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“Per noi che abbiamo il compito di accompagnare verso l’inserimento nel lavoro il 

percorso spesso è una fiaba di cui non conosciamo la fine e di cui non sappiamo se 

questa sarà la lieta o no, sicuramente è ricca di avventura, di mostri da affrontare, di 

paure da superare e di magiche risorse da far riemergere.”  

(Selvatici, Waldmann, 2006) 
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Abstract 

Lavorare, diritto di tutti gli esseri umani ma come aiutare le persone con disabilità per favorire 

la loro inclusione socio-professionale? Oggigiorno si parla spesso d’integrazione e inclusione 

professionale, molte volte questi termini possono risultare utopici, mentre altre volte questi 

obiettivi si concretizzano. La tesi esporrà uno dei dispositivi di integrazione per persone con 

disabilità nel mondo del lavoro primario, mostrando il percorso continuativo 

dell’accompagnamento, dai punti di vista dei vari attori coinvolti. Il Servizio di cui tratta  la tesi 

è quello dell’inserimento lavorativo (SIL) della Fondazione Diamante (FD). Quest’ultimo offre 

ad una gamma ristretta di utenti dei vari Laboratori Protetti distribuiti su tutto il territorio 

cantonale la possibilità di poter fare un’esperienza al di fuori di questi, con lo scopo di trovare 

un lavoro nel mercato di lavoro primario. Esso però è un processo lungo e non sempre facile 

per gli operatori che lavorano nel Servizio. Inizialmente vi è una fase molto delicata, dove si 

ha la necessità di individuare candidati idonei e volenterosi per intraprendere il percorso, 

dall’altra parte però ci deve essere la disponibilità delle aziende di poter e voler assumersi 

una certa responsabilità offrendo un posto di lavoro ad uno o più utenti della FD. In seguito 

troveremo un lungo percorso di progettazione e di mediazione tra le parti, in quanto vi è il 

primo approccio tra loro dove si decide e si concorda tutto, come ad esempio gli orari di 

lavoro e i responsabili tutor che accompagneranno l’utente. Una volta deciso tutti gli aspetti 

più amministrativi si avvia lo stage. Durante tutto questo percorso iniziale, il Servizio della 

Fondazione offre in oltre un accompagnamento di un educatore responsabile, in modo da 

non lasciare mai solo l’utente, ma nemmeno l’azienda stessa, qui starà alla bravura 

dell’operatore l’equilibrare i diversi bisogni che entrambe le parti presenteranno. In seguito 

ad un periodo di stage più o meno lungo vi è un secondo momento di discussione per 

cercare di concretizzare l’inserimento, puntando alla firma di un contratto sociale 

indeterminato, attraverso il quale viene assicurato il sostegno da parte del servizio, ma 

dall’altra parte l’azienda deve assumersi l’onere di pagare il salario sociale. In caso di risultati 

negativi, sia da parte dell’utente sia dell’azienda che non può offrire un posto di lavoro, si 

presentano due opzioni all’utente: il ritorno in Laboratorio oppure la continuazione tramite un 

contratto di collaborazione, ovvero la continuazione del percorso lavorativo all’interno 

dell’azienda, ma supportato finanziariamente dalla Fondazione Diamante. Anche in questa 

seconda fase, l’accompagnamento è garantito e avviene con visite mensili, se necessario 

anche più frequenti, oppure vi è la disponibilità telefonica nei giorni lavorativi ufficiali. In 

questa tesi, oltre alla conoscenza dell’accompagnamento offerto dalla Fondazione Diamante, 

vengono analizzate anche le competenze messe in campo dagli educatori del SIL ed infine, 

non meno importante, viene presa in considerazione l’opinione degli utenti che hanno 

sperimentato il percorso, oppure che lavorano in ditte esterne, questo per avere un quadro 

completo sul funzionamento e l’utilità del Servizio. Dalle interviste e da alcuni approcci teorici 

si sono ottenuti dati divergenti. Complessivamente sono state spese parole positive, 

sottolineando l’utilità del Servizio, poiché risponde ai propri obiettivi (esposti sopra), anche 

se, in qualche caso ci sono stati dei piccoli limiti o dissensi, come ad esempio parlando di 

difficoltà nell’accettare un salario sociale basso, o l’insoddisfazione di chi non è riuscito ad 

intraprendere il percorso in azienda. Infine, nelle varie riflessioni vengono sottolineati gli 

aspetti critici e non del Servizio di accompagnamento lavorativo della Fondazione Diamante, 

proponendo delle modalità di interventi alternativi poiché vi è una difficoltà nella società di 

inserire persone con disabilità o dipendenze. 
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Glossario degli acronimi 

FD – Fondazione Diamante 

SIL – Servizio inserimenti lavorativi 

LP – Laboratorio Protetto 

PSI – Progetto/Piano di Sviluppo Individuale 

AI – Assicurazione Invalidità 

UAI – Ufficio Assicurazione Invalidità 

UFPD - Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 

LISPI – Legge sull’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi 

LDis – Legge sui Disabili 

ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite 

FB – Formazioni Brevi 
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1. Introduzione  

Prima di incominciare con la vera e propria introduzione si vuole precisare che tutte le forme 

generali usate saranno scritte al maschile, questo per comodità nella stesura e del flusso 

della lettura. Inoltre si utilizzeranno sinonimi della parola educatore onde evitare le ripetizioni. 

Tutte le interviste saranno in forma anonima, e luoghi dove sono state svolte verranno 

generalizzati su largo spettro. 

1.1. Scelta del tema 

La scelta del tema non è stata semplice, al contrario di quello che si può immaginare. 

Inizialmente la preferenza era rivolta verso un altro tipo di tematica, non inerente al posto di 

stage presso la Fondazione Diamante (FD). Però dopo un confronto con alcuni professori e 

un accurata riflessione si è evinto che sarebbe stato più funzionale proiettare lo sviluppo 

della tesi verso un tema diverso in modo da avere una maggiore osservazione personale con 

più elementi a disposizione per costruire un quadro generale. Pertanto la scelta è stata 

quella di avere una visuale globale sul Servizio di inserimento lavorativo (SIL), sia dal punto 

di vista dell’operatore sociale, sia dell’utenza. Il senso è quello di capire come funziona 

l’accompagnamento, qual è il ruolo e le competenze che un educatore deve possedere. La 

domanda posta dunque dopo la scelta del tema e diverse interviste è stata la seguente: 

“Qual è la natura, il percorso e i limiti dell’accompagnamento proposto dalla Fondazione 

Diamante sotto i punti di vista sia dell’educatore che dell’utente?”. Una volta trovata la 

domanda sulla quale sviluppare la tesi è stata creata una mappa mentale con i diversi punti 

da elaborare. Come si può immaginare sono emerse varie opzioni, quindi come prima fase vi 

è stata la scelta mirata su quali aspetti focalizzarsi e quali accantonare. Una volta decisi i vari 

argomenti, è stato deciso di contestualizzare il tutto per avere un riferimento chiaro sul luogo 

di analisi. Questo è dovuto dal fatto che sul territorio sono presenti molti servizi che operano 

in maniera simile, ma non conoscendo esattamente le procedure e l’organizzazione, si è 

preferito focalizzarsi sul Servizio della Fondazione Diamante offerto nel mendrisiotto, 

disponendo di più elementi concreti da analizzare. Con l’aiuto di opere di vari autori e basi 

teoriche sviluppate in tre anni di formazione SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana), sono state analizzate tutte le interviste, sostenendo le varie tesi sviluppate 

lungo la stesura. Durante il percorso di approfondimento ci sono state molte autoriflessioni, 

che hanno portato ad una consapevolezza maggiore, esse saranno riproposte in seguito, 

prima di arrivare ad una conclusione dando riscontro alla domanda posta inizialmente. 

1.2. Motivazioni  

L’esperienza presso la Fondazione Diamante è stata la prima in un Laboratorio 

Protetto/impresa sociale (vedi allegato 14 per approfondimenti). Quando ho avuto il primo 

incontro con i responsabili della FD essi hanno parlato di accompagnamento al lavoro non 

Protetto, sono rimasta colpita avendo suscitato in me la curiosità nell’approfondire questa 

tematica, in quanto non sapevo che esistesse questo Servizio. L’argomento mi ha da subito 

interessato, specialmente proiettando le mie ricerche di approfondimento sulle persone che 

hanno subito un trauma e avendo prima di quell’evento un’attività lavorativa. 

Precedentemente a questo incontro ero orientata verso un altro tipo di sviluppo della tesi, 
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ovvero l’importanza del gioco, dell’ambiente, di una figura di riferimento per la crescita e 

l’educazione di un bambino. Invece dopo essermi consultata con alcuni docenti ho cambiato 

completamente il tema. Ricevuti riscontri positivi, specialmente sull’originalità del nuovo 

argomento, ho deciso definitivamente di cambiare visuale. Mi interessava approfondire la 

tematica, avendo la possibilità di operare direttamente sul campo, raccogliendo informazioni 

ed osservazioni. In questo modo avrei potuto sviluppare molti più concetti nel dettaglio, vista 

la mia inesperienza, in modo obiettivo e poco influenzato. Come citato in precedenza quello 

che mi premeva di più era sviluppare tutto il percorso dell’accompagnamento al lavoro nei 

Laboratori Protetti, fino ad arrivare al reinserimento professionale non protetto nelle aziende. 

La domanda che sorgeva era la seguente: “ci sono stati abbastanza casi che hanno subito 

un trauma e che in seguito sono stati reinseriti nel mondo del lavoro?”. Vi sono casi presenti 

in Laboratorio, ma per vari motivi non hanno potuto/voluto tornare ad avere un ’attività 

lavorativa all’infuori di esso. Arrivata a questo punto ho deciso allora di ampliare la visuale, 

non concentrandomi su una casistica precisa, così da poter spiegare e analizzare il Servizio 

completo. 

2. Contestualizzazione 

In questo capitolo verranno fornite alcune informazioni di base, dove sono state svolte le 

interviste, e dov’è presente il Servizio di inserimenti lavorativi. In modo da avere una visione 

generale sulla politica dell’istituzione, sugli operatori e sugli utenti che vi lavorano. In un 

secondo momento sarà illustrato il Servizio Inserimenti Lavorativi della Fondazione 

Diamante. 

2.1. Fondazione Diamante 

La Fondazione Diamante (FD) è stata creata nel 1978, sin da subito l’obiettivo principale è 

stato quello di occuparsi dei diritti delle persone disabili. La Fondazione è composta da 

diverse strutture, ognuna di queste svolge funzioni differenti ed ha altrettanti scopi specifici. 

Volendo offrire a tutte le persone con diverse problematiche un luogo di lavoro 

individualizzato, sperimentando attività eterogenee. Su tutto il territorio ticinese si sono sorti 

molti Laboratori Protetti per rispondere a questo bisogno. 

Nei primi anni, ci si basava principalmente sul concetto di Valorizzazione del Ruolo Sociale 

(VRS), teoria di Wolfensberger1, che metteva in risalto l’importanza di dare una collocazione 

specifica ad ogni persona, all’interno della società. Tutto ciò per fornire ad ognuno il diritto di 

poter sviluppare autodeterminazione, procedendo verso l’inclusione sociale. L’idea di creare 

dei Laboratori Protetti è stata sviluppata maggiormente negli anni ’90, dove c’era sempre più 

la necessità di dare valore alle persone disabili, offrendo loro un luogo protetto che dava la 

possibilità di integrarsi nel mondo valorizzandosi all’interno della società. La finalità della 

Fondazione “è di promuovere realizzazioni per handicappati, in particolare 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” (Fondazione Diamante, 2012). Mentre gli scopi dei Laboratori 

 
1 Wolf Peregrin Joachim Wolfensberger, laureato in filosofia, ha conseguito un master in psicologia e istruzione 

ed infine un dottorato in ricerca sui ritardi mentali (Thomas, 2017) 
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sono diversi: ogni singola persona ha un Programma di Sviluppo Individuale su cui si lavora 

per un anno, con l’obiettivo di responsabilizzare ed integrare l’individuo nel contesto 

lavorativo. Ognuno può fornire le proprie abilità e i propri punti di forza, così da poterne 

sviluppare altre e/o rafforzando quelle già esistenti. Questo è un elemento molto importante 

per la valutazione dei candidati per uno specifico lavoro, l’argomento verrà approfondito in 

seguito.  

Per raggiungere gli obiettivi di ognuno, favorendo l’inclusione sociale delle persone che 

lavorano nei Laboratori, “è necessario considerare e attivare le risorse pubbliche o private 

presenti sul territorio e le cui prestazioni sono complementari a quelle offerte dalla 

Fondazione Diamante” (Fondazione Diamante, s.d.). 

2.2. Il Laboratorio Protetto  

2.2.1. Operatori dei Laboratori  

I Laboratori della Fondazione Diamante sono solitamente composti da équipe 

multidisciplinari, ovvero da operatori con diverse formazioni, non sempre si tratta di educatori 

sociali, e di un responsabile di struttura. I ruoli all’interno di quest’ultima sono diversi ed 

ognuno è responsabile di almeno un aspetto burocratico e/o organizzativo presente nel 

manuale qualità della Fondazione Diamante.  

Nella struttura dove sono state svolte le interviste lavorano sei operatori in totale, tre dei sei 

hanno una formazione sociale, di cui due SUPSI, tutti gli altri hanno altre formazioni 

specifiche, utili ai settori presenti al Laboratorio. Tutti i componenti dell’équipe hanno dei ruoli 

specifici all’interno della struttura. La responsabile del Laboratorio è incaricata principalmente 

nella gestione degli operatori, degli utenti che lavorano e dell’amministrazione generale. Uno 

dei due addetti uomini presenti al LP, lavora al 100% ed è il responsabile del settore giardini, 

operando da molti anni nella maggior parte del tempo all’esterno, solo in casi particolari 

rimane in sede collaborando con il resto dell’équipe. Il secondo operatore uomo ha concluso 

da quasi due anni la formazione SUPSI in lavoro sociale, lavora ad una percentuale del 90%, 

di cui il 10% nel Servizio inserimenti lavorativi, il restante in sede ed è responsabile del 

settore conto terzi. Dopodiché vi sono quattro operatrici donne che lavorano ad una 

percentuale tra il 50% ed il 70%, una con formazione SUPSI occupa un 10% nel SIL ed il 

restante nel settore oggettistica, più precisamente del lavoro intrecci. Una seconda con una 

formazione sociale conseguita molti anni fa, è responsabile di un negozio del Laboratorio, 

occupandosi inoltre del settore cucito. Le altre due signore hanno formazioni completamente 

differenti ma inerenti ai lavori svolti in Laboratorio. Come precedentemente citato due 

educatori dei sei che operano anche nel LP occupano il 10% nel Servizio inserimenti del 

mendrisiotto, per completare l’équipe, si aggiunge la responsabile di struttura che è anche la 

responsabile del Servizio. Le competenze degli educatori e gli apporti che vengono dati in 

Laboratorio sono diversi, vi sono ad esempio degli interventi specifici che possono essere di 

tipo occupazionale, come dare la possibilità di poter lavorare assumendosi delle 

responsabilità con i diritti e i doveri di un cittadino. Un successivo provvedimento potrebbe 

essere quello di accompagnare “formando” la persona che ha il desiderio, e le capacità di 

andare a lavorare in un’azienda non protetta. Questo avviene attraverso osservazioni 

specifiche, obiettivi personalizzati ma soprattutto dando responsabilità all’individuo che ha 

delle difficoltà per svariati motivi. Il lavoro svolto nella struttura viene indirizzato al 
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miglioramento e all’aumento delle competenze lavorative della persona con disabilità. Per 

poter accompagnare l’individuo verso l’autonomia professionale. Il percorso all’interno del 

Laboratorio non è solo di tipo lavorativo e produttivo, ma mira a fornire gli strumenti per poter 

imparare in modo da capire tutti gli aspetti importanti che esistono nei luoghi di lavoro non 

protetti, come ad esempio: il rispetto delle regole aziendali, o come porsi nei confronti delle 

persone che lavorano in quel luogo. Esattamente come nei contesti lavorativi esterni, i 

lavoratori devono imparare a dover separare le problematiche della vita personale dal lavoro, 

questo è un po’ il filo conduttore degli interventi educativi svolti nel Laboratorio della 

Fondazione. La separazione tra i due mondi può essere approfondita collegandosi al 

concetto di Impresa Sociale, alla quale si orienta anche la FD. Vi è dunque una tendenza ad 

un tipo di lavoro produttivo con un’impronta sociale. La difficoltà è quindi avere delle priorità 

per ciò che riguarda la produzione ed il lavoro in sé, dando comunque un minimo supporto 

sociale e di accompagnamento all’utente. 

Le competenze possedute da un operatore che lavora in un Laboratorio, ma anche e 

soprattutto di chi lavora nel Servizio Inserimenti sono diverse, di seguito ne verranno 

elencate e descritte alcune. La prima è la legge dell’aspettativa positiva (o effetto Rosenthal), 

è improntata sul creare un luogo ed un’atmosfera costruttiva, favorevole ai miglioramenti, 

all’interno di un contesto di apprendimento. Tutto ciò per sviluppare maggiormente le 

capacità delle singole persone favorendone lo sviluppo. Gli educatori perciò, hanno il 

compito di aspettarsi qualcosa di positivo da parte dei lavoratori, così vi sarà maggiore 

possibilità di affermarsi, ad esempio, come citato in precedenza, accompagnare il lavoratore 

verso l’autonomia professionale, puntando all’inserimento lavorativo in una situazione non 

protetta (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, pp. 70-71).  

Il metodo fondamentale nel mondo del sociale, solitamente utilizzato da chi lavora con gli 

adolescenti, ma assolutamente anche applicabile in altri contesti è l’educazione pro-attiva. 

Quest’ultima si basa su un percorso di accompagnamento, offrendo in questo caso al 

lavoratore, fiducia nel realizzarsi ed evolversi, senza essere ostacolato. L’utilità di questo 

approccio sta nel dare la possibilità all’individuo di avere fiducia in se stesso potendo gioire 

di un progressivo miglioramento nello stato di benessere, sia della singola persona, sia per il 

lavoro che sta svolgendo (Cerrato, s.d.). 

Più nello specifico, un educatore che opera nel Servizio Inserimenti potrebbe riscontrare 

diversi ostacoli: a volte confrontato con diverse utenze, e a volte con persone che lavorando 

nelle aziende non hanno mai avuto a che fare con una persona con un handicap.  

2.2.2. Utenti dei Laboratori Protetti  

L’utenza del Laboratorio della Fondazione Diamante e rispettivamente anche del Servizio 

Inserimenti, deve essere maggiorenne, solitamente sono mandati direttamente dalle scuole 

speciali presenti sul territorio. Inizialmente le persone giungono in uno dei laboratori della FD 

e dopo un colloquio conoscitivo, intraprendono uno stage a loro congeniale. In un secondo 

momento, se a loro il Laboratorio piace e se vi sono posti liberi, saranno assunti con un 

contratto sociale.  

In genere le casistiche sono molto variate: può esserci la sindrome di Down, delle disabilità 

intellettive, o cognitive, mentre in alcune circostanze casi psichiatrici o casi in cui l’AI richiede 

determinati accertamenti. “La disabilità è un termine che raggruppa una grande complessità 

e che può coinvolgere chiunque, […] possono essere di tipo fisico, mentale, psichico, 
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sensoriale, e da dipendenza. Il deficit può essere congenito (dalla nascita), acquisito (nel 

corso del tempo)” (M. Mengoni, modulo SUPSI “Percorsi nelle Disabilità”, 2017). Siccome la 

disabilità è un argomento molto vasto, si vogliono introdurre solo le grandi categorie, senza 

andare nel dettaglio per ogni casistica. 

Il deficit intellettivo (in passato ritardo mentale, termine sostituito poiché ritenuto poco 

adeguato e poco rispettoso nei confronti degli individui) si valuta in base a tre indicatori 

fondamentali. Nel primo: la persona manifesta la disabilità prima della maggiore età, ovvero 

prima dei 18 anni. Nel secondo: l’individuo deve presentare un quoziente intellettivo (QI) 

notevolmente inferiore alla media dei coetanei (se è sotto il 70-75). Nel terzo: si segnalano 

diverse difficoltà adattive col mondo esterno. Le caratteristiche di queste disabilità sono 

indicate da determinate limitazioni del funzionamento intellettivo: ad esempio la difficoltà nel 

ragionare, nel comprendere e nel risolvere problematiche abituali. L’importanza nella 

valutazione del deficit intellettivo è che bisogna tenere conto dei tre indicatori citati in 

precedenza. Se fosse individuato solo uno o due dei tre segnali, non per forza deve essere 

considerato deficit. Il QI ad esempio non può essere fondamentale per l’analisi di una 

persona giacché la media globale del territorio non è rilevante. Un adulto che perde 

determinate capacità, non rientra nel deficit intellettivo, perché sono facoltà che prima 

possedeva e poi ha perso, si rende dunque molto importante diagnosticare l’handicap prima 

della maggiore età. In ultimo, una persona con il quoziente intellettivo basso, ma senza 

difficoltà adattive, non ha problemi ad ambientarsi nella società e nella vita quotidiana, in 

confronto a chi presenta un deficit intellettivo. 

La disabilità cognitiva è un termine molto ampio, si riferisce a qualcosa di più grande rispetto 

alla disabilità intellettiva, in quanto vengono considerate anche tutte quelle disabilità non 

intellettive (come ad esempio i disturbi di apprendimento, di concentrazione, di memoria o 

sindrome di Asperger). Questo handicap è differente da quello citato in precedenza, poiché 

non per forza di cose nel test del quoziente intellettivo sarà individuato un punteggio basso. 

Un ultimo handicap che rientra in questa categoria è quello delle disabilità sensoriali che non 

possono rientrare in quelle intellettive. 

La Sindrome di Down è caratterizzata da diversi segni che la contraddistinguono insieme a 

varie disabilità riunite. Le particolarità principali sono le sue distinzioni, come ad esempio i 

caratteri fisici, un leggero deficit intellettivo, un ritardo dello sviluppo motorio e difficoltà 

cognitive (memoria a breve termine, soprattutto nell’espressione verbale). 

I casi psichiatrici possono essere divisi in due parti a dipendenza delle cause che hanno 

portato ai disturbi: origini endogene ed esogene. La prima categoria, si suddivide 

ulteriormente in due: psichiche, siccome i disturbi sono stati causati da un evento traumatico, 

oppure somatiche, come ad esempio i tumori. Per il gruppo endogeno si presuppone ci sia 

una predisposizione ereditaria. Anche in questo caso vi sono due grandi categorie: il gruppo 

morboso 1, dove possono esserci dei miglioramenti o addirittura si può guarire, e il morboso 

2, dove l’individuo è in uno stato cronico di disturbi che portano alla demenza (L. Pezzoli, 

modulo SUPSI “Sofferenze Psichiche”, 2017).  

