituzione è fondamentale con gli utenti “capire come vivono e 
percepiscono certi avvenimenti, alfine di poter intervenire in modo adeguato e comprensibile 
per loro al momento del bisogno”73. Compito dunque dell’operatore indagare nei colloqui la 
storia della persona per capire cosa e come hanno vissuto momenti salienti della propria 
vita. 
Analisi: per quanto riguarda questo indicatore, le due istituzioni si esprimono con pareri simili 
ed in linea con quanto previsto da questo indicatore, raccogliendo le informazioni sul grado 
di istruzione scolastica, sulle esperienze di vita (corsi di formazione, lavori, esperienze di 
volontariato, gruppi, interessi, sport) così da facilitare l’orientamento lavorativo dell’utente e 
portarlo a prendere consapevolezza delle proprie propensioni. 

 
6.3 La dimensione sociale 
6.3.1 La relazione con la famiglia d’origine/persone significative/ contesto extra 
familiare 
Fondazione Diamante: per gli operatori del servizio di inserimento, “la rete è fondamentale 
(terapeuta, famiglia, curatore, ecc.) per dare un sostegno condiviso all’utente”74. Infatti si 
specifica che in casi di bisogno l’operatore può chiedere l’assistenza di terzi per trovare 
soluzioni adatte al miglioramento. Inoltre la rete può aiutare l’operatore nel riconoscere prima 
il sorgere di alcuni problemi dato che ha conoscenza dell’utente generalmente da diverso 
tempo. 
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73 Allegato 1, p.3 
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Pro Infirmis: l’operatrice dice che “a dipendenza del tipo di rete (esistente oppure no, rete 
forte oppure no, rete positiva o negativa, ecc.) il percorso può essere facilitato oppure 
ostacolato, reso più difficile”75. Dunque sarà compito dell’operatore trovare il metodo migliore 
per mediare le parti a dipendenza della situazione. 
Analisi: Entrambe le istituzioni soddisfano questo indicatore, valutando la presenza di reti di 
supporto che possono collaborare con l’istituzione e fornire informazioni, per comprendere 
se possono essere una risorsa e dare un apporto positivo al progetto oppure se occorre 
prevedere effetti negativi dati dalla relazione con la famiglia d’origine.  
Parlano dunque di concetti simili alla teoria non soffermandosi solo sull’importanza 
progettuale ma bensì specificando anche la necessità di costante mediazione con la rete. In 
generale per teoria e istituzioni la rete è fondamentale, può fornire sostegno e va presa in 
atto quando si raccolgono i dati sull’utente. 
 
6.3.2 Il contesto lavorativo/economico 
Fondazione Diamante: l’istituzione prende in esame persone con disabilità (fisica-mentale), 
quasi sempre con rendita AI 
Pro Infirmis: l’istituzione prende in esame casi di persone con handicap (fisico, mentale, non 
con patologie psichiatriche) con rendita AI 
Analisi: Per queste due istituzioni in genere le persone seguite hanno diritto alla rendita AI. 
Per Pro Infirmis questa situazione legislativa-economica (rendita AI) è un requisito per 
entrare a fare parte del progetto InAzienda. Si sottolinea che il contesto lavorativo/economico 
è sempre rilevato nella raccolta dati dell’utente e viene preso in esame il contesto in cui 
lavora la persona seguita (se occupata) e la situazione economica.  
 
6.4 Le buone prassi 
6.4.1 Individuazione dei soggetti inseribili 
Fondazione Diamante: per questa istituzione “i soggetti inseribili sono per lo più persone già 
attive nei nostri laboratori.”76 In questo modo la Fondazione si prende il tempo per le 
adeguate valutazioni inerenti: competenze, capacità operative, capacità relazionali e 
responsabilità professionali. Generalmente le fasi sono: 
“-1: “l’operatore/l’équipe educativa ritiene l’utente “pronto” per iniziare un percorso di 
inserimento lavorativo”77 oppure l’utente chiede/desidera fare un’esperienza-  2: “Operatore 
di riferimento ed utente fanno degli incontri volti a chiarire la possibilità/richiesta”78 - Fase 3: 
“A dipendenza della situazione dell’utente, l’operatore coinvolge la rete di riferimento di 
quest’ultimo e informa l’équipe educativa del laboratorio.”79  Il confronto fra tutti gli attori 
definisce come iniziare il percorso. 
Pro Infirmis: in questo progetto invece le persone vengono rintracciate generalmente da 
assistenti sociali del servizio (“le persone devono avere rendita AI e deficit fisico o 
cognitivo”80 come prerequisiti). Poi si iniziano dei colloqui individuali di valutazione e 
conoscenza personale del candidato. Successivamente si cercano di “evidenziare punti di 
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forza e difficoltà e un campo di attività propenso alle caratteristiche del candidato”81. Su 
questa basa si ricerca il datore di lavoro, si valuta il mansionario del datore di lavoro e 
dell’utente, si fa una proposta di un contratto ad hoc e infine si valuta e si monitora la 
situazione.  
Analisi: l’individuazione dei soggetti inseribili deve essere svolta facendo valutazioni 
approfondite della persona e tenendo conto della dimensione personale e sociale. I colloqui 
sono il luogo dove maggiormente si testa la motivazione, uno degli indicatori più importanti 
da monitorare e rilevare. Nel dire che i soggetti inseribili devono fare un percorso di 
avvicinamento al progetto essendo valutati, si specifica che l’operatore deve rilevare 
oltretutto tutti i dati personali della persona, le competenze acquisite e deve iniziare un 
percorso di orientamento al lavoro. Devo sottolineare una differenza rispetto a quanto 
previsto nella dissertazione rispetto a questa fase: infatti Pro Infirmis, a differenza di 
Fondazione Diamante, non fa percorsi preliminari lavorativi (gli utenti non arrivano per lo più 
dai laboratori ma da segnalazioni di assistenti sociali). Mentre le fasi che vengono seguite 
nelle pratiche professionali per individuare i soggetti sono molto simili alle fasi espresse nella 
dissertazione. 
 
6.4.2 Ricerca del consenso aziendale e sottoscrizione del tirocinio aziendale 
Fondazione Diamante: l’ente si esprime dicendo che il lavoro è quello di cercare di 
evidenziare alle aziende “i vantaggi sociali, civili e relazionali derivanti dall’inserimento di una 
persona disabile che si aggiungono naturalmente a una figura di sostegno in più nel team di 
lavoro82”. Con questo lavoro gli operatori ricercano il consenso aziendale, un consenso che 
generalmente è produttivo con posti di lavoro con i quali si aveva già collaborato o che fanno 
parte delle conoscenze della Fondazione. A volte invece può succedere che sono proprio le 
aziende a contattare la Fondazione per proporre un inserimento. 
Pro Infirmis: questo servizio si esprime dicendo che “occorre creare una relazione di fiducia, 
di scambio per poter entrare in materia di uno stage”83 e dunque per InAzienda il consenso si 
crea attraverso incontri e un avvicinamento graduale. 
Analisi: Entrambe le istituzioni svolgono incontri di avvicinamento all’azienda che servono ad 
una profonda conoscenza delle parti. È con questi incontri che si cerca di creare un rapporto 
proficuo e solo dopo un discreto tempo (generalmente mesi) si cerca un accordo 
contrattuale. Riguardo questo argomento, si evidenzia in dissertazione84 che la creazione del 
consenso aziendale per buona prassi deve essere fatta sulla base di una mediazione dei 
reciproci bisogni; in questo senso le due istituzioni dicono che questo aspetto viene svolto 
attraverso una continua presenza e un dialogo continuo con il contesto. In secondo luogo si 
rileva che le due istituzioni mettono in atto quanto descritto nella dissertazione in merito alla 
sottoscrizione del contratto di stage, che viene stipulato dopo aver preparato l’inserimento 
analizzando le potenzialità e i possibili rischi della presa di responsabilità al fine di ricercare 
quali possono essere le mansioni, i compiti e le responsabilità più consone alle 
caratteristiche dell’utente e definire responsabilità, retribuzione e regole. È importante 
dunque per questa fase evidenziare il fatto che bisognerebbe cercare di mediare i bisogni 

                                                        
81 Allegato 1, p.1 
82 Allegato 3, p.3 
83 Allegato 1, p.4 
84 Riferimento dissertazione, p.21 
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soggettivi di azienda e utente; inoltre chiarire i compiti nel contratto di tirocinio è la prassi che 
viene suggerita dalla teoria e che rivedo nelle risposte degli operatori. 
 