In ultimo vi sono persone che si trovano in Assicurazione Invalidità (AI) per cause ancora da 

definire, per poter fare accertamenti delle competenze lavorative vengono inserite nei 

laboratori, così da proporre un possibile reinserimento nel mondo del lavoro. L’AI offre alle 

persone iscritte un provvedimento di nome: Integrazione Professionale. L’obiettivo principale 

è quello “dell’integrazione degli interessati nel mercato del lavoro” (Centro d’informazione 

AVS/AI; Ufficio Federale delle assicurazioni sociali, 2018, p.2). Se l’invalidità è tale da non 
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consentirla, possono essere offerti posti di lavoro e formazioni in un ambiente protetto. Il 

provvedimento di reinserimento invece, ha la funzione di passerella tra integrazione sociale e 

reintroduzione professionale, in modo da preparare le persone per il futuro. 

Quest’opportunità viene offerta a chi ha una capacità ridotta al lavoro (minimo del 50% per 

almeno sei mesi), soprattutto per casi psichici. Le misure di reinserimento sono suddivise in 

due: provvedimenti di riabilitazione socio-professionale e di occupazione. Il primo: consiste 

nel resettare e/o consolidare le capacità di integrazione nell’ambito lavorativo della persona 

in questione, grazie ad un sostegno esterno. Il secondo: riguarda l’occupazione che 

solitamente si presenta dopo quello menzionato precedentemente, ha lo scopo di offrire al 

soggetto una reintroduzione in una routine giornaliera, predisponendolo ai seguenti 

provvedimenti, o al mercato del lavoro. Queste due modalità sono seguite dall’Ufficio 

Assicurazione Invalidità, esso ha il compito di assicurarsi che ognuno stia seguendo un 

percorso adatto alle sue capacità (Centro d’informazione AVS/AI; Ufficio Federale delle 

assicurazioni sociali, 2018). 

Infine vi possono essere persone che sono in uno stato di handicap a causa di una lesione. 

Nel corso della propria vita, molte persone possono trovarsi in una situazione per loro 

traumatica. Vi sono diverse definizioni di questo evento, in particolare sussistono tre 

frangenti, che presi singolarmente o contemporaneamente, indicano se siamo in presenza o 

in assenza di queste condizioni. A volte la vita della persona viene sconvolta drasticamente e 

negativamente come ad esempio cadendo in depressione a causa della perdita di un 

congiunto; oppure quando vi è una minaccia esistenziale per se stessi o per una persona 

vicina, come in caso di stalking; ed infine, quando le vittime non riescono più a gestire il 

dolore non accorgendosi di avere bisogno di un supporto esterno, anche in questo caso 

qualcuno vicino a loro dovrebbe richiederlo (Schulze, Loch, & Gahleitner, 2017, p. 6). Le 

cause possono essere diverse, vengono così divise in due categorie: “man made disaster” e 

“no man made disaster”. Il primo, ovvero i disastri causati dall’uomo, si riferisce a tutte le 

ragioni per la quale una persona ferisce o tortura un’altra. Mentre il secondo caso, ovvero i 

disastri non causati dall’uomo, sono eventi esterni, come ad esempio le catastrofi naturali, 

che possono colpire le persone (Ludewig, pp. 3-4). Un ulteriore suddivisione avviene per 

quanto riguarda in che modalità si presenta l’evento, vi è dunque il trauma di “Tipo I” e quello 

di “Tipo II”. Nel primo caso: la situazione traumatica si presenta all’improvviso, come ad 

esempio un incidente o una perdita improvvisa. Nella seconda tipologia invece, il trauma si 

produce e peggiora nel corso del tempo, come ad esempio nei casi di mobbing, abusi 

sessuali oppure il sequestro prolungato della persona (Eckardt, 2016, pp. 21-23). Se un 

individuo si ritrova a confrontarsi con eventi traumatici, ma anche in altri casi come un lutto 

oppure per curiosità, si potrebbe scivolare nelle dipendenze da sostanze o da alcool. Nei 

Laboratori Protetti della FD vengono inserite, a dipendenza del caso, del grado di 

coinvolgimento e della riabilitazione, anche persone con questa tipologia di problematica. 

Proprio per questo motivo, la Fondazione Diamante non accetta solo persone con disabilità, 

ma come citato in precedenza anche coloro che hanno subito un trauma oppure hanno avuto 

una dipendenza.  

Per evitare incomprensioni facilitando la stesura e la lettura del documento, non verranno 

ripetute tutte le tipologie di utenze presenti nel Laboratori. Siccome tutti i soggetti potranno 

poi usufruire anche del Servizio inserimenti lavorativi, il termine che verrà utilizzando sarà: 

persone con disabilità. 



7 

 

Diamanti da incastonare          Liisa Lamorte  

2.3. Integrazione lavorativa 

Un fattore per il quale si è integrato l’aspetto di Impresa Sociale nei Laboratori Protetti ed in 

seguito con la creazione del Servizio inserimenti, è il diritto che hanno tutte le persone di 

lavorare e di essere incluse socialmente.  

“L’inclusione nel mercato del lavoro è essenziale per assicurare le pari opportunità delle 

persone disabili e garantire il godimento di altri diritti umani. La partecipazione al mercato del 

lavoro non soltanto consente alle persone con disabilità di provvedere ai propri bisogni, 

assicurando loro autonomia e dignità, ma costituisce anche un mezzo per valorizzare e far 

valere le loro competenze, coltivare contatti sociali e partecipare pienamente alla vita della 

società” (UFPD, 2017, p.3). Si dice che da sempre l’uomo ha bisogno di lavorare, per 

guadagnarsi il cibo e le risorse vitali, ma oggigiorno non si ha bisogno solo di nutrimento 

perché le esigenze sono differenti e il lavoro diventa il luogo di benessere e socializzazione 

(Colombo, 2007, p. 11). In Ticino è in vigore, già dal 1979 ed in seguito richiamata nel 2006, 

la legge LISPI (Legge sull’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi), dove “lo Stato 

assicura l’integrazione sociale e professionale degli invalidi ed attua a tal uopo i 

provvedimenti previsti da questa legge (Art. 1)” (Il Gran Consiglio della Repubblica e 

Cantone Ticino, 1979). Questa è stata poi arricchita nel 2002 con la Legge sui Disabili (LDis) 

che ha come scopo di “impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. La 

legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano 

partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo 

autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed 

esercitare un'attività lucrativa” (Consiglio Federale, 2002).  

Infine, vi è anche la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Attraverso 

l’Articolo 27 sul diritto di lavoro e occupazione (S.O.S. Comunicazione esterna interna, 

2010), viene rilevato il diritto di ogni persona con disabilità, di esercitare un lavoro e potersi 

mantenere con esso. Rispetto ai paesi vicini, le imprese sociali in Svizzera rappresentano un 

tipo di impresa relativamente nuova: come molte altre responsabilità politiche, l'integrazione 

sociale e professionale è un compito con una storia di origine e concezione Federale e 

Regionale condivisa oggi dalle comunità cantonali e comuni. Di conseguenza, gli obiettivi e il 

lavoro dell'assicurazione invalidità si basano sul diritto Federale, Cantonale e talvolta 

Comunale. Le norme e gli scopi di base sono stabiliti ciascuno in una Legge Federale. 

Quella sulle istituzioni per la promozione dell'integrazione dei soggetti con disabilità che 

richiama il mercato del lavoro secondario, è di competenza Cantonale. Dal momento che le 

imprese sociali, nella loro funzione di fornitori di servizi, spesso coprono l'intero spettro 

dell'integrazione socio-professionale, si confrontano nel loro lavoro quotidiano con vari attori 

pubblici di diversi livelli del governo (Ferrari, Schmitz, Wüthrich, & Zöbeli, 2016- p. 12). 

2.3.1. Servizio Inserimento Lavorativo della Fondazione Diamante 

Come mi viene riferito dagli operatori del Laboratorio Protetto del mendrisiotto, questa 

inclusione citata nel capitolo precedente, è una nobiltà, aiutando la persona disabile ad 

integrarsi nella società odierna. Questa visione venne costruita dopo che si provò e valutò il 

peggioramento dello stato psico-fisico di una persona senza lavoro, restando chiuso in casa. 

Infatti il diritto di poter avere un impiego fisso è lecito e di tutti, proprio questo è lo scopo della 

Fondazione Diamante: uscire dall’ottica di Laboratorio chiuso, sviluppando la teoria di 
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Impresa Sociale citata in precedenza, per poter offrire l’inserimento nella società, non 

escludendo il soggetto. Proprio per queste motivazioni venne creato il Servizio di inserimento 

lavorativo della Fondazione Diamante. Quest’ultimo opera da più di 25 anni su tu tto il 

territorio ticinese, in precedenza esistevano esclusivamente i Laboratori Protetti. 

Gli scopi possono essere molteplici, ma quelli principali sono la promozione all’inclusione di 

persone con handicap nel mondo del lavoro, la collaborazione con le aziende del territorio e 

di garantire un obiettivo finale in un percorso socio-educativo. 

Come già citato, il Servizio opera su tutto il Canton Ticino, vi sono delle équipe formate 

responsabili dei cinque distretti principali: mendrisiotto (servizio preso in questione per la 

seguente tesi), luganese, bellinzonese, locarnese e Tre Valli.  

Gli utenti che possono usufruire del Servizio, provengono dai vari Laboratori della 

Fondazione Diamante, però possono essere anche persone che sono già state inserite in 

precedenza in azienda e che hanno bisogno di un accompagnamento. Il grado di 

occupazione di ogni individuo può variare in base a diversi fattori: come ad esempio la 

disponibilità del contesto esterno oppure a dipendenza delle valutazioni degli operatori.  

Le aziende che si mettono a disposizione per questo tipo di collaborazione, possono essere 

sia private che pubbliche, alle stesse viene richiesta la possibilità di assicurare un posto di 

impiego per le persone con handicap, definendo le mansioni che devono svolgere, dovendo 

obbligatoriamente disporre di una persona di riferimento che collabori con il Servizio di 

inserimento insieme all’utenza introdotta.  

Il Servizio di inserimento lavorativo garantisce alle aziende serietà e professionalità, 

nell’offrire un accompagnamento socio-educativo, sia per gli utenti che per i responsabili 

dell’azienda. Inoltre, è presente un sostegno educativo di riferimento, che attraverso visite 

mensili (modificabili in base alle esigenze) e disponibilità telefoniche settimanali li supporta. 

Facendo un collegamento a quanto appena esposto, si può approfondire con i seguenti punti 

cosa si intende per accompagnamento socio-educativo: 

- “la valutazione dei compiti e delle competenze richieste (azienda e utente);  

- la ricerca di un posto di lavoro e la valutazione del profilo dell’utente;  

- la discussione sulle risorse interne e i bisogni dell’azienda;  

- la preparazione dell’utente all’inserimento (presentazione, contatti con 

curatori/genitori/rete dell’utente);  

- le valutazioni periodiche e i possibili adeguamenti (presenza dell’educatore di 

riferimento, compiti svolti dall’utente)” (Fondazione Diamante). 

Nel 2017 gli utenti, sia con handicap mentale sia con handicap psichico, inseriti sono stati 

circa 82, metà in aziende pubbliche, mentre l’altra metà in aziende private.  

3. Metodologia 

Per descrivere la metodologia utilizzata in questa tesi, viene utilizzato il libro “La mia tesi in 

servizio sociale” di Malcolm Carey. 

La tesi è stata strutturata in modo empirico seguendo una determinata metodologia.  

Il metodo utilizzato per svolgere la tesi è quello del grounded theory, ovvero una ricerca 

attraverso un processo induttivo. Si svolge attraverso quattro fasi: in primo luogo, dopo la 

scelta dell’argomento, vi è la ricerca di informazioni e dati sul campo; come secondo 
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passaggio vi è l’analisi di ciò che si è raccolto, scoprendo gli aspetti rilevanti ed inerenti al 

tema scelto. Un fattore fondamentale è quello di avere diversi punti di vista, in modo da poter 

ottenere una visione generale e non individuale. In questo caso è stato rilevante ricavare 

delle testimonianze sugli utenti che usufruiscono del Servizio, creando una visione più critica. 

È fondamentale poter riuscire a confrontare le diverse opinioni, affinché si possano 

individuare punti comuni, diverse teorie, scartando così elementi inutili. Come terzo aspetto, 

grazie al quadro generale, vi è la necessità di costruire uno schema concettuale; per poi 

infine trovare la letteratura necessaria; cercando di confrontare la teoria, ossia l’ipotetico 

metodo corretto, con il Servizio stesso, ovvero con la pratica, chiudendo alla fine 

completamente il cerchio.  

È stato deciso di utilizzare questa metodologia in quanto, come già citato nell’introduzione, vi 

è stata la necessità di modificare parzialmente il tema scelto. Proprio per questo motivo 

l’argomento revisionato non era ancora ben definito ed incompleto; utilizzando dunque il 

metodo grounded theory, vi è stata la possibilità di poter fare un lavoro inverso, scegliendo 

solo in seguito, con tutte le informazioni raccolte, in che direzione andare.  

La letteratura è stata scelta attraverso la “revisione narrativa”: una volta definiti i punti 

descritti in precedenza, sono state ricercate delle fonti più generali per avere una quantità di 

sorgenti maggiori, cercando di focalizzare, ed utilizzare, solo materiale utile all’obiettivo 

generale e alla domanda di ricerca. Per avere una gamma più ampia possibile 

d’informazioni, è stato deciso di usufruire sia di fonti primarie (come ad esempio le 

osservazioni sul campo in seguito allegato sotto forma di diario di bordo, le proprie 

esperienze, i documenti dell’organizzazione, insieme alle numerose interviste a persone con 

ruoli e vissuti differenti), che di secondarie (come ad esempio libri, documenti istituzionali e 

articoli scientifici). Attraverso una ricerca qualitativa, si vorrà avere una visione più ampia 

possibile ed originale, proprio per questo ragionamento si ha dato voce a diverse persone 

con ruoli e vissuti diversi. Questa parte è stata realizzata attraverso interviste semi-

strutturate ed osservazione diretta e sistematica. (Carey, 2013) 

Le teorie di fondo sulle quali si baserà la tesi e l’analisi dei dati, riguardano diversi autori con 

i loro rispettivi approcci metodologici. Principalmente si utilizzeranno gli sguardi e le 

metodologie di due grandi esperti dell’inserimento lavorativo: Carlo Lepri e Enrico Montobbio 

con il loro libro “Lavoro e fasce deboli” (1999). Si utilizzeranno le strategie dei due autori, 

soprattutto parlando dal punto di vista di un educatore, che deve accompagnare l’utente in 

un inserimento aziendale esterno. Ulteriori autori sono Laura Colombo con “Siamo tutti 

diversamente occupabili” (2007) per quanto riguarda le difficoltà e gli ostacoli che si possono 

incontrare durante il percorso, infine Anna Giangrandi ed Emanuela Serventi con “Traiettorie 

di vita, esperienze di lavoro” (2008) per l’importanza di avere un accompagnamento per 

integrarsi nel migliore dei modi nel mondo del lavoro primario. Non ci si baserà solo su questi 

autori elencati in precedenza, ma vi saranno inoltre dei testi o altre ricerche per poter 

ampliare le informazioni utili per la tesi. 

Per quanto riguarda le interviste, è stato deciso di prendere in considerazione diversi attori: 

gli educatori del settore, e le testimonianze degli utenti che hanno collaborato. È stato 

dunque deciso di ampliare la visuale scegliendo sei utenti di quattro “categorie” diverse: non 

viene perciò tenuto solo in considerazione chi lavora in aziende esterne, ma anche chi lavora 

sia in azienda sia in Laboratorio, chi ha avuto la possibilità di avere un lavoro personalizzato, 

ed infine chi ha provato ad uscire ma l’esperienza non ha dato buon esito. Infine, è stato 
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redatto un diario di bordo, in cui sono state annotate le emozioni e i vissuti personali, che mi 

sono suscitati durante le interviste e il percorso di stage (vedi allegato 13). 

In base ai dati raccolti e agli approcci riguardanti il processo di inserimento lavorativo, 

risponderò all’obiettivo principale di questa tesi, cioè quello di conoscere e approfondire il 

lavoro svolto dell’educatore della Fondazione Diamante. Seguendo tutto il percorso di 

accompagnamento delle persone con handicap e non, insieme all’inserimento lavorativo in 

luoghi non protetti; tendendo in considerazione i vissuti sia positivi che negativi degli utenti 

che hanno tentato di inserirsi, lavorano all’esterno o non vogliono lasciare il Laboratorio. 

Con lo scopo di individuare e rispondere ai seguenti interrogativi: 

1. In che modo e quando avviene l’inserimento lavorativo protetto? Chi lo decide e a che 

ragioni esso risponde?  

2. In che modo e quando avviene l’inserimento nel mercato del lavoro non protetto? Chi 

lo decide? 

3. Qual è il ruolo dell’educatore sociale nel processo d’inserimento professionale delle 

persone con handicap? 

4. Qual è il ruolo dell’educatore sociale rispetto alle collaborazioni con le aziende?  

5. Vi sono differenze nell’reinserimento lavorativo di persone che hanno già lavorato in 

un contesto non protetto, da quelle che hanno iniziato a lavorare in un Laboratorio? 

Da qui la domanda di ricerca di questa tesi è: 

“Qual è la natura, il percorso e i limiti dell’accompagnamento proposto dalla 

Fondazione Diamante sotto i punti di vista dell’educatore e dell’utente?” 

4. Revisione della letteratura 

4.1. Strategie di fondo dell’inserimento lavorativo 

Nelle diverse letterature trovate e rivisitate sull’inserimento lavorativo, uno degli aspetti 

maggiormente sottolineati è l’importanza dell’accompagnamento dell’utenza. Infatti, nel libro 

di Anna Giangrandi ed Emanuela Serventi, viene spiegato che in passato sono stati fatti 

alcuni studi, i quali hanno dimostrato, una certa difficoltà di inserimento lavorativo di persone 

con disabilità mentale e intellettiva, senza avere un accompagnamento funzionale 

(Giangrandi & Serventi, 2008, p. 31). Non si può “semplicemente” inserire una persona con 

handicap nel mondo di lavoro non protetto, pretendendo che abbia le competenze e le 

sicurezze di una persona “normale”, bisogna fare un percorso ben strutturato, che inizi da 

una fase di progettazione e di ricerca. Quest’ultima può essere intesa in due modi: ricerca di 

aziende disponibili ad assumere persone che arrivano dalla Fondazione e la ricerca un 

candidato idoneo per una determinata impresa. Questa fase ha dei principali requisiti per la 

progettazione di un inserimento lavorativo; in altre parole, deve essere il passaggio 

preliminare di un percorso da strutturare in maniera adatta alla tipologia di utenza in 

questione. Bisogna dunque assicurarsi che le diverse capacità siano coerenti con ciò che 

viene richiesto in azienda e soprattutto che il contesto di lavoro e di ambiente sia idoneo alla 

persona. L’accompagnamento non è dunque solo un passaggio, ma è un processo continuo, 
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attraverso contatti telefonici, visite mensili, sia per favorire il benessere della persona, che 

per facilitare la buona collaborazione con l’azienda (Giangrandi & Serventi, 2008, pp. 34-35). 

Per progettazione s’intende l’organizzazione e la ricerca che avviene prima di iniziare un 

percorso, sapere cosa fare, come procedere ed infine capire come stabilizzarsi.  

In “Lavoro e fasce deboli” viene consigliato di avere operatori che si occupino 

esclusivamente di inserimenti lavorativi, in quanto non vi è solo l’accompagnamento ma 

anche altro, come ad esempio la ricerca di collaborazioni o la progettazione degli strumenti 

operativi (Lepri & Montobbio, 1999, pp. 53-54). Gli strumenti operativi proposti della 

Fondazione Diamante sono i seguenti: offerta di inserimento lavorativo, contratto di stage e il 

sostegno individualizzato (Fondazione Diamante, 2017). Sempre gli autori C. Lepri e E. 

Montobbio, hanno illustrato diversi progetti e metodologie da poter utilizzare in diversi casi 

con diverse utenze. Questi sono dei percorsi descritti in modo lineare, senza tenere conto 

della diversità delle persone e di contesti lavorativi presenti sul territorio. Dopo un’accurata 

riflessione si è scelto di utilizzare due strumenti che fungono da guida, per confrontare in 

seguito con l’approccio utilizzato dalla Fondazione Diamante.  

Il primo progetto teorico tratta del tirocinio di formazione: in altre parole si può anche 

chiamare stage. Gli obiettivi possono essere diversi, l’utente dovrebbe cimentarsi 

gradualmente nella conoscenza di: regole aziendali, attività lavorative, relazioni sociali in 

azienda e produzione. 

La metodologia in questo caso è suddivisa in cinque tappe: 

1. Presentazione progetto in azienda 

2. Individuare le aree idonee per l’utente 

3. Stesura del mansionario 

4. Presentazione dell’utente 

5. Interventi di supporto e verifica da parte dei responsabili sia dell’azienda sia del 

Servizio (Lepri & Montobbio, 1999, pp. 102-103) 

In seguito, a dipendenza dell’andamento dello stage, ci si può avvicinare gradualmente 

all’inserimento lavorativo, che come obiettivi ha quelli di: autorealizzazione lavorativa, 

valorizzazione delle capacità, delle potenzialità delle persone e l’impiego definitivo. 

La metodologia utilizzata in questo caso è la seguente: 

1. Ricerca del consenso aziendale 

2. Presentazione del soggetto 

3. Definizioni mansioni 

4. Avvio dell’esperienza 

5. Interventi di supporto da parte degli operatori del Servizio inserimento lavorativo 

(Lepri & Montobbio, 1999, pp. 113-114) 

Non sempre però la pratica o l’inserimento lavorativo in sé va a buon fine, Laura Colombo 

nel suo libro suppone che vi siano alcuni ostacoli e difficoltà nell’inserire una persona con 

disabilità nel mondo del lavoro non protetto: 

- Esigenze differenti 

- Gestione dei tempi: spesso diversi ritmi di lavoro 

- Problematiche relazionali: sia difficoltà del disabile ma anche a causa di stereotipi 
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- Formazione: non sempre presente 

- Coinvolgimento dell’azienda e la presa a carico di essa 

- Azioni di tutoraggio: non sempre vi è la disponibilità di avere qualcuno che segue il 

disabile (Colombo, 2007, pp. 23-24) 

Vengono citati solo alcuni ostacoli, in quanto vi sarebbe una lista troppo lunga e non sempre 

rispecchiante la nostra realtà. C. Lepri ne aggiunge uno fondamentale, sostenendo che “non 

a caso gli insuccessi, per fortuna non frequenti, erano quasi sempre dovuti ad una difficoltà 

che la persona disabile dimostrava nel saper aderire alle aspettative determinate da una 

rappresentazione percepita come troppo impegnativa” (Lepri, 2011, p. 23). Tutti questi 

ostacoli verranno ripresi in seguito, messi a confronto con la realtà della FD. 