6.4.3 Presentazione del soggetto e sensibilizzazione dell’ambiente di lavoro 
Fondazione Diamante: riguardo la sensibilizzazione, la fondazione dice che “Il compito 
generalmente e soprattutto inizialmente è del datore di lavoro. Comunque l’operatore non è 
esentato da tale compito”85. Infatti qualora nessuno in azienda riesca ad assumere questo 
ruolo, l’educatore ha il compito di istruire una persona (generalmente il datore di lavoro) e gli 
deve dare le informazioni adeguate e dovrebbe accompagnarlo nel percorso di 
sensibilizzazione. 
Pro Infirmis: il compito di sensibilizzazione “Dipende dalla ditta, dai collaboratori e dal 
responsabile diretto.”86 Questa fase infatti viene impostata a dipendenza delle esigenze 
aziendali. Alle volte c’è bisogno dell’intervento dell’educatore altre volte il datore di lavoro 
svolge da solo il compito di sensibilizzare l’azienda. 
Analisi: Entrambe le istituzioni danno rilevanza al tema della sensibilizzazione, sia pur con 
qualche differenza rispetto a quanto proposto nella dissertazione: per gli autori la 
sensibilizzazione è per lo più compito del professionista, mentre per gli operatori spesso 
questo compito è lasciato ai datori di lavoro. 
 
6.4.5 Avvio dell’esperienza 
Fondazione Diamante: l’avvio dell’esperienza deve essere accompagnata da “Colloqui in 
azienda che si svolgono in media una volta al mese salvo bisogni particolari rilevati”.87 Si 
chiariscono inoltre le tipologie di incontri dicendo che “vi possono essere degli incontri di 
bilancio oppure su richiesta”88, questi incontri possono essere fatti tra due parti o tutti 
insieme.  
Pro Infirmis: per le pratiche da seguire durante l’avvio dell’esperienza “Tutto dipende dalle 
esigenze delle parti e dalla disponibilità. Ogni situazione è diversa e viene trattata in modo 
specifico”89. Con questo viene espresso dunque che l’operatrice ha come presupposto 
lavorativo la vicinanza e la disponibilità completa verso l’utente e l’azienda. 
Analisi: questa fase è tra le più delicate perché l’educatore dovrà tenere d’occhio le 
dinamiche relazionali che si vengono a creare tra utente e contesto lavorativo. Riguardo ciò, 
in dissertazione90 si evidenzia l’importanza delle riunioni con il datore di lavoro, con l’utente e 
congiunte tra i diversi attori. Questo aspetto è presente nelle pratiche delle due istituzioni, 
che svolgono incontri per monitorare l’avvio dell’esperienza al fine di valutare l’andamento, 
rielaborare l’esperienza e apportare eventuali aggiustamenti al progetto individuale.  
 
6.4.6 Interventi di supporto da parte degli operatori del servizio di inserimento 
lavorativo 
Fondazione Diamante: gli operatori come supporti attuano un piano di “Visite regolari in 
azienda e colloqui con l’utente, la persona di riferimento in azienda e eventualmente i 

                                                        
85 Allegato 4, p.4 
86 Allegato 1, p.4 
87 Allegato 5, p.4 
88 Allegato 4, p.4 
89 Allegato 1, p.4 
90 Riferimento dissertazione, p.22 
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superiori”91 circa ogni tre o quattro settimane. Importante è anche sottolineare che ci sono 
incontri di valutazione e sostegni atti a migliorare le competenze. 
Pro Infirmis: si attuano supporti attraverso le “Valutazioni/colloqui verbali con il candidato e 
feed back orali con datore di lavoro”92 Inoltre gli operatori compilano una griglia di 
valutazione per il periodo di stage con il datore di lavoro potendo dare un rimando valutativo 
all’utente. Viene precisato che il datore di lavoro deve sentire che l’operatore è sempre 
disponibile. 
Analisi: entrambe le istituzioni soddisfano questo indicatore, dedicandosi al monitoraggio 
dell’esperienza di inserimento attraverso riunioni con il datore di lavoro e con le persone 
inserite  per aiutarli nel rielaborarla, comprendere se le rispettive aspettative sono 
soddisfatte, se è necessario avviare dei supporti, all’utente o al contesto aziendale, per 
garantire continuità all’inserimento lavorativo. Da sottolineare che sia le istituzioni che gli 
autori evidenziano come strumenti utilizzati per osservare e sostenere l’esperienza, le 
riunioni con datore di lavoro e utente, il supporto dopo lo stage, le valutazioni e gli interventi 
conseguenti alla verifica. 
 