Infine, si vuole sottolineare l’importanza citata ad inizio capitolo, ovvero che 

“l’accompagnamento sintetizza una serie di azioni che si configurano di volta in volta come 

assistenza tecnica, come sostegno umano e professionale, come organizzazione delle 

interazioni tra sistemi e rete, come manutenzione del progetto” (Giangrandi & Serventi, 2008, 

p. 35). Proprio per queste azioni elencate in precedenza, l’accompagnamento nel percorso 

dell’inserimento lavorativo è fondamentale, potendo contare su educatori capaci ad adattare, 

ed in caso anche modificare, un percorso standard rispettando l’utente, ma anche l’azienda, 

con cui si ha a che fare. 

4.2. Teorie sulle competenze degli educatori di inserimento 

lavorativo 

Nelle disparate teorie dei diversi autori citati nel capitolo precedente, si possono estrapolare 

due condizioni fondamentali rispetto alle competenze che un educatore del Servizio 

Inserimenti Lavorativi deve avere: capacità nel relazionarsi e competenze nell’area della 

mediazione. La relazione è lo strumento primario che un educatore, indipendentemente dal 

settore dove opera, deve possedere. Essa è quel dispositivo “con il quale le intenzioni 

educative diventano lavoro e risultati educativi. È un concetto orientativo, non è delimitabile e 

ordinabile in elementi costitutivi astratti rispetto agli effettivi incontri relazionali” (Tramma, 

2003, p. 85). In altre parole, la relazione di fiducia è quella con la quale si può costruire con 

l’utente una certa stima, questo per poter arrivare a determinati obiettivi, cercando di avere la 

giusta trasparenza per poter affrontare una buona collaborazione. Come viene descritto da 

Anna Giangrandi e da Emanuela Serventi nel loro libro, lo strumento principale per gli 

operatori è la relazione “sia nelle fasi in cui è possibile interloquire e interagire sia nei tratti di 

percorso più complicati, nei quali le risorse di contatto e di scambio sono particolarmente 

esigue” (Giangrandi & Serventi, 2008, pp. 33-34). La seconda competenza fondamentale è 

quella della mediazione. L’operatore sociale che è “impegnato nell’accompagnamento socio-

lavorativo, anche nel ruolo di tutor, si trova a mediare fra mondi differenti: l’azienda e il 

disagio” (Giangrandi & Serventi, 2008, p. 131). Questa citazione rappresenta appieno ciò 

che deve fare chi esercita il ruolo dell’operatore in veste di mediatore, ovvero: la capacità di 

stare nel mezzo equilibrando due mondi che potrebbero essere completamente opposti. Ad 

esempio, l’utente che proviene da un Laboratorio Protetto potrebbe avere determinate 

difficoltà nell’adattarsi a ritmi e regole che riguardano un’azienda; viceversa chi opera in una 

ditta e non ha conoscenze riguardanti i LP potrebbe richiedere competenze lavorative che 

non riguardano l’utente. Come viene anche ben descritto da C. Lepri e E. Montobbi nel loro 
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libro “lavoro e fasce deboli”, “l’area della mediazione può essere definita come uno spazio 

metodologico collocato tra disabile e sistema produttivo all’interno del quale agiscono 

operatori specializzati inseriti in gruppi operativi e dotati di strumenti di mediazione” (Lepri & 

Montobbio, 1999, p. 52). Infatti, l’operatore del Servizio ha principalmente due obiettivi da 

raggiungere:  

1. Preparare, sensibilizzare e supportare i responsabili dell’azienda all’arrivo dell’utente, 

ma anche durante tutto il resto del percorso, soprattutto in caso di necessità. 

2. Rispettivamente, verificare l’andamento dell’inserimento e sostenere gli utenti nel loro 

cammino, attraverso colloqui di tutoraggio per tenere sotto controllo il percorso. 

(Giangrandi & Serventi, 2008, p. 128)  

La responsabilità dell’educatore è quella di favorire l’inclusione sociale, proprio per questo 

motivo la figura di mediatore ha il compito di stare in mezzo per favorire l’equilibrio delle 

parti. Questa competenza però non è attuabile se non c’è la capacità di negoziare con le due 

parti in questione. Negoziare è inteso come la capacità di trovare un accordo che porta 

entrambe le figure, a trarre vantaggio da una determinata situazione. Ad esempio, si 

potrebbe pensare ad un contesto nel quale l’utente ha maggiori abilità nel fare lavori 

meticolosi, anziché di velocità. Però viene preteso da lui di aumentare il suo ritmo di lavoro 

perché questo, non deve per forza risultare perfetto visivamente, di conseguenza le due 

necessità vengono a scontrarsi, rischiando di mettere in difficoltà la gestione della 

produzione e il benessere dell’utente. In tale caso vi è la necessità che l’operatore arrivi a 

negoziare tra le parti, richiedendo ad esempio al datore di lavoro l’assegnazione di lavori 

meno urgenti all’utente, ma che siano di precisione. Così entrambe le parti potranno trarne 

vantaggio; in quanto non vi è la necessità di preoccuparsi del ritmo di lavoro e della qualità 

del prodotto finito, d’altro canto vi è la serenità dell’utente all’interno del luogo dove opera.  

Le difficoltà incontrate dall’educatore del Servizio applicando le due competenze sopracitate, 

sono di essere di “tuttofare” in un caso, che va contro le linee guida del “mansionario 

dell’operatore”, nell’altro “fare al posto di” viene a scontrarsi con l’obiettivo di autonomia 

professionale. Più precisamente, come viene anche descritto in “Lavoro e fasce deboli” di 

Carlo Lepri e Enrico Montobbio (1999), l’operatore non è un “tuttologo”, ovvero che non può 

occuparsi di tutte le sfaccettature della vita di un utente (come ad esempio vita privata, 

hobby, problemi assistenziali…) (pp. 53-54). In situazioni normali di vita, tutti hanno dovuto 

imparare, anche se con molta difficoltà e non sempre fattibile, di dover separare la vita 

privata da quella lavorativa. Le persone con disabilità a volte, non hanno l’abilità di rendersi 

conto e scindere le due realtà. Proprio per questo motivo la responsabilità ricade 

sull’operatore, che deve verificare fino a dove può intromettersi e quando arriva il momento 

di dover attivare la rete dell’utente. Per poter arrivare a dei risultati, vi è una terza 

competenza non citata in precedenza, non per questo meno importante, ovvero la capacità 

di collaborare in un’équipe. Per poter creare un Servizio di Inserimento Lavorativo, non si 

può di certo lavorare in autonomia e senza supporto. Infatti, come viene ben precisato da C. 

Lepri e E. Montobbio, per poter svolgere un buon lavoro che dia i suoi frutti, bisogna che si 

crei un buon gruppo operativo. In questo caso vi sono due necessità fondamentali le quali 

non possono assolutamente mancare: poter contare sui colleghi, potendosi sentire libero di 

esprimersi. Più precisamente, nel gruppo operativo vi è la necessità di poter contare su: 

obiettivi comuni; chiarezza dei vari ruoli; clima positivo e libertà di scambio di opinioni. Quindi 
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è un luogo dove si può trovare sostegno, poter avere una verifica condivisa, rilanciando e 

rivalutando l’operato. (Lepri & Montobbio, 1999, pp. 55-56) 

“Si è preso atto del fatto che l’ingresso a pieno titolo delle persone disabil i nei ruoli sociali 

valorizzati necessita della presenza di «mediatori», intesi come operatori, servizi e strumenti, 

in grado di accompagnare la persona nel suo percorso di inclusione ma anche di sostenere 

gli accomodamenti che riguardano i singoli, i gruppi e gli ambienti che accolgono la persona 

disabile. Senza operatori, strumenti e servizi di mediazione l’integrazione sociale delle 

persone disabili rischia di rimanere una pura ipotesi” (Lepri, 2011, p. 99). Attraverso questa 

citazione, vengono ripresi tutti gli aspetti risultati funzionali e necessari di un Servizio 

inserimenti lavorativi, le competenze che deve avere un educatore, ed infine l’importanza di 

strategie operative flessibili, adattabili ad ogni contesto lavorativo dell’utente in questione. 

Alla fine, è fondamentale che l’operatore sia flessibile e poco lineare nei percorsi, che sappia 

adattare le proprie competenze ad ogni tipologia di persona, costruendo un cammino 

insieme a lui. 

5. Analisi dei dati raccolti 

5.1. Il percorso di inserimento lavorativo proposto dalla Fondazione 

Diamante 

Per poter meglio analizzare i dati raccolti, cercando di svolgere un percorso temporale e 

cronologico, viene riproposta la metodologia identificata da Carlo Lepri e da Enrico 

Montobbio (1999) nel loro libro “Lavoro e fasce deboli”, prontamente paragonabile con la 

metodologia utilizzata dalla Fondazione Diamante:  

1. Ricerca del consenso aziendale 

2. Presentazione del soggetto 

2.1.Stesura delle mansioni 

2.2.Avvio dello stage 

2.3.Interventi di supporto da parte degli operatori del Servizio inserimento lavorativo 

3. Avvio dell’esperienza 

4. Interventi di supporto da parte degli operatori del Servizio inserimento lavorativo 

L’educatore del SIL della Fondazione Diamante si occupa di accompagnare l’utente 

dall’inizio percorso fino alla fine. Di seguito verranno proposte tutte le tappe 

dell’accompagnamento, il quale è gestito principalmente dall’operatore di riferimento di una 

data persona. Il ruolo del responsabile è dunque, oltre alle competenze, di assistere la 

persona durante il suo cammino predisponendo le diverse questioni amministrative avviando 

l’inserimento. 

In primo luogo, ogni integrazione lavorativa inizia da un interesse da parte dell’utente, in 

quanto senza una motivazione valida non può avviarsi. In secondo luogo, non può solo 

esserci il desiderio di poter uscire dal Laboratorio, ma vi è la necessità di una richiesta del 

territorio, ovvero di un’azienda esterna oppure di un posto vacante in aziende che già 

collaborano con la FD. In questo caso è fondamentale, prima di introdurre la metodologia 

proposta da C. Lepri e E. Montobbio, iniziare con la fase preliminare, ovvero l’individuazione 

dei soggetti inseribili. Durante l’intervista ad un operatore del Servizio inserimenti, mi viene 
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spiegato in modo dettagliato quali sono le competenze che deve possedere la persona, e chi 

decide l’idoneità dell’utente. Oltre all’interesse già citato in precedenza, gli operatori 

responsabili del SIL devono fare una valutazione importante, cercando di fare riferimento ai 

Piani di Sviluppo Individualizzati (vedi allegato 15 per approfondimenti). “Questi servono 

anche a questo, fare un percorso di crescita e di incremento di varie competenze che 

possano dare anche dei risultati concreti. Se un utente riesce a portare a termine dei PSI 

ambiziosi, riguardo ad esempio affinare delle competenze, di assemblaggio, di precisione, di 

cucito, di lavori vari e fuori c’è un posto di lavoro che cerca una persona precisa, per un 

operatore è fondamentale avere questo riferimento per la scelta di quale utente proporre” 

(citazione allegato 2). Le valutazioni sull’idoneità di un individuo sono completamente a 

carico degli educatori del Servizio, queste avvengono in base a diversi aspetti: la volontà 

dell’utente di lavorare in un’azienda, le competenze della persona rispetto a quelle richieste 

dalla stessa, aspetto comportamentale (più precisamente le capacità di collaborazione, e 

adattamento ad un contesto nuovo e diverso da quello del Laboratorio) ed infine in base alle 

conoscenze ricavate durante il periodo in cui l’educatore ha lavorato con il soggetto in LP. 

C’è da domandarsi però quanto sia realmente facile individuare degli utenti disposti e idonei 

per una determinata azienda. Questo stadio infatti, è spesso molto critico, come si può 

vedere dalle testimonianze degli attori intervistati. Il desiderio di uscire dal Laboratorio, 

ovvero da un luogo protetto e supportato da operatori, non sempre è da tutti come ad 

esempio la signora Rosa: “Per il futuro vorrei per ora restare qua e non ho altre idee 

nemmeno intenzioni. Non ho altri programmi se non mantenere già quelli che faccio ed è già 

una grande grazia continuare in questa direzione, non voglio altre situazioni che magari 

comporterebbero maggiore impegno e sforzo, dove magari non riesco ad arrivare” (citazione 

allegato 4). 

Si possono dunque avere diverse opinioni, chi assolutamente non vuole uscire, anche se 

possiede le competenze; chi invece riesce ad uscire ma ha bisogno comunque di un 

supporto settimanale, proprio per questa ragione lavora in un’azienda solo ad una 

percentuale. Chi ha il desiderio di uscire, ma a causa di varie motivazioni non può, ed infine 

chi è assolutamente convinto di non volere altro che un lavoro “normale”. Questi desideri 

spesso influiscono anche sul benessere della persona, mediare con chi non riesce ad 

accettare determinate condizioni non sempre è evidente. In questo caso, sempre 

analizzando le diverse risposte date nelle interviste, si può notare quanto i desideri varino in 

base dalla “problematica” e dall’esperienza di vita di ognuno. Vi sono due casi in cui hanno 

subito un trauma, questi sono consapevoli dei loro limiti e apprezzano la possibilità che 

hanno avuto di poter tornare a lavorare, anche se in un Laboratorio Protetto.  

Signora Katia (allegato 11) infatti cita: “Questo Laboratorio mi ha dato una nuova opportunità 

in questa vita”. 

C’è un caso di un utente che ha avuto problemi di dipendenza, che si sentiva invece 

“diverso” dagli utenti che lavorano in un LP, proprio per questo motivo vorrebbe staccarsi del 

tutto dalla Fondazione. Mentre chi ha avuto dei deficit congeniti, ovvero dalla nascita, ha 

aspettative diverse, però più o meno tutti vorrebbero avere una vita “normale”, con un lavoro 

non protetto e proprio per questo motivo sono felici di poter lavorare in un contesto diverso, o 

viceversa non sono soddisfatti in quanto devono restare in Laboratorio.  

I desideri che motivano la volontà di uscire dal Laboratorio sono diversi, tre questioni 

maggiormente citate sono le seguenti: avere un impiego in azienda non protetta in modo da 

avere uno stipendio leggermente maggiore di quello percepito in Laboratorio, oppure quello 
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di vivere una vita “normale” senza dipendere da nessuno ed infine la soddisfazione di potersi 

relazionare con diverse persone.  

Dopo aver valutato le varie aspirazioni degli utenti si cerca di individuare il candidato idoneo, 

viene fatto un colloquio, in modo da informare in primis lui, ma anche la sua rete primaria per 

avere l’approvazione di tutte le parti e procedere con la “presentazione del soggetto 

all’azienda”. Come citato in precedenza, solitamente è la ditta stessa che offre un posto di 

lavoro, anche se possono essere sia aziende nuove sia aziende che già collaborano con la 

Fondazione Diamante. Per richiedere delle collaborazioni con società nuove, la responsabile 

ed eventualmente uno o più educatori del Servizio, richiedono dei colloqui. In questa fase vi 

è l’avvio delle questioni amministrative, in primo luogo viene definito il mansionario 

dell’utente. Quest’ultimo viene elaborato solitamente dal datore di lavoro dell’azienda 

esterna, in quanto esplicita le proprie necessità, ma può essere modificato in qualsiasi 

momento, soprattutto in base alle competenze ed alle abilità della persona inserita. In questo 

caso, come viene ben esplicitato nel libro Traiettorie di vita, esperienze di lavoro di Anna 

Giangrandi ed Emanuela Serventi “non basta conoscere il territorio o inserire la persona in 

stage o in un tirocinio, occorre verificare due cose: se le capacità sono adeguate, e se il 

contesto è appropriato a quella persona” (Giangrandi & Serventi, 2008, p. 34). Vi sono casi 

dove l’inserito possiede delle mansioni adattate e modificate, quindi diverse da quelle degli 

impiegati “normali”, mentre in alcuni casi i lavori svolti sono gli stessi di chi opera da diversi 

anni in un determinato luogo. Come si può ben estrapolare dalle interviste, non solo chi 

lavora in una azienda esterna riceve determinati lavori, ma anche chi ad esempio lavora in 

Laboratorio ma possiede una formazione specifica e che ha già lavorato in altri contesti. Ad 

esempio, le due persone intervistate che hanno subito un trauma, una a causa di una 

malattia degenerativa e l’altra a causa di problematiche personali, esercitano lavori differenti 

da chi deriva direttamente dalle scuole speciali. La signora Rosa, che prima del suo evento 

traumatico, ha studiato e ha esercitato il suo lavoro come contabile, una volta giunta in 

Laboratorio le è stato chiesto di poter dare una mano per eseguire la contabilità dei vari 

negozi. Proprio per queste motivazioni, i lavori proposti vengono assegnati in base alle 

competenze esercitate in passato ma anche alle proprie abilità. 

Un’ulteriore questione amministrativa da sbrigare prima dell’inizio dell’esperienza, è la 

definizione di una persona di riferimento all’interno dell’azienda per l’utente che opera nel 

luogo non protetto. Aspetto fondamentale, che però in seguito verrà ripreso. Gli stipendi 

durante lo stage sono a carico della Fondazione Diamante, anche se tutto il resto come 

giorni di vacanze e orari di lavoro vengono definiti basandosi sulle disposizioni aziendali. 

Un accurata valutazione va data alla percentuale di lavoro, prima prevista per lo stage ed in 

seguito anche in caso di assunzione. “Le percentuali le si decidono in concomitanza con 

l’azienda e a dipendenza della quantità di lavoro che hanno da offrire, ma anche grazie alla 

valutazione dell’équipe di inserimenti” (citazione allegato 2). Questa valutazione da parte del 

team del Servizio dipende unicamente dalla persona che viene inserita in azienda. Vi 

possono essere diverse motivazioni per cui si decida di offrire tempo pieno, tempo parziale o 

addirittura, come visto nei due casi precedenti, lavoro percentuale in un’azienda esterna ed 

una in Laboratorio. Come detto in precedenza, le ragioni possono essere molteplici, ad 

esempio un utente che ha bisogno di essere seguito maggiormente, ha necessità di avere un 

suo spazio in Laboratorio in modo che possa avere un punto di riferimento stabile. Oppure 

possono essere quelle dello stipendio sociale. In uno dei casi intervistati, la decisione di 

lavorare solo al 50%, è stata presa per necessità. Quest’ultima viene accordata tramite 
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l’azienda ed è valutata in base all’Assicurazione Invalidità e non può essere compromettente. 

Solitamente il salario sociale ammonta a un massimo di 5 CHF all’ora, in quanto è uno 

stipendio simbolico, andando ad accumularsi con quello che prendono attraverso 

l’Assicurazione Invalidità e di conseguenza non può superare una determinata cifra (vedi 

allegato 14 per approfondimenti). Proprio per queste ragioni, si può anche arrivare ad una 

diminuzione di ore di lavoro, poiché il resto dell’attività non verrebbe retribuita. Quest’ultimo è 

un ulteriore aspetto che si andrà ad approfondire in seguito. Analizzando le interviste, sono 

emerse diverse constatazioni a riguardo, senza però aver specificatamente posto la 

domanda sul salario ricevuto da ognuno. 

In seguito a tutti gli adempimenti amministrativi e dopo un accurato colloquio di 

presentazione, si avvia lo stage. In questo caso vi sono diverse strade da intraprendere, in 

quanto ad ogni persona in base ad ogni azienda, gli viene assegnato un periodo di stage 

“obbligatorio”. Indipendentemente dall’idoneità dell’utente, ovvero anche se l’inserimento è 

certo, andrà fatto ugualmente un periodo di prova, l’unica cosa che varierà sarà la durata da 

uno a sei mesi, a dipendenza della volontà dell’azienda ed in base al proseguimento del 

percorso lavorativo (allegato 2). In questa prima esperienza vi è un fattore fondamentale da 

non dimenticare, ovvero l’importanza degli interventi di supporto da parte degli operatori del 

Servizio Inserimenti Lavorativi.  

“All’esterno l’operatore deve assicurarsi che l’inserimento possa procedere nel migliore dei 

modi, sia per l’utente sia per l’azienda. Quindi ci si mette in un ruolo, un po’ più dinamico, 

dove c’è un carico di insicurezza e emozionale non indifferente. […] Anzi, è proprio un 

ambiente molto imprevedibile, anche perché il mercato del lavoro oscilla e a volte ci sono 

situazioni particolari. Situazioni che devo gestire da operatore, che magari richiedono altre 

tipologie di conoscenze e competenze” (citazione allegato 2). Quest’ultime possono essere 

sia di tipo relazionali sia di tipo lavorativo. Le questioni professionali sono quelle con più 

difficoltà di gestione, in quanto non solo i datori di lavoro non hanno una formazione nel 

sociale, ma anche l’educatore non possiede per forza delle conoscenze sui lavori e sulle e 

dinamiche di una certa ditta. Da qui si può evincere che a volte è difficile riuscire a mediare 

in una situazione dove mancano specifiche competenze. Si potrebbe rimediare a 

determinate lacune attraverso visite di conoscenza del contesto lavorativo e delle mansioni 

svolte in ditta. 

Come viene menzionato in Traiettorie di vita, esperienze di lavoro, “l’accompagnamento è 

rivolto sia alla persona sia al contesto nel quale la donna/l’uomo si trova inserito. Non è 

quindi solo un andare “con”, è anche un andare “verso”. […] Il tempo dell’accompagnamento 

è progettato e costruito come percorso, cammino, passaggio e rito. […] L’operatore 

accompagna questo processo, che continua per tutto il percorso di inserimento lavorativo” 

(Giangrandi & Serventi, 2008, pp. 34-35). Con questa citazione ci si può riallacciare alla 

difficoltà che potrebbe riscontrare un educatore: l’andare “verso” diventa dunque 

fondamentale per il contesto, per l’utente ma anche per l’operatore stesso. Il miglior metodo 

per poter offrire un percorso nel quale tutte le figure possano incontrarsi ed essere soddisfatti 

è quello della progettazione. Per percorso, cammino, passaggio e rito si possono avere varie 

opinioni a riguardo. Quello che ho potuto scoprire attraverso le “visite inserimenti” è che ogni 

educatore utilizza diversi approcci, incontrando l’utente in maniera diversa l’uno dall’altro. “Le 

visite inserimenti sono stati gestiti diversamente, non solo gli operatori avevano strategie di 

approccio differente tra loro, ma si modificavano anche a dipendenza dell’utente che 

avevano difronte. Nei tre casi dove l’utente si trovava in una ditta più grande le visite 
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duravano di meno e non sempre si parlava a tavolino. Piuttosto si tendeva a parlare con il 

responsabile, chiedendogli come fosse andato l’ultimo mese. Oppure, in un caso, l’operatore 

ha aiutato l’utente durante il suo compito, spiegandomi che fosse un metodo utile con la 

persona in questione, ma anche per costruire una relazione di fiducia. Mentre pensando alle 

persone inserite in contesti più piccoli, si aveva l’opportunità di poter parlare con loro più a 

lungo, percorrendo insieme il tempo trascorso. Le differenze di lavoro dei due operatori sono 

state le seguenti: occuparsi piuttosto del lavoro, concentrandosi su alcuni obiettivi posti non 

formalmente, oppure trattando discorsi di vita privata. Le diversità sono state specialmente 

anche per via degli utenti stessi e delle preoccupazioni avute durante il periodo di assenza 

dell’operatore” (citazione allegato 13). 

L’importanza di svolgere una professione è un fattore importante per tutti, anche per gli utenti 

della Fondazione Diamante. Le motivazioni per la quale è fondamentale per una persona 

poter avere un lavoro ed in seguito i fattori che influenzano questo desiderio di uscire dal 

Laboratorio possono essere diversificati. A. Giangrandi ed E. Serventi (2008) sottolineano tre 

motivi principali i quali ritengono che il lavoro favorisca il benessere: assunzione della 

persona di uno status diverso da quello di paziente/utente; valorizzazione delle risorse ed 

estensione della sfera relazionale (p. 32). Queste tre argomenti vengono infatti anche citati 

nelle interviste svolte. “La differenza è notevole, innanzitutto non ho problemi di handicap 

mentale, ho solo in un certo senso un handicap fisico. […] Andare in un posto perfettamente 

normale non è poi semplicissimo, si ride e si scherza come al Laboratorio però lo si fa con 

persone normali. Io ho lavorato tanto tempo in posti cosiddetti normali e passare ad un 

Laboratorio non era semplice” (citazione allegato 2). In questo caso si può perfettamente 

intravedere l’importanza di avere uno status diverso da quello di utente. La difficoltà che si 

potrebbe estrapolare da questa testimonianza è quella che le persone, che prima di entrare 

in un Laboratorio avevano già lavorato in un contesto non protetto, faticano a identificarsi, ed 

in alcuni casi anche stare in questi contesti protetti. Un aspetto individuato nelle osservazioni 

personali, durante l’esperienza in Laboratorio, infatti alcune persone non si reputano 

“disabili”, proprio questo fatto potrebbe influenzare il benessere della persona stessa, 

influiscono anche le opinioni e gli stereotipi pregiudizievoli di persone “esterne” al contesto 

protetto. 

Una seconda testimonianza riportata può dimostrare il secondo fattore fondamentale per una 

persona: valorizzare le risorse. In questo caso viene fatto con la signora Rosa, che ha subito 

un trauma e non lavora in un’azienda esterna, poiché non lo desidera. Ma ha apprezzato il 

fatto che in Laboratorio può ugualmente utilizzare le risorse acquisite in passato, sentendosi 

un valore aggiunto al contesto lavorativo. In seguito alla domanda se si trovasse bene in 

Laboratorio la risposta è stata la seguente: “Sì molto, il lavoro che svolgo qua è quello che 

ho sempre fatto prima di aver interrotto il mio lavoro passato in modo da poter riavvicinarmi 

alle mie capacità. Non è un ambiente stressante e che ha poche pretese” (citazione allegato 

4). Oltre alla valorizzazione delle risorse, si potrebbe intravedere anche una soddisfazione 

personale in quanto può svolgere il lavoro che desidera, quindi volendo l’accomodamento in 

Laboratorio, in quanto la sua aspirazione non è più quello di uscire in azienda. In ultimo, le 

autrici precedentemente citate, sostengono che un terzo fattore fondamentale per il 

benessere e l’importanza del lavoro è quello dell’estensione rete sociale. Come già scritto in 

precedenza questa affermazione è una delle risposte più importanti date durante le sei 

interviste, di seguito due testimonianze: il signor Rossi (allegato 5), oltre ad altre motivazioni 

sostiene che vuole uscire dall’azienda “per conoscere altre persone”. Anche la signora Zappi 
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sostiene che: “Mi dispiacerebbe lasciare uno dei due lavori perché ormai ho confidenza con 

tutti e mi trovo bene in tutti e due i posti” (citazione allegato 8). 

In seguito a questa parentesi, una volta terminato lo stage, arriva una fase delicata, ovvero la 

discussione se vi è la possibilità di poter essere assunti a tempo indeterminato oppure no. In 

questo caso, la Fondazione Diamante richiede all’azienda di compilare un modulo di 

valutazione dello stage. Dopodiché vi sono tre opzioni di proseguimento: l’assunzione in 

azienda, l’accordo di collaborazione oppure il rientro in Laboratorio. Quest’ultimo avviene in 

casi estremi, ovvero quando vi è la difficoltà dell’utente in un determinato contesto, e a 

seguito delle valutazioni negative dello stage, la decisione da parte degli educatori del 

Servizio Inserimenti è quella di far rientrare l’utente in Laboratorio. “Solitamente si tende a 

concretizzare, se però per vari motivi non è possibile, la persona rientra in Laboratorio” 

(citazione allegato 2). Non sempre però il periodo di prova deve essere andato male per 

forza, vi sono situazioni dove l’azienda stessa si sente costretta a dire no ad un inserimento. 

Come viene riferito nell’intervista di un educatore del Servizio vi è però un’alternativa: “Se 

invece l’impossibilità deriva dall’azienda si può vedere di fare un accordo di collaborazione, 

per cui l’utente sta fino ad un anno all’interno dell’azienda, nella speranza che possa 

concretizzarsi l’esperienza in futuro” (citazione allegato 2). 

L’accordo di collaborazione è un sistema per trovare un’alternativa ad una assunzione 

standard per permettere comunque all’utente di poter continuare l’esperienza iniziata. In 

questo caso vi è un prolungamento di contratto determinato con l’azienda, ma i costi e lo 

stipendio vanno a carico della Fondazione Diamante. “La collaborazione ha una durata 

massima di 12 mesi e può essere rinnovato con specifici accordi” (Fondazione Diamante, 

2017). Uno degli scopi di questo percorso, come anche citato in precedenza dall’educatore, 

è quello di sperare che una volta finito il contratto vi sia la possibilità di assunzione definitiva 

dell’utente inserito. La terza opzione è quella dell’assunzione definitiva. In questo caso 

vengono rivisti tutti gli aspetti amministrativi (definizione degli accordi tra azienda/utente/FD, 

orari di lavoro, pause, vacanze e regolamenti specifici come l’abbigliamento), inoltre vi è la 

necessità di stipulare un contratto sociale di lavoro, da qui lo stipendio verrà versato 

direttamente dall’azienda e non più dalla Fondazione. Ecco anche la terza tappa del modello 

ideale di inserimento proposto da Carlo Lepri e Enrico Montobbio: l’avvio dell’esperienza.  

Nella scaletta proposta all’inizio, si può notare quanto sia importante anche ad esperienza 

iniziata l’intervento di supporto da parte degli operatori del Servizio Inserimento Lavorativo.  

I ruoli che hanno i diversi attori si distinguono in quanto tutti hanno delle formazioni diverse, 

non sempre compatibili con il contesto in questione. Il ruolo dell’educatore del Servizio, come 

citato in precedenza è quello di mediatore e accompagnatore. Inoltre, ha anche il compito di 

ricercatore: “bisogna che vi sia una continua ricerca di posti di lavoro nuovi, un sondare il 

territorio, come si muove il mercato del lavoro all’interno del territorio in cui il Servizio è 

inserito” (citazione allegato 2). Rispettivamente il compito del datore di lavoro è quello di 

“dare effettivamente lavoro. I datori di lavoro raramente hanno una formazione nel sociale, 

[…] il ruolo del datore di lavoro è quello di osservare il lavoro dell’utente e anche comunicare 

eventuali problematiche, eventuali informazioni all’operatore di riferimento. […] Datori di 

lavoro invece che hanno inseriti degli utenti che da soli non riescono a fare emergere 

determinate problematiche, allora si richiede anche un po’ la loro presenza e la loro 

collaborazione” (citazione allegato 2). L’aiuto che viene richiesto dall’operatore è quello di 

osservare l’utente, individuare determinate difficoltà ed in seguito comunicarle all’educatore 

di riferimento. Proprio per queste differenze si può dire che “l’accompagnamento si 
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costituisce come uno spazio costantemente oscillante tra il riferimento al “qui e ora” e al “là e 

allora” in cui è utile trovare il filo comune e le possibili comprensioni, incoraggiando gli utenti-

clienti a sostare, a capire come si collocano nei loro contesti concreti, che cosa stanno 

agendo e perché, quali domande emergono e quale senso attribuiscono alle loro percezioni” 

(Giangrandi & Serventi, 2008, p. 35). Supporto che continuerà sempre, in quanto lavorando 

con persone con difficoltà di vario genere in un mercato del lavoro molto instabile, non si sa 

mai cosa ci si può aspettare.  

Una grande differenza, che porta alla distinzione dei due mondi lavorativi, è la relazione 

professionale e i ruoli che possiedono gli attori principali. Nel caso di un Laboratorio protetto 

vengono posti degli obiettivi specifici per ogni persona, ponendo un accento importante sulla 

produzione, ma non tralasciando il lato di sostegno. In un luogo non protetto questo 

procedimento non avviene, in quanto ogni persona viene vista come uguale all’altra e i ritmi 

di lavoro sono maggiori senza tenere conto del benessere del soggetto. Proprio per questo 

motivo è stato creato il sostegno all’inserimento, offrendo la possibilità di inclusione sociale 

degli individui, con un supporto continuo relazionale e con un sostegno al raggiungimento di 

obiettivi. Dalle osservazioni ricavate durante le “visite inserimenti” di alcuni utenti e dalle 

testimonianze dei datori di lavoro, tutte le persone sono inserite nei migliori dei modi. Non 

solo l’inclusione funziona, ma anche il rapporto con i colleghi di lavoro, come si può evincere 

dalle interviste: la signora Tiraboschi ammette che: “Io là non ho nessuno che mi segue, ma 

comunque si occupano di me e anche quando vedono che sono stanca mi dicono di andare 

a bermi un caffè” (citazione allegato 7).  

La signora Zappi dice: “Sono felice che ho tutte due le possibilità. Mi dispiacerebbe lasciare 

uno dei due lavori perché ormai ho confidenza con tutti e mi trovo bene in tutti e due i posti” 

(citazione allegato 8). 

Tutti casi di inserimenti intervistati, esprimono un parere positivo sui colleghi di lavoro, 

basandosi su di loro anche in casi di dubbi professionali. 

Un aspetto estrapolato dall’intervista con la signora Tiraboschi, che riflette una buona 

collaborazione tra Servizio inserimenti e azienda è il seguente: 

“Inizialmente lavoravo al mattino in Laboratorio e al pomeriggio in azienda, ma ho avuto 

problemi con la signora che lavorava con me. Per questo motivo mi hanno spostato il turno.  

Quando ho avuto questi problemi si sono accorti in ospedale e hanno chiesto l’intervento 

all’operatore della FD. Io non osavo a dire niente” (citazione allegato 7). In questo caso il 

ruolo svolto in modo funzionale dai responsabili in azienda ha portato i suoi frutti, trovando 

un’alternativa al malessere dell’utente, proponendo un cambio turno. Questo ha favorito il 

benessere della persona e il buon proseguimento dell’inserimento. 

Infine, il SIL garantisce in qualsiasi caso il rientro in Laboratorio per esperienze che non sono 

favorevoli al benessere dell’utente oppure quando un inserimento non va a buon fine. 

6. Riflessioni 

L’accompagnamento lavorativo è un cammino lungo e solitamente unificato per tutte le 

tipologie di utenza, proprio come descritto nel capitolo precedente. Per unificato si intende un 

processo nel quale ci sono delle linee guida uguali per tutti. Da qui può sorgere un grande 

dubbio, in quanto come citato nel capitolo sulla descrizione dell’utenza, quest’ultima è molto 

dissimile e tendenzialmente bisognerebbe utilizzare degli approcci personalizzati. Infatti, vi è 

solo un percorso principale standard, ma ogni inserimento viene in seguito adeguato in base 
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ad ogni persona. Pensando anche alla diversità del percorso per chi lavorava già in azienda, 

e per vari motivi, ha avuto bisogno del sostegno del Servizio Inserimenti, rispetto a una 

persona che viene introdotta direttamente dal Laboratorio. Questo caso lo si può dedurre 

anche dall’intervista svolta alla signora Zappi, che lavora ad una percentuale in Laboratorio 

ed un’altra in un’azienda esterna, essa era già inserita in una ditta prima di aver avuto 

bisogno della FD. Il tragitto con lei è iniziato praticamente dall’ultima tappa, ovvero dalle 

visite e dal supporto dell’operatore del Servizio. Non solo questi percorsi possono essere 

differenti tra loro, ma anche volgendo lo sguardo a quello che sono le mansioni, troviamo 

delle dissonanze. Vi sono luoghi in cui il mansionario viene modificato e creato 

appositamente per l’utente, soprattutto pensando a chi viene inserito tramite il Servizio della 

FD. Per chi invece, sempre nell’ottica delle interviste svolte, lavorava già in un dato luogo, le 

mansioni rimangono praticamente le stesse di chi lavora come impiegato in azienda. Da qui 

si potrebbe dedurre che attraverso il supporto del SIL, i lavori assegnati agli utenti inseriti, 

vengono visti e rivisitati in base alle abilità e capacità dell’utente. L’adattamento dei compiti 

all’utente favorisce il benessere della persona, ma a volte sembrerebbe anche poco 

integrativo, perché potrebbe sembrare di essere visto “diverso”, in quanto i lavori sono 

differenti rispetto a quelli svolti da tutti gli altri. In questo caso vi è la necessità di avere il 

supporto di un operatore, esso deve essere in grado di riuscire a mediare, comunicare 

quando si incontrano dei limiti che il datore di lavoro dell’azienda magari non vede; oppure 

viceversa, quando vi sono abilità celate dell’utente. Il ruolo da mediatore, spesso citato e 

sottolineato nei capitoli precedenti, è essenziale per gli educatori del Servizio, ma come già 

visto durante la stesura della tesi, non sempre è semplice, poiché si possono incontrare 

diverse difficoltà. Il rischio maggiore che viene anche riferito durante l’intervista ad un 

operatore, è quello di andare oltre il proprio ruolo rispetto al mansionario dell’educatore e alla 

politica sociale. Se si pensa all’ambiente come quello di un Laboratorio Protetto, spesso e 

volentieri si rischia di dover trattare argomenti che non riguardano un compito presente nel 

proprio mansionario, dunque vi è la necessità di riflettere molto, mediare e in caso delegare 

ad altri attori. Capita dunque di dover avere “contatti continui anche a volte con le famiglie 

degli utenti inseriti. Quest’ultimo è un aspetto un po’ più delicato, perché ci si trova a volte in 

ambiti dove si rischia di fuoriuscire dal proprio ruolo per applicare degli interventi. Perché 

comunque l’operatore del Servizio inserimenti dovrebbe solo e unicamente lavorare in quello 

che è la sfera lavorativa dell’utente e non entrare nella sfera privata. Però sono 

involontariamente attaccati insieme, se succede qualcosa nella sfera privata inevitabilmente 

rischia di andare sulla sfera lavorativa di cui l’operatore si occupa” (citazione allegato 2). 

Dall’intervista con l’operatore si è potuto notare che il suo ruolo all’interno del Servizio, oltre 

ad avere contatti durante il percorso con famigliari e datori di lavoro, è anche quello di 

ricercare delle aziende disposte a collaborare. Nel libro Lavoro e fasce deboli di Carlo Lepri e 

Enrico Montobbio, viene dato un consiglio molto importate: sarebbe il caso di avere operatori 

che si occupano esclusivamente di inserimenti lavorativi, in quanto non vi è solo 

l’accompagnamento ma anche lavoro organizzativo, come ad esempio la ricerca di 

collaborazioni o la progettazione degli strumenti operativi. In questo caso vi è una grande 

contrapposizione con il SIL della Fondazione Diamante, in quanto tutti gli operatori hanno 

una percentuale elevata in Laboratorio, ed una più ridotta per il Servizio. Non sempre però è 

evidente trovare ditte disposte ad assumere persone con handicap: “alcune invece si 

avvicinano di più alla nostra realtà, quello che comunque è importante è far conoscere 

sempre di più questo Servizio perché tante aziende neanche lo conoscono. Altre vedono 
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questo Servizio come un rischio di dumping salariale, perché comunque l’utente che lavora 

in un’azienda esterna per la FD ha un salario sociale” (citazione allegato 2). 

A proposito di salario sociale: nelle interviste è emersa un’informazione molto importante a 

riguardo, l’aspetto che colpisce di più è quello che durante il colloquio non è mai stata posta 

una domanda o non vi è stato alcun riferimento concernente il salario sociale. Praticamente 

tutti hanno però voluto comunicare la difficoltà nel ricevere uno stipendio così basso: “Vorrei 

uscire e prendere anche più soldi. Fai otto ore, qua in Laboratorio di meno, ma sono 

comunque quasi otto ore. Prendo solo 400.- al mese. Qualcuno può vivere con questi soldi? 

Può andare a vivere in un appartamento da solo?” (citazione allegato 5). 

Oppure: “La cosa bella è che prendo due buste paghe. Se non ne prendevo due, avrei preso 

troppo pochi soldi” (citazione allegato 7). Quando gli utenti esplicitano le difficoltà inerenti a 

quest’argomento, l’operatore potrebbe sembrare di non voler entrare troppo in merito. In 

questa circostanza e in tale tesi non è probabilmente il caso di approfondire questa 

problematica (soprattutto perché andrebbe a toccare un argomento affine ma totalmente 

differente dal tema scelto per lo sviluppo della tesi), ma sarebbe molto interessante poter 

approfondire in un altro momento la questione. La motivazione per la quale non si 

approfondisce questo tema dal momento che andrebbe a toccare dei temi non inerenti al 

percorso offerto dal SIL, in quanto sono questioni legali e di competenza dell’Assicurazione 

Invalidità. 

Continuando con le difficoltà o le semplicità degli utenti riguardante il Servizio, un ulteriore 

fattore che si è ripetuto molto è il pensiero sull’utilità del SIL, e viceversa di chi ha ricevuto 

un’opportunità all’interno del Laboratorio Protetto. Nelle interviste vi sono stati diversi 

riscontri positivi sul supporto ricevuto, soprattutto facendo riferimento a due signore 

incontrate, le quali lavorano in una percentuale in Laboratorio e nell’altra in azienda. 

Entrambe sono felici del supporto ricevuto, soprattutto perché dichiarano che in azienda 

hanno un supporto utile, pensando alle persone nominate responsabili dell’utente, ma anche 

dai datori di lavoro e dai colleghi. D’altro canto, il supporto desiderato è puramente 

professionale e meno a livello relazionale ed emotivo. In quanto, a dipendenza della 

casistica, vi è spesso la necessità di poter parlare e confidarsi per quanto riguarda la loro vita 

privata, ma anche per cosa provano nell’ambito lavorativo. È proprio questo il supporto che 

manca agli utenti inseriti. Da qui si potrebbero trarre diverse conclusioni, ma due possono 

essere più che evidenti: l’accompagnamento è fondamentale, in modo da poter sempre dare 

un supporto ed ascoltare la persona integrata. Mentre dall’altra parte ci si potrebbe 

domandare se non fosse il caso di avere un supporto anche all’interno dell’azienda, in modo 

da poter bilanciare i due poli. Questo soprattutto pensando a chi lavora solamente in un 

luogo non protetto.  

Non sempre però il Servizio viene visto in buona luce da tutti, infatti pensando al Signor 

Rametti: “Diciamo che potrei farne anche a meno, anzi in realtà ho già parlato con la mia 

referente, perché questo collegamento con la FD mi sarebbe piaciuto interromperlo. Perché 

mi fa pensare agli anni che ho passato qua dove non ero proprio a mio agio” (citazione 

allegato 10). Il desiderio di questo signore, che ricordiamo ha una dipendenza acquisita, è 

quello di staccarsi completamente dalla Fondazione Diamante, siccome si sente “etichettato” 

e soprattutto paragonato ad una persona con handicap, nella quale lui non si rivede affatto. 

In un secondo momento però, ragionandoci sopra ha ribadito che il Servizio è comunque 

utile, soprattutto per potersi sfogare e per non dover dire ai colleghi del nuovo contesto di 

lavoro le sue problematiche passate. “Però effettivamente a lei posso dire le mie 
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preoccupazioni, queste mie preoccupazioni tramite l’operatrice riesco ad esternarle. È una 

figura protettiva perché lei sa cosa ho avuto mentre qua dove lavoro ora non sanno” 

(citazione allegato 10). In ultimo, vi sono gli intervistati che lavorano esclusivamente in 

Laboratorio. Sono tre, uno con un handicap dalla nascita e altre due con un trauma acquisito 

negli anni. In questo caso vi sono due visioni completamente opposte, l’aspetto più 

interessante è quello che sono proprio divise le visioni in base alla propria problematica. Il 

signor Rossi è rimasto deluso da eventi passati, in quanto gli era stato promesso di poter 

uscire in azienda, ma a causa di infortuni e chiusura della ditta, il suo progetto è stato 

annullato. Il rancore se lo porta ancora appresso e questo lo ha portato ad essere negativo 

rispetto al Laboratorio, agli operatori e al Servizio. Gli aspetti interessanti, come visto anche 

nei capitoli precedenti, riguardanti le motivazioni più forti di questo signore sono: “Per i soldi 

ma anche per cambiare aria e lavoro, per conoscere altre persone” (citazione allegato 5). Le 

due signore che hanno subito un trauma ed in seguito hanno ricevuto l’AI, sono grate di 

quello che hanno, e della seconda possibilità ricevuta. La signora Katia per problemi di 

salute fisici non ha la possibilità di tornare in un luogo non protetto, in quanto la sua malattia 

è autoimmune e non le permette di svolgere molte ore lavorative. Però è grata di aver avuto 

la possibilità di lavorare in un contesto semi-protetto, ovvero in un negozio della FD dove non 

ci sono presenti operatori, ma comunque reperibili in pochi minuti. Non è tornata al suo 

lavoro passato ma ugualmente ha una responsabilità elevata rispetto ad altri utenti.  