7. Risposta interrogativi di ricerca  
 
Alla luce delle analisi svolte, voglio rispondere all’interrogativo su cui si è focalizzato il mio 
lavoro di tesi: come le Istituzioni ticinesi che praticano inserimenti lavorativi 
sostengono le persone con disabilità nei loro percorsi di inserimento nel mondo del 
lavoro? 
Per rispondere al mio interrogativo, riprenderò dalle analisi i dati più significativi in ordine ai 3 
obiettivi specifici definiti per tracciare il mio percorso di ricerca, in modo da far emergere gli 
aspetti che caratterizzano le due istituzioni nel sostenere le progettazioni rivolte 
all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 
 
Primo obiettivo specifico: capire se e come le rappresentazioni sociali sulle persone con 
disabilità possono ostacolare o promuovere l’integrazione lavorativa stessa. A tal fine 
illustrerò anche la distanza che esiste tra universo della disabilità e mondo del lavoro. 
Rispetto a questo primo obiettivo, ho potuto rilevare dati interessanti; infatti sia gli operatori 
dei servizi di inserimento sia quanto espresso in dissertazione93, nello specifico gli studi fatti 
da Lepri in “Viaggiatori inattesi”, esprimono con chiarezza che le rappresentazioni possono 
ostacolare o promuovere il percorso. Nelle pratiche lavorative sia Fondazione Diamante che 
Pro Infirmis affermano che rappresentazioni positive ovvero pre-giudizi evolutivi sono 
presenti in contesti sensibilizzati, contesti che in genere hanno conosciuto in precedenza al 
progetto il mondo della disabilità. Questa visione della persona con disabilità favorisce il 
percorso, infatti i datori di lavoro e i dipendenti sensibilizzati risultano più aperti al confronto e 
al dialogo e l’iniziazione del progetto in questo ambiente risulta più semplice e stabile. A volte 
però durante gli inserimenti le istituzioni raccontano che vi è stata difficoltà nel far 
comprendere al datore di lavoro le reali capacità dell’utente perché le rappresentazioni 
dell’azienda si basavano su visioni delle persone disabili come “molto più fragili ma 
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soprattutto che devono essere seguite più assiduamente e puntualmente”94 Da rilevare che 
la conoscenza dell’utente e la socializzazione con esso aiuta a far calare l’effetto delle 
rappresentazioni sulla realtà dato che il datore di lavoro e l’azienda hanno la possibilità di 
prendere visione delle reali potenzialità dell’utente.  
Inoltre, il clima politico-economico dell’ultimo decennio ha in qualche modo condizionato i 
datori di lavoro; può infatti succedere che le aziende si allontanino dalle responsabilità che 
nascono dalla presa a carico di una persona con disabilità, scegliendo di non prendersi rischi 
ed evitando di assumerla. Questo fenomeno è stato anche ripreso nelle problematiche 
affrontate dagli operatori, i quali hanno trovato a volte posti di lavoro che non investivano sui 
progetti di inserimento per paura di un deficit economico aziendale. Dalle analisi si deduce 
che i percorsi di sensibilizzazione sono il miglior modo per far cambiare in positivo le 
rappresentazioni sociali delle aziende. 
 