“All’inizio pensavo che non sarei riuscita pensavo che fosse peggio lavorare in un 

Laboratorio. Ma con il tempo mi sono ambientata e mi sono trovata con gli educatori. 

Comunque il cambiamento di vita e di lavoro non è stato facile, prima avevo un lavoro 

“normale”, ora sono qua al Laboratorio, ma mi sento bene” (citazione allegato 11). 

Infine vi è la testimonianza di Rosa, signora che avrebbe le abilità di ritornare in un contesto 

non protetto, ma a causa del suo trauma passato è rimasta molto toccata e sensibile. Gli 

aspetti che cita sono molto interessanti, in quanto possono essere messi a confronto con altri 

pensieri e altre tipologie di deficit. Alla domanda se volesse tornare in un futuro a lavorare in 

un’azienda al di fuori del Laboratorio, lei ha risposto così: 

“Io preferisco rimanere qua, perché appunto ho equilibrio e stabilità. Ho ritrovato un ritmo di 

lavoro regolare per quella percentuale che riesco a mantenere, per quello preferisco non 

avere altri cambiamenti e non ho nemmeno altri interessi nel volermi inserire esternamente. 

[…] Non sempre riesco a mantenere gli impegni e dunque per me va bene così” (citazione 

allegato 4).  

In queste testimonianze, in parte molto diverse ma in alcuni aspetti così simili, si possono 

notare i diversi pensieri di ognuno. Tutte le persone intervistate hanno già lavorato in un 

contesto non protetto prima di iniziare un percorso alla Fondazione Diamante. Ciascuno ha 

una propria percezione con propri desideri. Qui ho colto di quanto siano grate le utenti che 

hanno subito un trauma avendo potuto trovare una seconda possibilità. Di quanto le persone 

che hanno un handicap congenito desiderano poter vivere in modo “normale”, come ad 

esempio i propri genitori o fratelli; ed infine, di quanto chi ha avuto problemi di dipendenza 

non vuole essere “etichettato” come una persona con disabilità. Però tutti, sono grati del 

lavoro che svolgono gli educatori del Servizio Inserimenti Lavorativi della Fondazione 

Diamante. Proprio per queste somiglianze e discordanze tra le opinioni, è fondamentale dare 

la possibilità agli utenti di poter scegliere il proprio percorso, cioè, se aspirare ad uscire dal 

Laboratorio oppure rimanerci, poiché essi hanno la necessità di sentirsi a proprio agio per 

poter vivere nel benessere.  
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6.1. Nuovi interrogativi 

Da tutte queste riflessioni e da alcuni limiti riscontrati possono sorgere molti nuovi 

interrogativi. Questo percorso è davvero adatto ad ogni persona che percepisce 

l’Assicurazione Invalidità? Durante l’osservazione e la ricerca di materiale nel periodo di 

stage, sin da subito ho notato il basso numero, quasi assente, di casi psichiatrici inseriti in 

aziende esterne del mendrisiotto (vedi allegato 16 per approfondimenti). Proprio per questa 

curiosità è stata posta come domanda ai due educatori responsabili del Servizio per riuscire 

a comprendere al meglio le varie motivazioni. 

L’operatore intervistato suppone che non vi siano molti casi psichiatrici inseriti poiché: “per la 

mia esperienza quello che è il disagio psichico all’interno del lavoro è una casistica molto 

particolare e complessa. Specie a livello di umore, resistenza psico-fisica e di relazione. Io 

credo, senza nessun dato ma solo tramite osservazione, che ci sono pochi casi con disagio 

psichico inseriti fuori, sia dovuto al fatto che il ritmo del mondo del lavoro, non coincide con il 

loro ritmo di lavoro. Noto che molti che hanno un disagio psichico inseriti in Laboratorio 

hanno dei tempi parziali, proprio perché c’è una certa fatica di raggiungere un certo livello di 

lavoro. Questo comunque non comporta che non siano assunti, perché comunque ci sono, 

anche se pochi, in posti generalmente dove il tipo di lavoro è più tranquillo. In azienda ci 

sono delle aspettative e dei risultati da rispettare ed e molto difficile per loro, ma anche solo 

all’interno di un ambiente protetto come il Laboratorio” (citazione allegato 2). Questa 

motivazione potrebbe rispecchiare chiaramente anche la testimonianza della signora Rosa, 

in quanto anche lei, a causa di un trauma, ha delle problematiche a livello psichiatrico. Una 

seconda educatrice che lavora nell’équipe del Servizio Inserimenti, in un’intervista indiretta, 

sostiene che in un inserimento è quasi più importante la relazione e la stabilità (costanza) 

che si crea all’interno di un luogo di lavoro, piuttosto che avere un tuttofare. Proprio per 

questo motivo è più difficile inserire un caso psichico che un utente con ritardo mentale. In 

entrambe le interviste si può comprendere, riferendomi anche alle analisi del capitolo 

precedente e alle competenze di un operatore, quanto sia fondamentale l’aspetto relazionale 

e questo non solo da parte degli educatori. Da qui sorge una nuova questione, pensando a 

tutte le tipologie d’utenza, il desiderio di uscire dal Laboratorio spesso potrebbe non 

coincidere con la riuscita. Facciamo per esempio riferimento al signor Rossi, lui a causa di 

diverse motivazioni, tra le quali la poca capacità nel relazionarsi con altre persone, fatica ad 

uscire. Non riuscendo ad accontentare tutti, come si fa a mediare in queste situazioni? 

Durante le osservazioni e i mesi di stage, un aspetto che mi ha colpito molto è stata la 

difficoltà di accettazione da parte di utenti che avrebbero il desiderio di uscire. Dall’altro 

canto, sempre secondo ciò che ho potuto osservare, vi è anche una mancanza di 

trasparenza. Poiché non sempre erano esplicate le difficoltà che ha un determinato utente, 

rispetto alle competenze necessarie per provare a fare un inserimento esterno. In questo 

caso, non sarebbe utile creare un esclusivo Servizio? Per poter operare senza avere 

un’influenza oppure senza che gli educatori debbano trattare due questioni che dovrebbero 

rimanere separate. In quest’ottica si potrebbe portare anche beneficio a chi si sente 

“etichettato” pensando di dover collaborare con la Fondazione Diamante. Un Servizio gestito 

ad esempio dal Cantone, in modo da avere meno difficoltà nella diffusione e nella 

conoscenza dell’operato, in quanto come viene riferito dall’operatore nella sua intervista, 

molte aziende non conoscono affatto ciò che viene fatto dal SIL. In più potrebbe essere utile 

avere anche delle formazioni importati che stanno alla base di tutto, pensando soprattutto a 
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chi entra in un’azienda e non conosce affatto il lavoro che viene svolto. Le formazioni non 

dovrebbero però essere solo per gli utenti, ma anche per i datori, i responsabili e i colleghi 

che poi si prendono a carico gli inseriti. Un ulteriore formazione che si potrebbe proporre è 

quella per i team di lavoro che possiedono già da più anni un utente integrato. In questo caso 

sarebbe un corso più specifico, per risolvere se ci sono state delle problematiche incontrate. 

Sempre durante l’intervista, viene sottolineato che praticamente tutte le persone sul posto di 

lavoro che hanno a che fare con l’inserimento, non hanno alcuna formazione sociale e non 

sempre sanno gestire alcune situazioni con gli utenti. In questo modo sarebbe anche utile, 

eventualmente riuscire ad includere anche dei casi psichiatrici, in quanto i responsabili 

dell’azienda avranno delle conoscenze generiche su come comportarsi. In tutte le interviste, 

dove vi sono casi di inserimenti esterni al Laboratorio, l’utente riferisce che dove ci sono 

necessità o difficoltà che non riguardano aspetti lavorativi, viene richiesto aiuto all’operatore 

del Servizio e non ai responsabili delle aziende. In alcune circostanze le motivazioni sono 

state per questioni relazionali, ma anche per paura che si venga a scoprire il passato della 

persona in questione. In questo caso viene in primo luogo sottolineato quanto sia ancora un 

argomento tabù quella della disabilità ma anche della dipendenza (vedi allegato 18). Inoltre, 

si potrebbe riflettere se veramente il senso del SIL della FD è quello di avere operatori 

essenziali nel percorso, dando un ruolo più specifico anche ai datori di lavoro. Ad esempio 

creando spazi nei quali gli utenti possano esternare anche le loro preoccupazioni ai 

responsabili della ditta. Tutto ciò soprattutto pensando al benessere dell’utente che lavora 

esclusivamente in una azienda esterna, in modo che non debba aspettare molto per 

incontrare di nuovo l’educatore di riferimento. Proprio per queste ipotesi, si ritorna all’idea di 

poter offrire una formazione utile cercando di bilanciare le parti, ovvero che entrambe le 

figure diventino essenziali.  

6.2. Proposta per un nuovo dispositivo di integrazione lavorativa 

Durante la ricerca di materiale, grazie anche al mio tutor di tesi, ho potuto conoscere il 

dispositivo “Formazioni Brevi” (FB) dell’Assicurazione Invalidità. Quest’ultimo ha come 

obiettivo di “ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno degli assicurati AI che 

hanno subito un danno alla salute conclamato o imminente offrendo loro delle formazioni 

professionali di breve durata allo scopo di valorizzare l’esperienza professionale pregressa e 

il potenziale d’integrazione nel mercato del lavoro primario” (Greppi, Avilés, Bigotta, & Dif-

Pradalier, 2017, p. VII). Il dispositivo offre delle formazioni brevi, di una durata di circa 9 mesi 

in modo da riqualificare la persona dopo aver subito un evento traumatico, dove l’individuo 

non avrà la possibilità di continuare ad esercitare il lavoro di prima. A mio avviso è un 

dispositivo utile, soprattutto pensando all’opportunità che viene data a chi si trova a dover 

richiedere l’AI, ma anche per un eventuale collaborazione con il Servizio inserimenti 

lavorativi. Per quanto riguarda il Dispositivo dell’Assicurazione Invalidità, viene sottolineata 

l’importanza del consulente AI per favorire il sostegno, e l’accompagnamento, che però in 

seguito alla formazione viene a mancare. Qui potrebbe poi entrare in gioco l’ipotetico nuovo 

Servizio esclusivo. Come criticità del dispositivo dell’AI, viene riferita la poca conoscenza 

delle FB e di altri provvedimenti, lo stesso fattore riscontrato dal SIL della Fondazione 

Diamante. Inoltre, come ultimo aspetto che ipoteticamente si potrebbe vedere come una 

soluzione positiva nella collaborazione dei due servizi, è quello del dopo, questo inteso come 

il dopo formazione. “Il compito dell’UAI è quindi, in primo luogo, quello di ripristinare (o 
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mantenere) la capacità di guadagno ed evitare il ricorso ad una rendita, indipendentemente 

dal fatto che l’assicurato riesca effettivamente ad ottenere un contratto di lavoro. A detta dei 

consulenti, il sostegno al collocamento resta una prerogativa degli Uffici Regionali di 

Collocamento” (Greppi, Avilés, Bigotta, & Dif-Pradalier, 2017, p. 66). Da questa citazione si 

potrebbero estrapolare due punti su cui riflettere rispetto a ciò che viene portato in questa 

tesi nei capitoli precedenti. In primo luogo vi sono diversi attori coinvolti in questo percorso, 

ma non sempre potrebbero avere le stesse idee e opinioni. Il secondo aspetto è quello a mio 

avviso essenziale per la buona riuscita di un progetto, citato numerose volte: la relazione 

professionale. In questo caso vi è il passaggio da un apparato dove la persona viene seguita 

ad un Ufficio dove la persona riceve solo supporti dalla “scrivania”. Se, sempre 

ipoteticamente, si potesse, dopo i 9 mesi di formazione, avere la possibilità di poter 

appoggiarsi ad un Servizio Inserimenti Lavorativi. A mio avviso si potrebbe favorire 

ulteriormente il buon funzionamento di queste strumentazioni, con obiettivo al benessere e 

all’aumento o al mantenimento delle capacità di ogni persona inserita in un luogo di lavoro 

primario. Vi sono altri elementi postivi e negativi del dispositivo FB, non solo quelli citati. 

Riprendendo un elenco citato nel capitolo precedente del libro di Laura Colombo dove 

vengono esplicitati alcuni ostacoli e difficoltà nell’inserire una persona con disabilità: 

- Esigenze differenti 

- Gestione dei tempi: spesso diversi ritmi di lavoro 

- Problematiche relazionali: sia difficoltà del disabile ma anche a causa di stereotipi 

- Formazione: non sempre presente 

- Coinvolgimento dell’azienda e la presa a carico di essa  

- Azioni di tutoraggio: non sempre vi è la disponibilità di avere qualcuno che segue il 

disabile (Colombo, 2007, pp. 23-24) 

Sia nel Dispositivo dell’Ufficio dell’AI sia il SIL potrebbe riscontrare questi ostacoli elencati. 

Sempre collegandomi a quanto già scritto, si potrebbe collaborare per eliminare alcuni di 

questi. Ad esempio il SIL, prima di far fare uno stage ad un utente, ricerca il candidato 

idoneo e volonteroso di uscire, mentre nel caso delle Formazioni Brevi questo passaggio 

manca e dunque colmabile con la collaborazione. Un ulteriore esempio è quello della 

formazione che al SIL non è presente, ma è proprio lo scopo del Dispositivo dell’UAI. Tutto 

ciò pensando esclusivamente a favorire tutte le parti in gioco, e che cercano di integrare la 

disabilità nel mondo lavorativo non protetto, a seconda del grado e della volontà. 

6.3. Riflessioni conclusive 

Si potrebbe comunque continuare proponendo diverse alternative, ma dopo tutta questa 

promozione di inserimenti, viene anche da domandarsi quanto sia utile il Laboratorio 

Protetto, se si potesse allargare il Servizio Inserimenti? E in seguito, pensando ancora al 

salario sociale, ci si può anche chiedere se le persone con AI “rubino” posti ad altri 

dipendenti solo perché vengono pagati di meno? Entrambe le domande possono essere 

lecite, ma le risposte sono fondamentali. I Laboratori Protetti sono insostituibili, come visto in 

precedenza non tutti gli utenti desiderano uscire da un posto sicuro e protetto. Soprattutto se 

si pensa a chi non riesce a sostenere determinati ritmi e chi ha bisogno di operatori che sono 

pronti ad accogliere le loro difficoltà. In secondo luogo, possiamo rispondere anche che gli 
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utenti non rubano assolutamente dei posti di lavoro a nessuno. Questo si può confermare 

pensando alle testimonianze (vedi allegato 13) dei datori di lavoro incontrati durante le visite 

di inserimento. Più volte e in più contesti è stato sottolineato di quanto siano essenziali gli 

utenti, in quanto c’è chi fa lavori che fanno risparmiare tempo ai dipendenti fissi, oppure casi 

in cui hanno la funzione di “jolly”, ovvero che gli utenti hanno i propri compiti, ma in caso di 

necessità vengono spostati in altri settori. Questi incarichi vengono ricoperti dagli utenti, e 

non dagli altri impiegati, per rispondere all’obiettivo e alla legge dell’inclusione sociale. 

Ovviamente non vi sono solo aspetti critici o da rivedere del SIL, vi sono anche molte note 

positive. Come già riferito in precedenza, il punto a mio avviso di forza del Servizio è quello 

della libertà di scelta. Tutti possono esprimere il proprio desiderio, questo per favorire come 

anche già detto il benessere personale, ma non sempre può essere tenuto in 

considerazione. Durante le osservazioni assistite nelle “visite inserimenti”, ho potuto notare 

di quanto sia un percorso standard, ma altrettanto diverso pensando ad ogni educatore. 

Infatti, come visto in precedenza, ognuno ha il proprio metodo e lo adatta in base alla 

persona che si trova davanti. Infine, vi è uno degli aspetti per me più importanti e toccanti di 

questo Servizio, ovvero l’importanza della persona con handicap in azienda. Questo mi è 

stato esplicitato dai datori di lavoro, non potrebbero più fare a meno di loro. Pensando ad 

esempio ad un caso che mi è stato raccontato, dove un utente inserito è indispensabile per il 

buon umore all’interno dell’azienda, addirittura a volte quando non hanno un lavoro che può 

svolgere la persona, cercano di inventarsi qualcosa pur di farlo andare a lavorare. Tutto ciò 

favorisce anche al buon funzionamento della ditta stessa. Non esistono dati precisi che 

possono confermare questa tesi, ma vi sono delle testimonianze che sostengono che: avere 

un inserimento di un utente, favorisce la crescita economica dell’azienda.  

Per concludere, vorrei citare alcune risposte degli utenti intervistati, alla domanda “in caso di 

problemi, a chi ti rivolgi? 

- “Se ho bisogno chiedo in privato ai capi, se no me le tengo dentro e quando arrivo in 

Laboratorio posso sfogarmi. Chiedo aiuto e sostegno agli educatori presenti al 

pomeriggio” (citazione allegato 7). 

- “Parlo con le colleghe se ho bisogno per quello che riguarda il lavoro, […] sono anche 

contenta che viene l’operatore a farmi visita. Mi dà tanto aiuto e mi sento sicura 

perché so che c’è qualcuno con cui posso parlare” (citazione allegato 8). 

- “Se si tratta di questioni di lavoro aspetti tecnici, chiedo aiuto ai miei colleghi, mentre 

per questioni private aspetti umani parlo con l’operatrice della FD o con la dottoressa” 

(citazione allegato 10). 

Tutti e tre le persone inserite richiedono sostegno all’operatore di riferimento se dovessero 

avere bisogni nella sfera privata. C’è chi è soddisfatto del Servizio, chi invece per questioni 

passate fatica ad apprezzare l’operato ed infine chi vorrebbe staccarsi dal nome FD, ma 

apprezza comunque il sostegno ricevuto. In seguito alla valutazione delle opinioni di tutte le 

parti intervistate, sommate alle testimonianze indirette dei datori di lavoro, in quanto non 

eseguite formalmente, e dalle mie osservazioni posso dire che il servizio attivo sul territorio, 

anche se ha punti positivi e negativi, è effettivamente valido e risponde ai propri obiettivi. 

7. Conclusioni 
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7.1. Risposta alle domande di ricerca e all’obiettivo principale 

L’obiettivo principale di questa tesi è stato quello di conoscere e approfondire il lavoro svolto 

dell’educatore della Fondazione Diamante, durante tutto il percorso di accompagnamento 

delle persone con handicap e non, nell’inserimento lavorativo in luoghi non protetti, tendendo 

in considerazione ed evidenziando i vissuti sia positivi che negativi degli utenti che hanno 

tentato di inserirsi, lavorano all’esterno o non vogliono lasciare il Laboratorio. Come visto nel 

quinto capitolo il percorso dell’accompagnamento nell’inserimento lavorativo è lungo, poiché 

in un certo senso non finisce mai, e molto elaborato, comportando una forte componente 

“sequenziale”. Le capacità che deve avere l’educatore di questo Servizio, le matura durante 

l’esperienza e le deve adattare ad ogni contesto e utente in questione.  

Inizialmente l’operatore, oltre al ruolo di accompagnatore ha anche quello d i ricercatore e 

progettatore. Ricercatore è inteso come colui che deve, in alcuni casi anche andando 

direttamente sul territorio, trovare luoghi e persone disponibili a collaborare. Mentre 

progettatore riguarda la preparazione globale di tutto il percorso che si va ad intraprendere, 

dovendo organizzare incontri strutturandoli in maniera adeguata all’utente e all’azienda. 

Come visto non è sempre evidente questo ruolo in quanto il Servizio non è conosciuto, 

oppure vi sono molti dubbi da parte dei responsabili delle aziende coinvolte. Una volta 

trovate persone disposte ad accogliere utenti della Fondazione Diamante vi è la necessità di 

selezionare candidati idonei al contesto in questione, in modo da poter avere possibilità di 

concretizzare al meglio l’inserimento. In questo caso si può capire che i responsabili che si 

occupano del Servizio sono coloro che decidono chi viene inserito, quando vi è la 

disponibilità dall’azienda, questo processo avviene con diverse tappe, di seguito riprese. I 

candidati vengono scelti tra gli utenti già presenti nei vari Laboratori del territorio, sia quando 

vi è la richiesta dell’utente stesso, sia quando vi è una proposta di un posto vacante 

dall’azienda. Gli utenti presenti nei LP sono persone che presentano un handicap, 

indipendentemente di che tipologia e se congenita o acquisita, l’unico requisito è quello di 

essere in AI. Non solo chi lavora nei Laboratori ha la possibilità di collaborare con la FD, ma 

anche chi lavora già in un contesto lavorativo non protetto e ha bisogno di un supporto 

maggiore e dunque il Servizio viene direttamente contattato dall’Ufficio di Assicurazione 

Invalidità oppure da Assistenti Sociali in atri casi.  

Una volta individuato il soggetto si inizia un processo di mediazione e decisione tra le varie 

parti in questione, definendo uno stage che può essere più o meno lungo, decidendo in oltre 

tutte le questioni amministrative. In questa fase di pratica iniziale le spese sono tutte a carico 

della Fondazione. In seguito alla fase di prova introduttiva viene stabilito se e come 

procedere con la collaborazione. In questo caso vi sono tre opzioni: proseguimento con un 

contratto sociale indeterminato, collaborazione con una prova di lavoro a tempo determinato 

oppure il rientro in Laboratorio. La prima opzione ovvero quella desiderabile, in quanto è il 

miglior risultato che si possa avere. La seconda possibilità rispecchia ad una soluzione a 

breve termine ed è dovuta all’impossibilità dell’azienda di offrire un posto all’utente. Per non 

mandare l’inserimento di nuovo in LP si cerca di trovare una collaborazione, il quale scopo è 

quello di offrire un’esperienza alla persona inserita, togliendo i costi all’azienda in questione, 

il salario sociale viene versato dalla Fondazione Diamante, con la speranza che dopo il 

contratto di collaborazione si possa arrivare ad un contratto sociale indeterminato. Infine, vi è 

il terzo caso il rientro in Laboratorio: Il rientro è dovuto a diverse cause, come ad esempio il 

mal funzionamento tra le parti, il contesto non adatto all’utente, oppure in caso di rifiuto da 
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parte dell’azienda. In qualsiasi caso il rientro in Laboratorio è garantito a tutti, persino a chi 

non ha mai lavorato all’interno di esso ma per cause di salute, oppure di chiusura di una ditta 

rimane senza lavoro. In ogni percorso si vuole raggiungere la prima opzione, quindi risulta la 

prima scelta, questo poiché è lo scopo del Servizio e solitamente anche dell’utente. Vengono 

date delle alternative a questa via, in modo da poter avere delle porte aperte, in caso 

l’azienda non desse disponibilità; oppure quando l’inserimento non fosse accogliente per le 

due parti. 

Come già citato, sia nel periodo di stage, ma anche nel periodo a seguire, il ruolo 

dell’educatore è quello di accompagnare e sostenere il percorso dell’utente inserito. In altre 

parole l’operatore ha il compito di mediare tra due mondi completamente diversi, ed in alcuni 

casi collaborare con la famiglia dell’utente. In quanto spesso e volentieri le persone con 

handicap faticano a separare ciò che concerne la sfera privata, da ciò che è lavoro. In questo 

caso vi sono delle difficoltà che può incontrare l’educatore, ovvero riuscire a rimanere nelle 

competenze che viene dettato dal mandato dell’Istituzione in questione, ma comunque 

riuscire a trovare il benessere dell’utente per favorire e continuare nel migliore dei modi la 

collaborazione con l’azienda.  

In precedenza è stato affermato che sia persone che lavorano in Laboratorio sia persone che 

non hanno mai avuto a che fare con il contesto protetto, hanno la possibilità di essere seguiti 

da un educatore del SIL. Le differenze principali che stanno tra queste due categorie sono: 

differenze tra lavoro protetto e lavoro nel settore primario, conoscenza dei due contesti 

suscitando preferenze in una o nell’altra ed infine il percorso. In primo luogo i due contesti 

lavorativi sono completamente opposti l’uno dall’altro. In un Laboratorio i ritmi sono molto più 

leggeri rispetto ad un contesto non protetto, spesso chi ha esclusivamente lavorato in un 

posto protetto riscontra molto impegno, in quanto non è abituato. Un secondo aspetto che 

potrebbe creare difficoltà è la presenza giornaliera o viceversa mensile degli operatori. Molti 

utenti hanno bisogno di un sostegno non solo per quanto riguarda il lavoro, ma piuttosto per 

questioni private che non permettono alla persona di lavorare in maniera concentrata e 

serena. La seconda questione che porta differenze nei due casi è la conoscenza dei due 

contesti. Chi ha già lavorato in aziende esterne sa come funziona e rispettivamente sa cosa 

preferisce se dovesse arrivare in un Laboratorio protetto ed eventualmente sa anche 

apprezzare la tranquillità e il supporto del LP. Mentre chi ha lavorato solo in quest’ultimo 

spesso e volentieri non sa cosa l’aspetta nel mondo esterno e una volta inserito ha bisogno 

di un supporto differente da chi è inserito subito dopo le scuole. Un ultimo fattore che 

differenzia le due strade è il percorso. Ovvero che nel caso di chi è già inserito e solo in 

seguito richiedere l’appoggio del Servizio, riceve un sostegno differente da chi non ha mai 

lavorato in Laboratorio. In quest’ultima casistica il percorso inizia proprio dal principio, con 

aiuto anche durante i colloqui di presentazione e nel creare un mansionario apposito per 

l’utente inserito. Mentre un’ultima possibilità è quella di chi in passato ha già lavorato in un 

contesto primario e per vari motivi ha iniziato a lavorare in Laboratorio ma ha il desiderio di 

uscire di nuovo. In questo caso il percorso è lo stesso di chi ha sempre lavorato in 

Laboratorio, ma magari a dipendenza dei casi l’accompagnamento è meno impegnativo e lo 

stage è più corto. Ma sostanzialmente non vi sono grandi differenze tra le due casistiche 

riferendosi esclusivamente all’inserimento e non alle volontà di ognuno. 

Riassumendo, il ruolo dell’educatore che opera nel Servizio, di conseguenza le competenze 

che deve avere sono: accompagnatore/tutor durante tutto il percorso di inserimento; 

mediatore tra utente/famiglia e azienda; organizzatore del cammino proposto progettando 
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tutto nei dettagli; ricercatore di nuove ditte. Infine l’operatore deve mettersi in gioco e 

mostrando una certa flessibilità assicurandosi che l’inserimento funzioni. 

Dall’alto canto, non solo l’educatore deve fare la sua parte, ma anche il datore di 

lavoro/responsabile dell’utente inserito ha i compiti di: dare un lavoro adatto alle competenze 

dell’utenza; seguire l’utente durante le sue giornate; individuare eventuali difficoltà durante il 

percorso collaborando, e dando la propria disponibilità con il Servizio inserimenti lavorativi.  

In seguito ad un piccolo riassunto del processo dell’accompagnamento all’inserimento 

lavorativo, si arriva a poter rispondere alla domanda di tesi: 

“Qual è la natura, il percorso e i limiti dell’accompagnamento proposto dalla Fondazione 

Diamante sotto diversi punti di vista?” 

Prendendo solo in considerazione la visione dell’operatore, si può dire che esso è molto 

soddisfatto del Servizio, in quanto vorrebbe pure aumentare la sua percentuale di lavoro. Per 

non avere solo l’opinione di chi lavora al suo interno, in quanto spesso si è influenzati dal 

proprio ruolo, è stato interessante e necessario avere anche le opinioni di chi usufruisce del 

Servizio per rispondere nel migliore dei modi alla domanda di ricerca. In sostanza quasi tutti 

gli utenti sono soddisfatti di ciò che viene offerto dagli educatori, trovano il giusto sostegno e 

di conseguenza sono felici di poter lavorare in un contesto non protetto. In alcuni casi invece 

vi è la delusione di non poter avere occasioni di fare esperienze in azienda esterna anche se 

è il più grande desiderio. Questo è uno dei limiti riscontrati del SIL. Un ulteriore limite è quello 

espresso da un utente con un passato di dipendenze, il quale si sente “etichettato” dal 

Servizio della Fondazione Diamante sentendosi raffigurato come disabile, anche se ha 

espresso esplicitamente che non lo è; per cui vorrebbe distanziarsi da questa 

“categorizzazione”. L’aspetto che però personalmente mi porta a dire che è un Servizio 

positivo è quello che offre a tutte le persone, indipendentemente da che tipologia di handicap 

possieda, quella poter integrarsi nel mondo non protetto. Anche se, come ben visto nel 

capitolo precedente, non sempre è un percorso voluto o fattibile per tutti. Ulteriori limiti 

riscontrati sono la poca conoscenza del Servizio offerto tra le aziende del territorio, ci 

vorrebbe sicuramente una promozione per informare tutti delle opportunità che potrebbero 

offrire ed eventualmente fare delle ricerche sui benefici delle offerte sia per gli utenti sia per 

le aziende, in modo da poter mostrare i risultati alle ditte. In ultimo, a mio avviso servirebbe 

un Servizio ampliato, che permetta a più persone di poter usufruire del SIL e non solo ad una 

gamma ridotta di utenti. Personalmente credo che si potrebbero apportare alcune modifiche 

e altrettanti miglioramenti, soprattutto pensando in un’ottica di formazioni sia per gli utenti, ad 

esempio corsi intensivi per apprendere un determinato lavoro, sia per datori di lavoro, tipo 

lezioni generali su casistiche ipoteticamente inseribili, per poter svolgere ancora meglio il 

lavoro e avere dei benefici per tutte le parti in questione. A mio avviso il Servizio Inserimenti 

Lavorativi della Fondazione Diamante è un buon strumento per poter promuovere 

l’integrazione e l’inclusione sociale, utile per favorire il benessere delle persone con 

disabilità. Poter offrire loro un’esperienza che può portare anche alla socializzazione e non 

più rimanere esclusivamente “etichettati" e chiusi in strutture protette. 

7.2. Risorse e criticità del percorso e del lavoro di tesi svolto 

Uno degli scopi di questa tesi è stato quello di offrire uno sguardo non solo univoco di un 

Servizio presente nel nostro Cantone. L’aspetto interessante è proprio quello di aver voluto 

dare opportunità di esprimersi non solo a chi conduce, lavora e offre il percorso di 
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inserimento lavorativo, ma, soprattutto per poter dare voce a chi ne usufruisce. Proprio 

questo elemento può portare valore alla tesi intera, arricchendo il tutto con la letteratura. Di 

seguito vi è però una criticità in quanto inizialmente vi era l’intenzione di intervistare anche 

alcuni datori di lavoro, ma a causa delle tempistiche ridotte non ne ho avuta l’opportunità. 

Anche se, vi sono state delle osservazioni partecipate sul campo, ed inoltre delle curiosità 

poste indirettamente a chi lavora a stretto contatto con gli utenti inseriti dove hanno portato 

ad avere comunque qualche opinione da parte di chi accoglie l’inserito. 

Questa tesi ha alcuni limiti da tenere presenti rispetto alla bibliografia. Ho potuto constatare 

che vi sono diversi libri e articoli riguardanti questo tema, ma molti di vecchia data e simili tra 

di loro. Di conseguenza non ho avuto l’opportunità di offrire una vasta teoria e soprattutto ho 

avuto difficoltà nel riuscire a trovare degli spunti contrastanti su cui fare una riflessione 

approfondita. Anche se, con questa constatazione ho potuto riflettere sul motivo per il quale 

non vi è letteratura aggiornata in italiano. A mio avviso si parla molto di integrazione e 

inclusione sociale, ma spesso e volentieri questi termini non vengono utilizzati in modo 

corretto. Proprio per questa ragione credo che questi concetti siano ancora sviluppati ed 

accolti nella nostra realtà, di seguito anche i Servizi che cercano di applicarle non sono 

ancora conosciuti e aggiornati del tutto. Un ultimo limite riscontrato è stato quello della 

capacità di sintetizzare e di esporre solo argomenti inerenti alla domanda di tesi. 

L’inserimento lavorativo è un argomento molto vasto, per cui non si può riassumere il tu tto in 

poche pagine. 

In conclusione, per non terminare in senso negativo, posso dirmi soddisfatta del risultato e 

soprattutto credo che sia una risorsa essere riuscita ad esporre un argomento così vasto, 

esponendo in poche pagine tutti gli elementi necessari per avere una visione generale 

sull’operato e sul Servizio Inserimenti Lavorativi della Fondazione Diamante. 

7.3. Crescita personale e professionale rispetto al lavoro di tesi 

Il lavoro di tesi mi ha permesso di crescere personalmente e professionalmente, cosa non da 

sottovalutare. Per quanto riguarda l’aspetto personale posso dire che con questa esperienza 

ho avuto l’occasione di individuare molti miei limiti ed in seguito riuscire a superarli. Ho avuto 

difficoltà nell’organizzarmi per sviluppare al meglio il documento e per avere tempo a 

sufficienza per non essermi sovraccaricata. Ho sottovalutato soprattutto l’aspetto del carico 

dello stage e di altri lavori da svolgere durante il semestre. Ho potuto constatare di quanto ho 

dosato male le mie energie prendendo un po’ sottogamba la questione. Personalmente ho 

anche sottostimato le tempistiche e le disponibilità delle persone di essere intervistate. Sin 

da subito ho cercato di richiedere ai vari individui la loro disponibilità, ma non avevo preso in 

considerazione tutte le difficoltà che avrei poi incontrato nel far combaciare gli impegni e gli 

imprevisti degli operatori del Laboratorio. Dando per scontato che quasi tutti acconsentissero 

all’intervista. Questa esperienza mi ha permesso di dover organizzare al meglio il lavoro di 

tesi e di dover calcolare gli imprevisti, in modo da non rimanere bloccata ritardando la 

stesura della ricerca. Non solo ho potuto imparare molto a livello organizzativo, ma anche a 

livello umano sono cresciuta molto. Le interviste svolte mi hanno dato modo di poter entrare 

ancora più in relazione con gli utenti, in quanto si sono aperti, confidandomi i loro dolori del 

passato e le proprie storie di vita.  

A livello professionale, ho potuto scoprire molte nuove competenze e dei Servizi che non 

conoscevo prima. L’argomento scelto mi ha permesso di poter andare sul territorio e vedere 
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l’utente anche da un'altra prospettiva, questo mi ha fatto comprendere quello che vuol dire 

“fare l’educatore”. Le competenze acquisite sono quelle che ho riportato nella tesi, ovvero, 

oltre alla relazione che si deve avere in qualsiasi istituzione sociale, mettersi in gioco, 

ricercare delle opportunità e non attenderle, ed infine essere flessibile in quanto il lavoro 

sociale è uno dei campi più imprevedibili che vi sia. Inoltre, ho imparato anche che un 

educatore non è onnipotente e non può avere ad ogni problema una soluzione, soprattutto 

poiché deve rispettare un mandato sociale dell’istituzione in cui opera. Da qui avere le 

capacità di delegare, riflettendo su chi sia il caso di interpellare. In questo stage, ma 

soprattutto attraverso le osservazioni che mi sono servite per redigere la tesi, ho capito 

ancora di più quanto sia importante avere la competenza nel riuscire a frenare le aspirazioni 

dell’utente. In quanto nel Servizio di Inserimenti Lavorativi non è possibile poter offrire la 

stessa opportunità a tutti gli utenti. Non solo riuscire a dover negare qualcosa a qualcuno, 

ma bisogna anche avere l’abilità di riuscire a mediare con gli utenti, avendo una certa 

delicatezza nel fornire l’impossibilità dell’inserimento. Comunque mantenendo nel possibile 

una certa trasparenza, cercando di coinvolgere maggiormente i datori di lavoro, riferendosi 

agli articoli della legge sulla disabilità. Inoltre, ho potuto effettivamente osservare quanto sia 

polivalente il lavoro del Servizio. L’educatore deve avere non solo le competenze presentate 

nel capitolo a riguardo, ma deve essere in grado di avere nozioni generali sul come funziona 

il mercato del lavoro primario, conoscere il lavoro svolto in ogni azienda e pure le regole del 

luogo. In questo senso si può affermare che l’operatore del SIL deve uscire da un’ottica di 

“educatore classico”, dovendosi cimentare anche in questioni di tipo economiche. Uscendo 

dalle proprie competenze da educatore, si possono incontrare diversi rischi, come ad 

esempio parlando del ruolo di mediatore. In questo caso non sempre è facile riuscire ad 

ottenere un riscontro positivo, soprattutto pensando alla linearità di un’azienda. Andare 

contro le regole del posto oppure modificare certe abitudini aziendali non è sempre evidente, 

rischiando di non poter più collaborare con il datore di lavoro. Di certo questi tre anni di 

formazione sono stati solo un assaggio di ciò che mi aspetterà in futuro, ma tutto il percorso 

mi ha portato ad una crescita immensa, potendo vantare conoscenze ed esperienze nuove.  
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Allegati 

Allegato 1: Griglia intervista vuota - educatore del Laboratorio vuota 

1. In generale in cosa consiste il servizio reinserimenti che offrite? In generale cosa 

fate? 

2. Qual è il ruolo dell’operatore e quale quello del datore di lavoro?  

3. Quali sono le differenze di approccio tra il lavorare in laboratorio e il lavoro degli 

inserimenti?  

4. Personalmente preferisci seguire utenti che lavorano una percentuale in laboratorio e 

un’altra in azienda esterna oppure chi lavora completamente in esterna? Come mai? 

5. Come inizia il percorso dell’utente? Quando secondo te l’utente è inserito “bene” in 

azienda esterna? Una volta inserito bene (come lo intendi tu) che sostegno riceve 

l’utente? Potrebbe finire un giorno il percorso? 

6. Quando secondo te un percorso è un successo e quando è un fallimento? Come 

mai? 

7. Il percorso viene adattato ad ogni particolarità dell’utente, oppure è standard per tutti? 

In media come cambia e quanto dura un percorso prima che l’utente si adatta ai 

cambiamenti? 

8. Come vengono gestite le difficoltà?  

9. So che sono le aziende esterne a mettere a disposizione dei luoghi di stage o dei 

posti di lavoro, come viene valutata l’idoneità degli utenti rispetto a ciò che viene 

offerto? Questa valutazione come incide sugli utenti? 

10. In seguito, prima dell’assunzione, il mansionario viene deciso e adattato ad ognuno 

oppure è il datore di lavoro che decide?  

11. Le mansioni che svolgono gli utenti sono tendenzialmente le stesse di quelli che 

operano già in azienda?  

12. Cosa mi puoi dire rispetto al salario sociale? Se le mansioni sono uguali o simili, 

come mai uno riceve meno rispetto ad un altro? 

Allegato 2: Intervista all’educatore del Laboratorio 

1. In generale, in cosa consiste il servizio di inserimento della FD? 

Il servizio di inserimento della FD è un’opportunità che la Fondazione offre, ad un ventaglio 

più ristretto di utenti rispetto ai numeri di utenti che ha la FD, di fare delle esperienze di 

lavoro a tempo indeterminato fuori dal laboratorio. A tempo indeterminato quando è possibile 
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arrivare a quello che è un contratto di inserimento lavorativo a tempo indeterminato. 

Altrimenti anche degli stages, sempre con l’orizzonte di inserimento che possono andare 

anche negativamente con inseguito di nuovo il rientro in laboratorio, oppure più raramente 

con degli accordi di collaborazione, ovvero stipulando dei contratti della durata di circa un 

anno. Si permette così all’utente di fare questa esperienza, sempre con la collaborazione di 

un’azienda e di un datore di lavoro esterno, che abbia un po’ a cuore quello che è il capitale 

sociale. 

2. Qual è o quali sono gli obiettivi di questo servizio? 

L’obiettivo è il reinserimento nel mondo del lavoro, questo è un obiettivo generale, non solo 

degli inserimenti lavorativi, ma è uno dei pilastri della FD. Diciamo che è l’ultima parte di un 

percorso che un utente può fare ai laboratori della FD.  

3. Qual è il tuo ruolo da operatore, che va e fa gli incontri con utenti e con i datori 

di lavoro?  

Gli incontri non sono solo con i datori, ma sono vere e proprie visite. Il ruolo dell’operatore 

del servizio di inserimenti è un ruolo molto dinamico, oserei dire, sei sempre in movimento e 

comporta numerose responsabilità. Sicuramente quello che è un contatto continuo con il 

datore di lavoro e un contatto almeno mensile, tramite visite mensili, con l’utente inserito. 

Mensili, che poi possono variare, possono anche essere una volta ogni due settimane o ogni 

tre settimane, a dipendenza delle varie urgenze. Questo contatto con il datore di lavoro è 

indispensabile. In secondo il ruolo dell’operatore è più di ricercatore, bisogna che vi sia una 

continua ricerca di posti di lavoro nuovi, un sondare il territorio, come si muove il mercato del 

lavoro all’interno del territorio in cui il servizio è inserito e dei contatti continui anche a volte 

con le famiglie degli utenti inseriti. Quest’ultimo è un aspetto un po’ più delicato, perché ci si 

trova a volte in ambiti dove si rischia di fuoriuscire dal proprio ruolo per applicare degli 

interventi. Perché comunque l’operatore del servizio inserimenti dovrebbe solo e unicamente 

lavorare in quello che è la sfera lavorativa dell’utente e non entrare nella sfera privata. Però 

sono involontariamente attaccati insieme, se succede qualcosa nella sfera privata 

inevitabilmente rischia di andare sulla sfera lavorativa di cui l’operatore si occupa. 

4. Avete degli obiettivi per ogni utente inserito, personali o generali, tipo PSI? 

Il PSI non c’è e non c’è uno strumento in stile PSI, quello che si può fare con l’aiuto 

dell’azienda, è di applicare dei piccoli progetti. Comunque è l’azienda che si occupa tramite 

un mansionario o dei compiti specifici, ruoli specifici, di occuparsi del lavoro dell’utente. Se 

comunque l’utente ha delle lacune su certi tipi di lavori, l’operatore può intervenire magari 

dando dei consigli e anche rispetto all’utilizzo di strumenti. Oppure l’operatore quello che può 

fare è un po’ un progetto riguardo certi modi di comportarsi, se l’utente ad esempio utilizza il 

telefono sul posto di lavoro e non potrebbe utilizzarlo, deve trovare insieme al datore di 

lavoro un modo per migliorare questa competenza.  
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5. Il ruolo del datore di lavoro invece? 

In questo caso il ruolo del datore di lavoro è quello di dare effettivamente lavoro. I datori di 

lavoro raramente hanno una formazione nel sociale, quindi l’operatore deve approcciarsi con 

una persona che magari può essere un architetto, un responsabile delle risorse umane 

oppure può essere un cuoco. Nel caso della collaborazione con il servizio inserimenti, quello 

che dovrebbe essere il ruolo del datore di lavoro, è quello di osservare il lavoro dell’utente e 

anche comunicare eventuali problematiche, eventuali informazioni all’operatore di 

riferimento. Dipende anche molto dall’utente inserito, perché ci sono utenti che hanno un 

grado di autonomia molto alto anche a livello cognitivo, e il datore di lavoro lo si sente più 

sporadicamente. Datori di lavoro invece che hanno inseriti degli utenti che da soli non 

riescono a fare emergere determinate problematiche, allora si richiede anche un po’ la loro 

presenza e la loro collaborazione 

6. Si può dire che l’operatore ha la funzione di mediatore tra utente/famiglia e 

datore di lavoro? 

L’operatore sì è un mediatore perché fa le parti dell’utente ma allo stesso tempo fa anche le 

parti dell’azienda. L’idea è che grazie alla figura dell’operatore ci possa essere un aiuto per 

trovare un punto di equilibrio, un terreno, su cui si possa lavorare sia con l’utente inserito, sia 

con l’azienda. Ogni azienda ha le sue regole interne, ha degli orari interni ed e molto 

strutturata, vi è poi l’entrata di una figura che comunque solitamente arriva da una realtà di 

laboratorio protetto, che spesso questa realtà non è quella lavorativa che c’è fuori. Potrebbe 

assomiglia per certi versi, a dipendenza del laboratorio da dove si arriva, ma non è quella la 

realtà, quindi l’operatore funge da mediatore tra questo cambiamento da una parte e 

dall’altra parte dall’accettazione di prendere una persona che ha un AI. Quindi un datore di 

lavoro non deve aspettarsi che un utente di laboratorio produca come una persona non ha 

un AI. C’è anche questo lavoro di mediazione da fare. 

7. Qual è la differenza di approcciarsi al lavoro di operatore di un laboratorio e 

quello in azienda? 