Secondo obiettivo specifico: approfondire il tema degli inserimenti socio-lavorativi e le 
prassi che vengono seguite dagli operatori sociali. 
Rispetto a questo obiettivo, facendo un raffronto tra le prassi utilizzate dalle due istituzioni e 
le buone prassi auspicate dalla letteratura da me presa in considerazione nella mia 
dissertazione, in particolare per quanto riguarda l’importanza di organizzare e monitorare il 
percorso d’inserimento lavorativo attraverso delle fasi specifiche, ho potuto rilevare che il 
progetto è lo strumento più opportuno per sostenere il percorso dell’utente all’interno 
dell’azienda. 
Il progetto è suddiviso in fasi in modo che ogni dettaglio possa essere trattato nel luogo e nel 
momento più funzionale. 
La fase di avvicinamento viene svolta dall’operatore rilevando dati significativi dell’utente e 
dell’azienda, indagando le capacità e le competenze dell’utente e le disponibilità 
dell’azienda; per fare questo lavoro gli operatori attuano una pratica di orientamento a 
sostegno dell’utente e una pratica di sensibilizzazione del contesto lavorativo, istruendo il 
datore di lavoro su una funzionale presa a carico dell’utente. In questa fase si testa 
soprattutto la motivazione, il grado di autonomia, l’attaccamento alla realtà dell’utente per 
comprendere le potenzialità del progetto e prevedere i dovuti correttivi. 
Nella fase di ricerca del consenso ho rilevato fondamentale il ruolo che assume l’operatore, 
ovvero quello di mediatore dei bisogni delle parti; rispetto a questo momento sottolineo 
l’importanza del chiarire i ruoli che le parti dovrebbero assumere, le regole da rispettare e le 
tempistiche di progetto. 
Passando all’inserimento in azienda e la presentazione del soggetto, si mette in luce la 
necessità di una creazione di un rapporto di fiducia tra operatore e datore di lavoro i quali 
dovrebbero collaborare con l’intento di pianificare un’integrazione funzionale dell’utente in 
azienda. 
Durante l’esperienza di lavoro invece l’operatore come buona prassi dovrebbe svolgere 
riunioni e incontri periodici (inizialmente in genere ogni 3-4 settimane) per verificare, 
osservare e sostenere il progetto (riunioni di bilancio o su richiesta); qualora si presentassero 
problemi è compito dell’operatore prevedere con la rete correttivi che abbiamo come 
presupposto termini temporali di valutazione e condizioni da rispettare. 
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Alla fine del primo contratto di stage è compito dell’operatore stilare con l’utente e l’azienda 
una valutazione finale per dare un rimando all’utente e creare le basi per la continuazione del 
rapporto lavorativo. 
Nell’ultima fase invece, quella del supporto continuo, che avviene sia durante lo stage che 
dopo la sottoscrizione del contratto di assunzione, l’operatore dovrebbe sostenere l’azienda 
e l’utente svolgendo ancora riunioni e incontri, revisionando periodicamente il progetto di 
inserimento e applicando le dovute correzioni. 
 
L’atteggiamento dell’operatore è un tema che inoltre viene trattato in ogni fase del progetto e 
richiamato molto dalle interviste; l’operatore dovrebbe sempre avere un atteggiamento 
disponibile, formale, presente nei confronti dell’utente e dell’azienda. 
 
Terzo obiettivo specifico: fare una comparazione tra i dati raccolti attraverso le interviste 
agli operatori di Pro Infirmis e della Fondazione Diamante e gli spunti teorico-metodologici.  
 
Rispetto a questo ultimo obiettivo, comparando i dati emersi, ho potuto rilevare che le 
pratiche adottate dalle due istituzioni prese in esame, in buona misura rispondono alle 
indicazioni desunte dagli spunti teorico-metodologici presentati nella mia dissertazione.  
In particolare, riprendendo quanto emerso nelle analisi rispetto ai 3 assi, riporto gli aspetti più 
significativi. 
Partendo dalle problematiche si è rilevato che i problemi più riscontrabili sono il lato 
economico del progetto non supportato dalle aziende e l’adattamento dell’utente in azienda, 
l’operatore ha il compito di non tacere, portando le difficoltà alla rete e alle parti per trovare 
soluzioni. Un altro aspetto evidenziato nelle analisi che si riallaccia al compito di garante 
delle parti è quello di sensibilizzazione del contesto, compito che è stato evidenziato come 
indispensabile per modificare le rappresentazioni dell’azienda nei confronti dell’utente. 
Rispetto invece alle modalità di rilevazione dei dati (dimensione sociale/personale) e di 
supporto, devo evidenziare che l’operatore ha il compito di orientare l’utente verso un posto 
di lavoro più adeguato alle capacità rilevate, dovrebbe per questa ragione svolgere colloqui 
per valutare il livello di autostima, la capacità di problem solving, la capacità relazionale, 
raccogliendo informazioni importanti su lavori svolti, livello scolastico e contesto familiare ed 
economico.  
Si rileva inoltre che l’operatore, in riferimento allo stato psico-fisico dovrebbe assistere 
l’utente in proporzione al suo bisogno, affiancandolo in maniera puntuale. 
 