In laboratorio c’è più un approccio, per un educatore, di “datore di lavoro” nei confronti 

dell’utente. Comunque l’operatore dà il lavoro agli utenti all’interno del laboratorio, controlla 

che il lavoro venga svolto nel migliore dei modi, deve trovare il modo per far si che degli 

utenti che abbiano minor autonomia possono fare anche dei lavori più complessi. Quindi la 

dinamicità di questo lavoro interno sta nel trovare delle soluzioni rispetto a delle 

problematiche che possono compromettere l’autonomia dell’utente. Infatti, l’obiett ivo, anzi 

uno degli obiettivi cardine della FD per quanto riguarda i laboratori, è il raggiungimento di 

una certa autonomia dell’utente. All’esterno l’operatore deve assicurarsi che l’inserimento 

possa procedere nel migliore dei modi, sia per l’utente sia per l’azienda. Quindi ci si mette in 

un ruolo, un po’ più dinamico, dove c’è un carico di insicurezza e emozionale non 

indifferente. Nel senso che in laboratorio, almeno io come operatore del conto terzi, so che ci 

sono determinati lavori e so come devono funzionare tutti i lavori. Fuori invece, non so mai 

cosa sto per aspettarmi, posso magari dirmi ok questo va bene e le visite vanno bene da 

dieci anni, andrà bene anche la prossima, ma non è mai detto. Anzi, è proprio un ambiente 

molto imprevedibile, anche perché il mercato del lavoro oscilla e a volte ci sono situazioni 
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particolari. Situazioni che devo gestire da operatore, che magari richiedono altre tipologie di 

conoscenze e competenze. È interessante perché è un'altra dimensione che mette alla 

prova. 

8. Chi e come si valuta se un utente è pronto o idoneo ad uscire in azienda? 

Innanzitutto l’interesse dell’utente è fondamentale, se c’è l’interesse dell’utente e l’interesse 

dell’azienda c’è già un primo punto. Il secondo riguarda i PSI, questi servono anche a 

questo, fare un percorso di crescita e di incremento di varie competenze che possano dare 

anche dei risultati concreti. Se un utente riesce a portare a termine dei PSI ambiziosi 

riguardo ad esempio affinare delle competenze, di assemblaggio, di precisione, di cucito, di 

lavori vari e fuori c’è un posto di lavoro che cerca una persona precisa, per un operatore è 

fondamentale avere queste informazioni per la scelta di quale utente proporre. È sempre 

l’operatore che deve fare una valutazione perché comunque è sempre lui che fa la 

valutazione sul quale potrebbe essere un utente giusto per il posto giusto. Se cercano ad 

esempio, in un posto di una fabbrica di assemblaggio, un utente che sia preciso e che abbia 

una resistenza a dei lavori monotoni, e c’è un utente che da dieci anni fa PSI sulla precisione 

sempre più complessi, che anche certe persone normodotate fanno fatica a fare, significa 

che quell’utente lì ha comunque delle competenze molto importanti che potrebbero andare 

bene in quella determinata azienda. Non c’è solo l’aspetto concreto del lavoro ma c’è anche 

l’aspetto comportamentale che incide nelle scelte. Può essere l’utente più bravo al mondo a 

fare un lavoro ma avere un carattere difficile, un modo di porsi, un disagio psichico magari, 

che non gli permette di vivere in un ambiente di lavoro esterno. Anche l’ambiente di lavoro è 

fondamentale, non solo il tipo di lavoro. Quindi le valutazioni le fanno gli operatori dopodiché 

vanno portati nel gruppo di inserimenti in questione e quindi gli operatori degli inserimenti 

fanno una valutazione interna. Oppure vi è anche il caso in cui l’operatore viene chiamato da 

un altro laboratorio che hanno visto il candidato possibile per un dato lavoro, lo si conosce, si 

parla con il team e dopo si vede e si contatta l’azienda per fare un colloquio di conoscenza. 

Una volta fatta la visita, ci si incontra con le parti e si vede se si può concretizzare uno stage. 

Prima dell’inserimento lavorativa c’è sempre lo stage. Anche se l’inserimento è sicuro si fa 

sempre un periodo di prova, che può variare da uno a sei mesi. Solitamente si tende a 

concretizzare, se però per vari motivi non è possibile, la persona rientra in laboratorio. Se 

invece l’impossibilità deriva dall’azienda si può vedere di fare un accordo di collaborazione, 

per cui l’utente sta fino ad un anno all’interno dell’azienda, nella speranza che possa 

concretizzarsi l’esperienza in futuro.  

9. Se ci dovesse essere un utente che è inserito al 100% in azienda e non ha mai 

lavorato in Laboratorio ma usufruisce solo del servizio, se un giorno dovesse 

essere licenziato o l’azienda chiude, come funziona? 

Sarebbe un caso molto particolare, comunque ad un inserimento lavorativo esterno è 

garantito sempre un posto di rientro nel laboratorio. Quindi anche se un utente non ha mai 

lavorato all’interno del laboratorio, secondo il nostro manuale qualità il rientro del laboratorio 

è garantito. Anche per l’azienda è garantito, è proprio una questione di mercato del lavoro 

che oscilla, se domani un’azienda dovesse chiudere, l’inserimento non sta per strada ma 

rientra in laboratorio. Nei casi di chi non ha mai lavorato in laboratorio, ci sarà un altro lavoro 

da fare quando entra per la prima volta in laboratorio. Sono garantite anche altre cose con 



40 

 

Diamanti da incastonare          Liisa Lamorte  

un contratto di inserimento lavorativo, questo protegge l’utente da certe cose e l’azienda da 

altre. Il fatto che c’è la figura del guidatore aiuta molto un’azienda, magari fa fatica porsi in un 

certo modo con un utente di una certa casistica e c’è il datore di lavoro che ha bisogno di un 

supporto, cosa deve fare in certe situazioni, come si deve porre, cosa comporta cosa. Mi è 

anche capitato che alcuni datori di lavoro non erano chiaro su questi fattori. 

10. È già capitato che un’azienda si rifiutasse di assumere una persona in AI? 

Un’azienda che ha rifiutato momentaneamente per questi motivi, non è mai successo. Quello 

che però noto è che è un campo ancora un po’ sconosciuto. È vero che comunque le 

aziende sono sempre più chiamate ad assumere una certa responsabilità sociale. Questa 

responsabilità dipende da come una certa azienda decide di porsi a livello manageriale 

rispetto a questa socialità che viene richiesta. Ci sono aziende che creano dei turni dei lavori 

molto agevolati per le famiglie, delle vacanze extra, centro fitness, servizio asilo all ’interno 

delle aziende. È un modo per fare responsabilità sociale. Alcune invece si avvicinano di più 

alla nostra realtà, quello che comunque è importante è far conoscere sempre di più questo 

servizio perché tante aziende neanche lo conoscono. Altre vedono questo servizio come un 

rischio di dumping salariale, perché comunque l’utente che lavora in un’azienda esterna per 

la FD ha un salario sociale (non è un salario da dipendente normale, ma salario molto 

ribassato in modo che non vada ad intaccare la sua AI, ogni utente che è in FD ha una 

percentuale di AI. La metà delle volte se non di più hanno tutti un AI al 100%, quindi i salari 

si aggirano al ribasso proprio per evitare di intaccare). Dunque certe aziende vedono questo 

come un dumping salariale. A livello assicurativo e legale c’è poco da fare, vedono un utente 

che fa delle determinate mansioni, magari anche meglio di un dipendente, e lo pagano di 

meno perché prendono un AI. Se si entra in discorsi di antinomie diventano un po’ particolari 

e pericolosi, perché ci sono varie discussioni se un utente può o no uscire dall’AI. 

11. Ho potuto notare che ci sono pochi casi psichiatrici che escono a lavorare in 

azienda, secondo te perché? 

Allora, per la mia esperienza quello che è il disagio psichico all’interno del lavoro è una 

casistica molto particolare e complessa. Specie a livello di umore, resistenza psico-fisica e di 

relazione. Io credo, senza nessun dato ma solo tramite osservazione, per l’esperienza che 

ho che questo poco esserci disagio psichico inserito fuori, sia dovuto al fatto che il ritmo del 

mondo del lavoro, non coincide con il loro ritmo di lavoro. Noto che molti che hanno un 

disagio psichico inseriti in Laboratorio hanno dei tempi parziali, proprio perché c’è una certa 

fatica di raggiungere un certo livello di lavoro. Questo comunque non comporta che non 

siano assunti, perché comunque ci sono, anche se minori, in posti generalmente dove il tipo 

di lavoro è più tranquillo. Problema dello stress delle aspettative, il disagio psichico 

generalmente con piscosi, davanti a quelle che sono le aspettative, reagiscono in maniera 

particolare. In azienda ci sono delle aspettative e dei risultati da rispettare ed e molto difficile 

per loro, ma anche solo all’interno di un ambiente protetto di un laboratorio. All’interno di un 

ambiente non protetto come il mondo del lavoro diventa quasi impossibile, non dico 

impossibile perché comunque dipende sempre com’è strutturato un inserimento, non si può 

generalizzare, però diventa difficile. Mentre è più facile con una persona che ha un ritardo 

mentale, però a livello concreto riesce a fare delle cose un po’ basiche in confronto al disagio 

psichico, che hanno delle capacità manuali molto importanti. A livello relazionale c’è molta 
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fatica, mentre col ritardo mentale il livello affettivo e relazionale è molto più sviluppato, anche 

perché nel disagio psichico l’area che è danneggiata, solitamente è proprio quella 

dell’affettività. 

12. Chi decide la percentuale di assunzione? Personalmente preferisci lavorare 

con chi lavora solo in azienda o chi lavora una percentuale in laboratorio e una 

in azienda? 

Le percentuali le si decidono in concomitanza con l’azienda e a dipendenza della quantità di 

lavoro che hanno da offrire, ma anche grazie alla valutazione dell’équipe di inserimenti. Se 

quest’ultima valuta che sia il caso di fare un inserimento 50 e 50 è perché vi è una 

valutazione dietro. A me personalmente piacciono le sfide, sono uno molto dinamico e il fatto 

di seguire inserimenti solo inseriti fuori mi permette di fare un lavoro dove io non so mai cosa 

trovarmi. Mentre chi seguo sia qua sia fuori, bene o male mi da molte sicurezze. Mi da più 

occasioni di incontrare l’utente e di parlarci, è più facile anche a livello organizzativo e non 

sempre a livello di casistica. Mentre un inserimento che è solo inserito fuori, bisogna proprio 

strutturare gli interventi prima, organizzare un buon lavoro, organizzare vari scenari possibili, 

organizzarsi con la rete e comunicare molto. È molto più strutturato e dinamico, quando sei lì 

hai la tua ora di visita e poi sai che lo rivedi solo dopo un mese, bisogna approfittare del 

momento.  

Allegato 3: Griglia intervista vuota – utenti che hanno iniziato un 

percorso ma non sono riusciti ad inserirsi 

1. In generale, mi racconteresti le tue esperienze passate lavorative?  

2. Cosa secondo te è un successo e cosa secondo te è un fallimento? 

3. Secondo te, qual è il motivo o i motivi per il quale non ha funzionato? 

4. Quali sono stati o quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?  

5. Andare a lavorare in azienda esterna sarebbe ancora un tuo obiettivo futuro? O 

preferisci rimanere in Laboratorio? 

6. Se tu avessi una bacchetta magica, che cosa cambieresti del passato? E cosa avresti 

fatto? 

Allegato 4: Intervistato 1 

1. Dopo che hai lasciato il lavoro come passato sei andato direttamente al 

Laboratorio? 

Io ho appunto interrotto per motivi di salute il lavoro, dopodiché ho lavorato un anno come 

volontario. Dopodiché ho iniziato a lavorare al 50% in un altro laboratorio, ma ho voluto 

cambiare per fare lavori d’ufficio per ripraticare quello che ho studiato in passato. Sono qua 

al laboratorio da circa 10 anni. 
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2. Ti trovi bene in laboratorio? 

Sì molto, il lavoro che svolgo qua è quello che ho sempre fatto prima di aver interrotto il mio 

lavoro passato in modo da poter riavvicinarmi alle mie capacità. Non è un ambiente 

stressante e ha poche pretese.  

3. Il laboratorio è un posto protetto, le persone sono tutelate, a te dà sicurezza 

avere degli operatori che ti possono fornire supporto e sostegno? 

Mi sento più tranquillo, a mio agio e bene. Perché so che se per caso dovessi avere ancora 

delle ricadute o crisi passeggere, so che posso contare sull’aiuto e sul sostegno di un 

riferimento che c’è qua sul lavoro. Quindi questo mi dà un po’ più di stabilità, nel senso che 

se per caso non dovessi stare tanto bene, so che comunque posso lo stesso avere delle 

assenze per malattie per esempio. Però è un grande aiuto.  

4. Hai persone di fiducia a cui tendi a confidarti maggiormente? 

In generale mi sono trovata bene con le persone che magari sono state qui per un periodo o 

che hanno smesso per la pensione per esempio, quindi l’ambiente è sempre stato positivo e 

favorevole, però parlo soprattutto col riferimento che mi è stato indicato. Ho una buona 

intesa e collaborazione in generale con tutti. 

5. Parliamo del tuo futuro, ti piacerebbe uscire in azienda esterna e fare 

un’esperienza fuori dal laboratorio? 

Io preferisco rimanere qua, perché appunto ho equilibrio e stabilità. Ho ritrovato un ritmo di 

lavoro regolare per quella percentuale che riesco a mantenere, per quello preferisco non 

avere altri cambiamenti e non ho nemmeno altri interessi nel volermi inserire esternamente. 

Forse anche perché trovo qui il lavoro adatto a me e quindi sono contenta. All’esterno 

magari, in previsione anche per gli hobby che ho, non riesco a mantenere questi impegni 

saltuari. È già sufficiente che io abbia il lavoro che già conosco e che porto avanti da diversi 

anni, per cui non vorrei avere altre iniziative. Non sempre riesco a mantenere gli impegni e 

dunque per me va bene così. 

6. Hai qualche obiettivo futuro? 

Per me va molto bene questa situazione, anche perché comunque certe volte mi devono 

proprio insegnare diversi compiti. Quindi c’è sempre un continuo apprendimento di nozioni 

nuove che fa sempre parte del mio lavoro. Questo per me è anche importante per 

migliorarmi e per variare i lavori. Per il futuro vorrei per ora restare qua e non ho altre idee 

nemmeno intenzioni. Non ho altri programmi se non mantenere già quelli che faccio ed è già 

una grande grazia continuare in questa direzione, non voglio altre situazioni che magari 

comporterebbero maggiore impegno e sforzo, dove magari non riesco ad arrivare.  
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7. Perché hai voluto cambiare laboratorio? 

Nel vecchio laboratorio sono stato 5-6 anni circa, c’è stato il cambiamento perché una 

responsabile mi ha proposto di occuparmi dei lavori d’ufficio nel nuovo laboratorio. Ho 

trovato dunque un lavoro più idoneo per me e fare il lavoro che già conoscevo in parte. 

Allegato 5: Intervistato 2 

1. Una domanda più in generale, hai fatto altre esperienze al di fuori del 

laboratorio protetto? Mi racconti le tue esperienze? 

Sì, in passato ho fatto diversi lavori, prima ho lavorato alla C.O. come prova di lavoro, ma mi 

è andata male. Dopodiché al S. ma anche lì mi è andata male. In seguito sono anche andato 

nei cantieri per fare l’elettricista, ma mi sono rifiutato perché soffro di crisi epilettiche e non 

me la sentivo di rischiare di farmi male. Sono poi anche andato in una pasticceria/panetteria. 

Sono stato assunto nel ’91 e poi sono stato licenziato nel 2002. Da allora non ho più trovato 

un posto di lavoro, ma ho fatto altre prove di lavoro, sono stato in altre ditte, ma sono fallite. 

2. In tutte queste occasioni di prove di lavoro avevi già contatto con la fondazione 

diamante? 

Nel 2002 mi hanno detto che non potevo più lavorare in panetteria, io dovevo lavorare però, 

dovevo trovare qualcosa. Mia mamma e mio padre mi hanno allora portato in un laboratorio 

della Fondazione Diamante (FD) del mendrisiotto. Con la Fondazione Diamante ho fatto 

diversi stages. Lasciamo stare quello che è andato, che è meglio perché è andata male e 

non voglio ripensarci.  

3. Parlami degli stages con la Fondazione Diamante 

3.1. Cosa faceva l’operatrice? 

Certe volte veniva e parlava con il datore di lavoro e chiedeva come andava il lavoro e come 

andavo io. 

3.2. Era utile secondo te? Ti faceva piacere che qualcuno che conoscevi già 

dalla FD andava al posto dove tu facevi lo stage per vedere se tutto andava 

bene? Ti sentivi bene?  

Sì bene, dopo questo qui ha chiuso perché non riusciva più a pagare i suoi collaboratori ed e 

andato in fallimento. 

3.3. È stato un periodo più lungo giusto? 

Sì, era una prova di lavoro di sei mesi, io ho tentato più volte di chiedere se mi potevano 

prendere, mi hanno detto sempre di no. 
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3.4. Quali erano le mansioni che svolgevi? I tuoi colleghi che lavoravano alla 

ditta, facevano le tue stesse cose? 

Avevo diversi compiti, c’era quello di sbullonare dei metalli, quello della costruzione di ruote 

dei letti degli ospedali. Facevamo anche la lavorazione della gomma, bisognava fare 

attenzione con la lama che c’era dentro, che tagliava più di un rasoio. Ognuno aveva il 

proprio compito. Prima di iniziare il lavoro al mattino, ti davano un foglietto col codice a barre 

e bisognava scannerizzarlo alla macchinetta ed uscivano le quantità che bisognava fare. Mi 

venivano dati quando c’erano dei lavori da fare. Il foglio me lo dava il capo e c’era proprio la 

scritta di quanti pezzi sono stati stampati e quanti dovevano essere pronti per la fine della 

settimana. 

3.5. C’era sempre l’operatrice che ti seguiva? 

Sì, mi sembra che veniva una volta al mese, mi controllava cosa facevo e di cosa parlavo.  

3.6. Se c’era qualcosa che non andava e avevi delle preoccupazioni, da chi 

andavi a parlare? Preferivi chiedere all’operatrice o al tuo datore di lavoro? 

Chiamavo il capo e lui c’era quando qualcosa non andava bene, lui prendeva e alzava la 

voce contro gli altri oppure chiedevo alla signora che era seduta vicino a me al tavolo. 

4. Hai un obiettivo ancora per il tuo futuro lavorativo? 

Sì. sempre di trovare un lavoro esterno, di uscire dal laboratorio. Mi danno fastidio alcuni 

atteggiamenti e situazioni, sia da parte dei colleghi sia da parte degli operatori. Sono qua dal 

2002 fino ad adesso. Vorrei uscire e prendere anche più soldi. Fai otto ore, qua in 

Laboratorio di meno, ma sono comunque quasi otto ore. Prendo solo 400.- al mese. 

Qualcuno può vivere con questi soldi? Può andare a vivere in un appartamento da solo? 

5. Ti piacerebbe andare a vivere da solo? 

Sì, un appartamento da solo o stare con altri inquilini. Con 400.- però non bastano. 

6. È questo che ti spinge a voler uscire dal laboratorio? 

Sì, ma a 51 anni non mi prenderà nessuno. 

7. Il motivo per cui vuoi cambiare ed uscire? 

Per i soldi ma anche per cambiare aria e lavoro, per conoscere altre persone. Per poter 

tornare ad essere veloce come una volta e non essere frenato nella produzione come viene 

fatto al laboratorio. 

Allegato 6: Griglia interviste vuota - utenti che lavorano sia in laboratorio 

sia in azienda esterna 

1. In generale, mi racconteresti le tue esperienze passate lavorative e com ’è stato il 

percorso fino ad oggi in azienda esterna? 
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2. Chi ha deciso di intraprendere un doppio percorso? In che modo è avvenuta la 

decisione delle percentuali? 

3. Sei contento di avere questa opportunità? Ti piacerebbe avere una percentuale 

maggiore in azienda esterna? 

4. Sono a conoscenza del salario sociale che ti viene dato in azienda esterna, secondo 

te è adatto alle mansioni e al ruolo che hai, rispetto anche agli altri impiegati oppure 

vorresti avere un salario maggiore? 

5. Raccontami un po’ cosa fai nel lavoro in azienda (ruolo, mansioni, sostegni)? 

Similitudini o differenze con altri colleghi? 

6. Mi racconti le differenze, oltre al lavoro in sé, che trovi mettendo a confronto i due 

lavori (ambiente, sostegno)? 

7. Che rapporto hai con i tuoi colleghi e il tuo datore di lavoro in azienda esterna? Che 

tipo di supporto ti danno? 

8. Che aiuto ti viene fornito da parte degli operatori del Laboratorio della FD? Secondo 

te è funzionale? 

9. In caso di problemi, a chi ti rivolgi? (operatore, datore di lavoro o colleghi di lavoro) 

Come mai? 

Allegato 7: Intervistato 3 

1. Una volta arrivata al laboratorio hai iniziato al 100%? Quando hanno trovato il 

posto di lavoro attuale e chi? 

Il posto attuale me l’ha trovato un’operatrice del laboratorio, prima ancora ho fatto una 

esperienza in un altro posto. L’operatrice è andata in azienda per altri motivi e in seguito le 

hanno offerto un posto di lavoro. 

2. Tu eri subito d’accordo di iniziare una nuova esperienza al di fuori del 

laboratorio? 

Io volevo già uscire da un pezzo, perché erano andate via molte persone a cui tenevo e 

volevo andarmene anche io. 

3. Ora sei metà tempo in azienda e metà in laboratorio, ti piace? 

I primi tempi facevo fatica, perché avere due lavori è pesante e faticoso, devo spostarmi e 

tutto e al venerdì arrivo a casa distrutta. La cosa bella è che prendo due buste paghe. Se 

non ne prendevo due, avrei preso troppo pochi soldi.  
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4. Quando incontri dei problemi, a chi ti rivolgi? 

Inizialmente lavoravo al mattino in laboratorio e al pomeriggio in azienda, ma ho avuto 

problemi con la signora che lavorava con me. Per questo motivo mi hanno spostato il turno. 

Quando ho avuto questi problemi si sono accorti in ditta e hanno chiesto l’intervento 

all’operatore della FD. Io non osavo a dire niente. Se sono stanco o c’è qualcosa che non va 

chiedo aiuto ai capi dell’ospedale oppure alla signora che lavora con me. 

5. Avevi deciso tu di fare una percentuale in azienda e una percentuale al 

laboratorio? 

Io volevo andare a lavorare al 100% in ditta, sono gli operatori che hanno deciso così, ma 

non sono sicuro. 

6. Cosa fai concretamente in azienda? 

Io preparo tutto il necessario per la preparazione delle camere. Preparo dei sacchetti con 

dentro i teli e gli asciugamani. 

7. Ci sono altre persone che fanno il tuo lavoro? 

No sono solo io. Se ad esempio io vado in vacanza non c’è nessuno che lo fa al posto mio. 

Quando torno dalle vacanze gli scaffali li trovo sempre vuoti. Il mio lavoro non lo fa nessuno 

e il peso della responsabilità lo sento. 

8. Il lavoro in azienda e quello del laboratorio sono completamente diversi, trovi 

delle differenze, come ad esempio la presenza degli operatori, sostegno ecc.? 

Io là non ho nessuno che mi segue, ma comunque si occupano di me e anche quando 

vedono che sono stanco mi dicono di andare a bermi un caffè.  