Obiettivo generale: 
le due Istituzioni ticinesi che praticano inserimenti lavorativi sostengono le persone con 
disabilità nei loro percorsi di inserimento nel mondo del lavoro attuando dunque progetti di 
inserimento lavorativo ad hoc, cercando di creare un percorso adeguato alle capacità e alle 
propensioni dell’utente. 
I progetti sono divisi in fasi e per entrambe le istituzioni sono presenti queste fasi: 
individuazione dei soggetti inseribili, ricerca del consenso aziendale, presentazione del 
soggetto in azienda, avvio e sostegno dell’esperienza, interventi di supporto continui. 
Fondazione Diamante a differenza di Pro Infirmis individua gli utenti inseribili dai suoi 
laboratori protetti mentre per il progetto InAzienda gli utenti sono segnalati dagli assistenti 
sociali. 
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Fondazione Diamante ha creato cinque servizi di inserimento socio-lavorativi sparsi per tutto 
il cantone ed ognuno di essi ha un’équipe operativa mentre Pro Infirmis attualmente ha una 
sola operatrice attiva che lavora prevalentemente nel Bellinzonese. 
Entrambe le istituzioni fanno in modo che i loro operatori attuino atteggiamenti di mediazione 
tra utenza e aziende, ricercando soluzioni condivise con la rete e rilevando periodicamente 
osservazioni riguardo la dimensione sociale e personale dell’utente e le necessità 
dell’azienda.  
Entrambi i servizi offrono un percorso di orientamento al lavoro all’utente e un percorso di 
sensibilizzazione all’azienda. 
 
Dalle analisi risulta che le aziende potrebbero prendere in considerazione un correttivo non 
presente nella sua completezza nelle progettazioni; sto parlando per lo più della fase di 
sensibilizzazione nella quale le aziende si sono espresse dicendo che a volte è il datore di 
lavoro che si assume la responsabilità di presentare il soggetto all’azienda; la letteratura 
riguardo questo argomento parla invece di una completa responsabilità dell’operatore il 
quale deve assumersi in primo luogo questa responsabilità. 
Riguardo invece la fase di orientamento, non propongo correttivi, ma ci tengo a sottolineare 
che il percorso di presa di coscienza delle capacità dell’utente è fondamentale e qualora gli 
operatori dovessero mancare di competenze si potrebbero rivolgere ad un orientatore 
formato. 
 
8. Conclusioni 
 
Nelle mie conclusioni voglio riflettere su tre temi: i limiti della mia tesi, il ruolo dell’educatore 
in relazione alle pratiche di inserimento, cosa ho appreso dal lavoro di tesi dal punto di vista 
professionale e che importanza assume rispetto al mio percorso lavorativo. 
 
8.1.I limiti della tesi 
Un limite che a mio parere ha la mia tesi, è il fatto che ho interpellato solamente gli operatori 
nelle mie ricerche e nelle mie interviste. Sarebbe interessante in un futuro che possa essere 
analizzata la pratica di inserimento dal punto di vista dell’utente, magari riprendendo 
argomenti come le rappresentazioni sociali o le problematiche che si incontrano nel 
percorso. Altro limite potrebbe essere che il servizio InAzienda di Pro Infirmis ha iniziato il 
suo progetto solamente dal 2016, sarebbe interessante rivedere le analisi fatte in questa tesi 
fra qualche anno, quando il servizio avrà più utenti, si sarà ampliato maggiormente e magari 
non ci sarà una sola operatrice all’attivo. 
Altro limite che riscontro nel mio lavoro di tesi, riguarda lo squilibrio di dati raccolti dalle due 
istituzioni: dalla Fondazione Diamante, che da diversi anni opera in questo ambito, ho potuto 
avere le informazioni da cinque servizi che lavorano sostanzialmente con le stesse modalità 
consolidate nel tempo mentre da Pro Infirmis i dati si riferiscono ad  un solo servizio sorto da 
pochi anni. Comparare servizi con una dimensione simile, avrebbe probabilmente permesso 
si svolgere un’analisi più ampia e basata su un confronto di dati quantitativamente maggiore. 
 
8.2 Il ruolo dell’educatore in relazione alle pratiche di inserimento 
Il ruolo dell’educatore in questa pratica lavorativa, la pratica di inserimento socio-lavorativo, è 
un ruolo complesso e articolato perché è carico della responsabilità nei confronti di due 
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soggetti che inizialmente non sono compatibili e fanno fatica ad incontrarsi: sto parlando 
dell’utente e dell’azienda. 
Quando dico responsabile mi riferisco in particolare al ruolo di garante dei bisogni di questi 
due soggetti, infatti, l’operatore che pratica inserimenti ha il compito primario di comprendere 
la natura dei bisogni dell’utente e dell’azienda per comprendere fin da subito se la 
collaborazione tra le parti può essere proficua per il sistema nella sua totalità. 
Per svolgere al meglio questo lavoro l’operatore adotta tecniche specifiche di controllo e 
monitoraggio seguendo un Progetto che condivide con le parti, modifica quando è 
necessario e valuta periodicamente. 
L’operatore che svolge questo lavoro di legante viene definito operatore della mediazione, 
ovvero di colui che sta in mezzo e cerca di avvicinare sistema produttivo e universo della 
disabilità servendosi di strumenti specifici e appoggiandosi (se c’è) al suo gruppo di lavoro. 
Durante la mia ricerca teorica e sul campo ho potuto rilevare situazioni pratiche nel quale 
questo ruolo si declina; l’operatore infatti fin dal primo giorno che prende contatto con l’utente 
e successivamente con l’azienda ha il compito di osservare, conoscere e valutare i soggetti 
con il quale collabora per chiarire le possibilità e le richieste, evitando fraintendimenti, 
delusioni e frustrazioni derivanti da una possibilità incongruità tra le parti. 
Nella fase preliminare dunque, un compito che viene chiesto all’operatore è quello di cercare 
di orientare l’utente verso un lavoro adatto alle sue capacità, cercando di trovare la persona 
giusta per il posto giusto. 
Successivamente dal momento in cui si svolgono tutti gli incontri preliminari e il percorso è 
funzionale, l’operatore della mediazione ha il compito di sensibilizzare il contesto aziendale, 
istruendo, qualora fosse necessario, il datore di lavoro sulle problematiche della disabilità. 
Trasversalmente a tutto il percorso l’operatore deve svolgere colloqui di monitoraggio, 
valutazione, aggiornamento con entrambe le parti comprendendo bisogni impliciti ed espliciti, 
creando una relazione di fiducia tra le parti, testando gli indicatori di competenza per 
adottare i correttivi opportuni. 
Se il percorso è funzionale e il contratto di stage termina con le parti soddisfatte, l’azienda 
può assumere l’utente per un tempo più lungo; è in questo caso che l’operatore ha il compito 
di non abbandonare il suo ruolo di supporto, mantenendo agganci con entrambi i soggetti e 
rivedendoli periodicamente. 
 
8.3. L’influenza sul percorso lavorativo 
Affrontare il percorso di ricerca che mi ha portato ad elaborare la mia tesi mi ha dato 
l’opportunità di conoscere da vicino la realtà degli inserimenti socio-lavorativi, la complessità 
che ne caratterizza le pratiche e le difficoltà con cui tutti gli attori – operatori, persone con 
disabilità, datori e compagni di lavoro si devono confrontare. Questo percorso, mi ha dato 
sicuramente ottimi spunti sul piano teorico e metodologico, su come operare all’interno di 
progettualità dove ci sono più parti con ruoli diversi in gioco ed in cui le competenze di 
mediazione da parte dell’educatore sociale, diventano fondamentali per garantire la tutela di 
ognuna di esse, così da ottenerne la disponibilità e la motivazione a collaborare. L’educatore 
della mediazione ha il difficile compito di mettere d’accordo le parti e questo lavoro viene 
fatto per lo più durante gli scambi, i confronti, i colloqui; il mio lavoro di tesi ho mi ha 
permesso di consolidare ancor di più quanto appreso e sperimentato durante la mia 
formazione di educatore sociale riguardo l’importanza di trovare degli obiettivi e delle 
modalità d’azione comuni e condivisi coi diversi attori in causa, esplicitandoli  e valutandoli 
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costantemente, modificandoli se necessario, così da salvaguardare le persone ed evitando 
di disperdere motivazione ed energie nel tempo. 
Dal punto di vista professionale inoltre ho potuto indagare un argomento per me molto 
interessante, ovvero le rappresentazioni sociali, capendo meglio che tipo di stereotipi 
possono venire a crearsi non solo nella società in generale ma anche nel mondo del lavoro. 
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