8.1. Quando tu sei stanco o hai bisogno di una pausa a chi lo dici? 

Ai miei capi oppure alla mia collega. Sono i primi a dirmi di non sforzarmi troppo. 

8.2. Le questioni più private le vai a raccontare in azienda? 

Se ho bisogno chiedo in privato ai capi, se no me le tengo dentro e quando arrivo in 

Laboratorio posso sfogarmi. Chiedo aiuto e sostegno agli educatori presenti al pomeriggio. Io 

ho bisogno di poter parlare ed è importante per me poter andare al Laboratorio e sapere che 

posso parlare con qualcuno sulle cose private.  

9. Ti senti protetta? 

Sono meno contenta se non ci fosse nessuno che mi viene a trovare e a fare le visite. 
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Allegato 8: Intervistato 4 

1. Al laboratorio quando hai iniziato? 

Non ricordo bene, già quando lavoravo da un bel po’ in ditta. Mi sono dovuto trasferire anche 

per poter lavorare alla Fondazione.  

2. In azienda cosa fai concretamente? 

Sono piccoli lavori di troncatura e piegatura. Ci sono diversi lavori che posso fare e dipende 

dalla necessità giornaliera. 

2.1. Da trent’anni fai sempre lo stesso lavoro? 

Sì, sempre lo stesso lavoro. Perché coi macchinari mi hanno spiegato che sono pericolosi e 

devono essere manipolate da persone formate.  

2.2. I tuoi colleghi fanno il tuo stesso lavoro? 

Certo, ci sono altre persone che svolgono il mio lavoro e che mi sostituiscono se non ci sono.  

2.3. Ti piace lì? 

Mi piace molto perché sono sempre gli stessi lavori ma me li cambiano giornalmente.  

3. Ti piace lavorare una percentuale al Laboratorio e una in ditta esterna? 

Sì, perché faccio esperienze nuove. 

3.1. Ti piacerebbe lavorare solo in azienda o solo al Laboratorio? 

Sono felice che ho tutte due le possibilità. Mi dispiacerebbe lasciare uno dei due lavori 

perché ormai ho confidenza con tutti e mi trovo bene in tutti e due i posti.  

4. In laboratorio hai sostegno da parte degli operatori, in azienda non ci sono, ti 

manca questo sostegno in azienda? 

Mi manca questo sostegno in azienda, per quello sono contento di poter lavorare anche al 

Laboratorio, soprattutto perché posso parlare delle mie preoccupazioni. 

4.1. Allora ti fa piacere che una volta al mese viene un operatore per vedere 

come sta andando il lavoro? 

Sì, viene a vedere come va e cosa faccio e poi posso comunque parlargli anche qua in 

Laboratorio.  

4.2. In azienda prima di iniziare il percorso con la Fondazione, non avevi nessun 

sostegno e non potevi parlare con nessuno? 

Eh no, mi dà tanto aiuto e mi sento sicuro perché so che c’è qualcuno con cui posso parlare.  
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5. Se hai bisogno o se hai un problema con chi parli? 

Parlo con i colleghi se ho bisogno per quello che riguarda il lavoro. Con la maestra che ho in 

ditta è sempre un tasto dolente perché spesso è molto presa e ha molte cose da fare. Faccio 

dunque fatica con lei a parlare, ma si preoccupa comunque di me. Perciò sono anche 

contento che viene l’operatore a farmi visita. 

Allegato 9: Griglia intervista vuota - utente che lavora esclusivamente in 

azienda esterna 

0. Mi racconti la tua storia? 

1. In generale, mi racconteresti le tue esperienze passate lavorative e com’è stato il 

percorso fino ad oggi in azienda esterna?  

2. Prima di arrivare al servizio reinserimenti della Fondazione Diamante cosa hai fatto?  

3. Chi ha deciso di intraprendere un percorso completamente al di fuori di un luogo 

protetto? In che modo è avvenuta la decisione definitiva? 

4. Sei contento di avere questa opportunità?  

5. Sono a conoscenza del salario sociale che ti viene dato in azienda esterna, secondo 

te è adatto oppure vorresti avere un salario maggiore? 

6. Raccontami un po’ cosa fai nel lavoro in azienda (ruolo, mansioni, sostegni)? 

Similitudini o differenze con altri colleghi? 

7. Mi racconti le differenze, oltre al lavoro in sé, che hai potuto notare mettendo a 

confronto i due lavori (ambiente, sostegno)? 

8. Che rapporto hai con i tuoi colleghi e il tuo datore di lavoro in azienda esterna? Che 

tipo di supporto ti danno? 

9. Che aiuto ti viene fornito da parte degli operatori del Laboratorio della FD? Secondo 

te è funzionale? 

Allegato 10: Intervistato 5 

1. Mi racconti il percorso di inserimento? 

Ho iniziato a novembre in ditta con lo stage e a febbraio mi hanno assunto 

indeterminatamente. La mia responsabile di inserimento e la responsabile di struttura, mi 

hanno proposto questo posto di lavoro, non come dipendente normale al 50%. Il comune mi 

ha fatto un contratto speciale (il contratto sociale che ho stipulato con il municipio, è un 

contratto esclusivamente lavorativo a bassa rendita, non è un contratto a scopo educativo) 

apposta per me, si sono riuniti e hanno stabilito una cifra che non andasse ad influire sull’AI. 

Uno stipendio molto basso, ma almeno non perdo la compensazione.  
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2. Cosa fai in azienda? Hai mansioni diverse rispetto agli altri colleghi? 

L’idea era quella di rivestire i libri, ripararli, ordine e spolverarli. Cosa che invece ho fatto solo 

il primo giorno, poi si sono accorti che avevo una certa dimestichezza nella sistemazione 

delle scaffalature, ho avuto delle idee per l’ordine e l’esposizione di certi libri. Così mi hanno 

lasciato di agire per conto mio.  

3. Ti piace il lavoro in azienda esterna? 

Mi piace molto, sono contento che ho avuto questa opportunità di uscire dal laboratorio. 

4. La differenza tra azienda e laboratorio? Differenze di sostegno? 

La differenza è notevole, innanzitutto non ho problemi di handicap mentale, ho solo in un 

certo senso un handicap fisico. Qui alla FD la difficoltà è stata di convivere con l’handicap 

mentale. Io ho fatto la SCOSS a Mendrisio e ho lavorato per quattro anni all’OSC mentre 

facevo la scuola. Quindi sono portato diciamo, insomma ho studiato psicologia ecc. Però 

sono incappato in problemi fisici. In laboratorio dovevo trattenermi parecchio, il mio istinto 

era di sostituirmi all’utente, ma meno male c’era l’operatore che ha capito com’ero io, quali 

erano le mie capacità e quindi mi sono trovato bene. L’inizio è stato un po’ difficile, poi anche 

il mio problema era lo stipendio basso. Sono poi stato qua in Laboratorio cinque anni e 

mezzo, sono stato bene e negli ultimi mesi che iniziavo a vedere lo spiraglio del poter uscire 

dal Laboratorio la mia sopportazione iniziava a calare. Andare in un posto perfettamente 

normale non è poi semplicissimo, si ride e si scherza come al Laboratorio però lo si fa con 

persone normali. Io ho lavorato tanto tempo in posti cosiddetti normali e passare ad un 

laboratorio non era semplice.  

5. La funzione dell’operatore per te è importante o potresti farne anche a meno? 

Diciamo che potrei farne anche a meno, anzi in realtà ho già parlato con la mia referente, 

perché questo collegamento con la FD mi sarebbe piaciuto interromperlo. Perché mi fa 

pensare agli anni che ho passato qua dove non ero proprio a mio agio. Però effettivamente a 

lei posso dire le mie preoccupazioni, queste mie preoccupazioni tramite l’operatrice riesco ad 

esternarle. È una figura protettiva perché lei sa cosa ho avuto mentre qua dove lavoro ora 

non sanno. Comunque io sono ancora seguito dalla psicologa, che è la stessa persona che 

mi ha inserito in FD. Nonostante tutto io continuo a vederla. Con l’operatrice posso parlare 

dei miei problemi. 

6. Se dovesse esserci un problema in azienda, da chi andresti? Dal datore di 

lavoro o dall’operatrice? 

Con la direttrice non ho ancora una buona confidenza, si fida di me e mi fa lavorare ma non 

ho certa confidenza. Se ho questi problemi parlo con l’operatrice oppure con la mia 

dottoressa. Se si tratta di questioni di lavoro aspetti tecnici, chiedo aiuto ai miei colleghi, 

mentre per questioni private aspetti umani parlo con l’operatrice della FD o con la dottoressa.  
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Allegato 11: Intervistato 6 

Inizialmente volevo intervistare due utenti che sono riusciti ad inserirsi completamente in una 

azienda esterna. Purtroppo all’ultimo momento uno dei due utenti, ha deciso di non fare più 

l’intervista e proprio per questo motivo ho dovuto trovare una soluzione all’ultimo momento.  

1. Sei contento di avere una responsabilità maggiore lavorando come 

responsabile quasi in negozio? 

Sono molto contento perché mi sento utile, prima lavoravo e con la mia malattia non ha 

toccato il cervello meno male. Per questo motivo riesco a tenermi allenato lavorando in 

negozio, per non perdere le abilità imparate negli anni di scuola 

2. Sei contento di avere avuto l’opportunità di tornare a lavorare dopo la malattia 

improvvisa? 

Sì, all’inizio pensavo che non sarei riuscito, pensavo che fosse peggio lavorare in un 

Laboratorio. Ma con il tempo mi sono ambientato e mi sono trovato con gli educatori. 

Comunque il cambiamento di vita e di lavoro non è stato facile, prima avevo un lavoro 

“normale”, ora sono qua al Laboratorio, ma mi sento bene. 

3. Il sostegno che hai dagli operatori in laboratorio, ti sembra utile/importante? 

Molto importante, così almeno mi sento sicuro e mi sono sempre trovato bene, sia a livello 

fisico visto le difficoltà, sia a livello di sostegno morale, ho sempre potuto parlare di tutto. 

Quando sbaglio a fare qualcosa o quando mi sforzo a fare qualcosa che non dovrei, so che 

posso contare sul supporto degli operatori per esprimere quello che non riesco. Cerco di fare 

quello che posso, e spesso dovrei evitare di farlo e delegare il lavoro, ma non sono sempre 

in grado di dare certi ordini. In questo caso sono contento che possono contare sul sostegno 

degli operatori. Questo laboratorio mi ha dato una nuova opportunità in questa vita. È difficile 

passare da una vita “normale” in cui ero indipendente, passare ad una certa dipendenza e 

riprendere in mano la propria vita e rincominciare da zero.  
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Allegato 12: Tabella riassuntiva interviste 
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Allegato 13: Diario di bordo personale – “visite inserimenti” 

Prima visita di inserimento: 

Durante la prima visita d’inserimento lavorativo non sapevo esattamente cosa aspettarmi e 

quale realmente fosse il ruolo dell’educatore del Servizio. Durante il tragitto mi è stato 

comunicato che utente avrei incontrato insieme all’operatore, che disabilità avesse e da 

quanto tempo lavorava in quel contesto. Prima di incontrare Paolo mi sono potuta fare 

un’idea di lui, ma esclusivamente basandomi sui racconti dell’educatore. Mi è stato riferito 

che Paolo è una persona con poca memoria, ma solo su argomenti che poco gli interessano. 

Inoltre, mi hanno detto che sarei andata a vedere un ambiente dove l’équipe era piccola e 

dunque favorevole poiché si conoscevano tutti tra di loro. Non solo questo aspetto era 

favorevole, ma mi sarei dovuta aspettare un contesto dove i colleghi di lavoro erano molto 

legati a Paolo e dunque riceveva molto supporto e stimoli positivi. Infine, l’ultimo elemento 

ricevuto è stato quello che avrei visto uno dei responsabili più attento e presente. Di fatti tutto 

ciò che mi è stato riferito l’ho ritrovato sul contesto stesso. Mi ha sorpreso molto l’attenzione 

e il sostegno che veniva dato a Paolo. Dopo un piccolo giro di presentazione e dove il 

signore mi ha spiegato le sue mansioni, ci siamo seduti a tavolino con il suo responsabile di 

lavoro e quello del Servizio. Il responsabile di Paolo ha subito comunicato tutti gli 

aggiornamenti del mese, ponendo l’accento sul fatto che loro due si trovavano per parlare 

prima che arrivasse l’educatore, in modo da potersi confrontare. Paolo risultava molto timido 

e di poche parole e, come ci fu comunicato, ha difficoltà nell’esprimere ciò che gli crea 

difficoltà. Il responsabile e i colleghi mi hanno riferito quanto sono grati ad avere lui come 

collega, spesso si fanno tante risate ma quando vi è la necessità viene anche ripreso. Inoltre, 

l’aiuto che viene fornito dall’équipe di lavoro. 

Seconda visita di inserimento: 

In questo caso sono andata a visitare due utenti che lavorano nello stesso luogo. Uno dei 

due utenti lavora anche al 50% al Laboratorio. I due utenti hanno ruoli e mansioni 

completamente differenti, in quanto uno lavora in lavanderia e l’altro ha compiti diversi come 

smistamento dei rifiuti e pulizia dei vari locali comuni.  

Il primo utente, lo chiamerò Simone, il primo periodo di lavoro in azienda non l’ha passato nei 

migliori dei modi, in quanto mi è stato riferito che ha avuto difficoltà con le colleghe presenti 

nel turno del pomeriggio. Proprio per questo motivo e grazie alla collaborazione tra Servizio 

Inserimenti e i responsabili del signore, è stato deciso, insieme anche all’utente, di cambiare 

i turni di lavoro e provare a spostarlo al mattino. Il cambio turno è stato favorevole per lei, in 

quanto non solo è riuscito a costruire un buon rapporto con le colleghe, ma anche in quanto 

al pomeriggio torna in Laboratorio. Questo ha portato l’utente a riuscire ad essere più sereno 

e di poter parlare e sfogarsi se al mattino non andava bene qualcosa. In quanto ci sono due 

utenti inseriti nello stesso contesto, non abbiamo avuto molto tempo da passare con lui, 

poiché la visita inserimenti era rivolta all’altro utente. Ho passato10 con Simone, ho visto i 

lavori che svolge e me li ha anche spiegati. L’ho vista molto sicura di sé, sembrava quasi una 

macchina da lavoro, siccome non scollava gli occhi dal suo lavoro. Oltre al compito che 

stava svolgendo, ne ha altri due. Era molto emozionato nel vedermi lì e aveva un sorriso che 

dimostrava molta fierezza. In seguito, l’ho salutato e sono andata insieme all’operatore a fare 
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la visita ufficiale con Sergio. Quest’ultimo è un utente che non conoscevo, in quanto lavora 

solo in azienda esterna e non più in Laboratorio. Il signore era molto timido, non ha parlato 

molto e continuava a lavorare senza fermarsi. Mi è stato spiegato che è molto preciso, 

svolge i suoi lavori alla perfezione. Ho potuto osservare i lavori che stava svolgendo, inoltre 

mi ha raccontato le ulteriori mansioni che possiede. Sin da subito, mi ha sottolineato tutte le 

regole apprese, come ad esempio mettere i guanti quando fa lo smistamento dei rifiuti, in 

quanto vi sono anche dei materiali infetti e dunque pericolosi. Il metodo che ha utilizzato 

l’educatore per approcciarsi a lui era quello di aiutarlo nei suoi compiti, poiché come citato in 

precedenza, non si ferma mai da ciò che sta facendo. Proprio per questo motivo, l’operatore 

ha dovuto trovare delle strategie alternative per poter parlare con lui. Alla fine della visita ho 

avuto la possibilità di conoscere il responsabile dei due utenti inseriti, è stato molto 

disponibile e più volte mi ha sottolineato l’importanza che hanno i due inseriti all’interno 

dell’azienda. Mi ha riferito anche che spesso si pensa che, siccome prendendo un salario 

sociale, possano “rubare” lavoro ma non è per nulla così. La sua motivazione è stata che 

loro hanno trovato/ricevuto dei ruoli all’interno del team che favoriscono il buon 

funzionamento di tale e allo stesso tempo aiutano nello spreco di energie dei colleghi, 

aiutandoli nelle mansioni giornaliere. Inoltre, il responsabile mi disse di quanto fosse 

importante poter collaborare con l’educatore del Servizio, in modo da poter comunicare gli 

aspetti che non vanno oppure i momenti di difficoltà da parte degli utenti. In quanto non 

possiede conoscenze sociali, delega tutti gli interventi più a livello educativo all’operatore. 

Terza visita di inserimento: 

La terza visita è stata con un’altra educatrice del Servizio, in modo che ho potuto osservare e 

conoscere diversi metodi e approcci. Il signore che sono andata a visitare si chiama 

Giancarlo e da sempre lavora come aiuto segretario. L’utente non ha mai lavorato in 

Laboratorio, ma ha avuto bisogno l’accompagnamento in quanto ha avuto delle difficoltà nel 

corso degli anni. Al primo impatto ho potuto conoscere una persona molto attenta ed esperta 

nel suo campo. Mi ha spiegato in modo dettagliato i suoi lavori, mostrandomi il suo 

mansionario. Quest’ultimo è stato creato appositamente per lui, indicando i compiti da 

svolgere, le capacità e le conoscenze che ha. Ogni qualvolta che impara una nozione nuova, 

il mansionario viene rivisitato. L’approccio che ha avuto l’educatrice era molto sereno, ci 

siamo seduti a tavolino e hanno parlato un po’ della sua vita privata e poi com’era andato il 

mese passato. Loro due ogni tanto, senza obbligo, definiscono degli obiettivi. Questo perché 

Giancarlo tende a non chiedere aiuto o supporto dai colleghi, ma spesso gli piacerebbe 

imparare lavori nuovi. Fissandosi gli obiettivi, l’utente per rispettarle dovrà mettere da parte le 

paure e rischiare. Durante la visita non era presente il responsabile dell’utente, a quanto 

pare esso cerca di evitare le visite d’inserimento, bloccando un po’ la buona collaborazione 

tra l’azienda e il Servizio. In questo caso, diversamente dagli altri, la persona di riferimento 

non è così presente nel percorso di accompagnamento, per questo l’educatrice ha dovuto 

trovare altri sistemi di comunicazione, come ad esempio incitando Giancarlo a comunicargli 

le sue esigenze.  

Quarta visita di inserimento: 

L’ultima visita, quella più particolare tra tutte, l’ho fatta insieme ad entrambi gli educatori del 

Servizio. È stata organizzata da uno degli operatori la visita generale della ditta, in modo da 
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poter vedere il funzionamento di essa. Il motivo per il quale era presente anche l’altra 

educatrice, era perché hanno introdotto un nuovo sistema: entrambi gli educatori devono 

avere una conoscenza base degli inserimenti di ognuno, in modo che quando ci sono dei 

congedi o delle vacanze, oppure delle urgenze, uno può essere sostituito in caso di assenza. 

In questa azienda sono presenti due utenti, una dei due era però in vacanza. La visita era 

particolare, poiché siamo rimasti direttamente vicini al tavolo dove stava lavorando il signore. 

Non parlava molto, ma si è potuto notare quanto fosse legato alle colleghe e viceversa. Ogni 

volta che il signore diceva qualcosa, le colleghe ridevano e commentavano. Mi hanno 

spiegato che è uno di pochi uomini, tutte si sono affezionate a lui e quando non c’è si sente 

la mancanza. Inoltre, mi hanno riferito che uno dei motivi per cui hanno piacere di andare al 

lavoro è lui. L’educatore responsabile mi ha detto che lui è uno degli utenti inseriti più stabili, 

con il quale non fa incontri molto lunghi in quanto non ci sono quasi mai problematiche. 

Osservazioni personali:  

Le visite inserimenti sono state gestite diversamente, non solo gli operatori avevano strategie 

di approccio differente tra loro, ma si modificavano anche a dipendenza dell’utente che 

avevano difronte. Nei tre casi dove l’utente si trovava in una ditta più grande le visite 

duravano di meno e non sempre si parlava a tavolino. Piuttosto si tendeva a parlare con il 

responsabile, chiedendogli come fosse andato l’ultimo mese. Oppure, in un caso, l’operatore 

ha aiutato l’utente durante il suo compito, spiegandomi che fosse un metodo utile con la 

persona in questione, ma anche per costruire una relazione di fiducia. Mentre pensando alle 

persone inserite in contesti più piccoli, si aveva l’opportunità di poter parlare con loro più a 

lungo, percorrendo insieme il tempo trascorso. Le differenze di lavoro dei due operatori sono 

state le seguenti: occuparsi piuttosto del lavoro, concentrandosi su alcuni obiettivi posti non 

formalmente, oppure trattando discorsi di vita privata. Le diversità sono state specialmente 

anche per via degli utenti stessi e delle preoccupazioni avute durante il periodo di 

caratteristiche personali. In ultimo, una questione che mi ha sorpreso molto, è che vi sono 

persone che sono più che felici di restare in LP, anche se possiedono le capacità di 

intraprendere delle esperienze esterne.  

Per quanto riguarda gli utenti inseriti, ho potuto osservare che per praticamente tutto il 

sostegno degli operatori è molto importante. Si sentono accolti e hanno bisogno di essere 

ascoltati, soprattutto per quello che riguarda la vita privata. 

Per quanto riguarda i datori di lavoro che ho potuto conoscere e ai quali ho potuto fare 

qualche domanda, posso dire che ho sentito solo note positive sul servizio di inserimento 

della FD. Sono stati tutti molto disponibili nel spiegarmi l’importanza che hanno gli utenti 

inseriti e di quanto sia utile avere una persona che faccia determinate mansioni. Mi hanno 

sottolineato che la presenza delle persone del servizio, non incidono assolutamente sul 

lavoro dei dipendenti e che sono importanti in quanto forniscono aiuto dove vi è la necessità, 

come ad esempio per evitare di far perdere determinate ore di lavoro a qualcun altro. Ho 

potuto anche osservare quanto sia diverso il lavoro e il sostegno nelle diverse aziende. 

Vi sono luoghi dove il responsabile è presente, sia durante gli orari di lavoro sia durante i 

colloqui di visita. Altri invece, preferiscono delegare ad altri colleghi oppure, in quanto 

reputano che l’utente sia inserito nel migliore dei modi, preferiscono non presentarsi ai 

colloqui. Uno degli aspetti che più mi aveva incuriosita era la questione del “rubare” il lavoro 

degli altri, in quanto il salario sociale è assolutamente minore al salario dei dipendenti. Come 
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già anche citato in precedenza, mi è stato garantito che i lavori svolti dagli utenti, in alcuni 

posti, è quello di assistente, ad esempio la mansione del riempimento dei carrelli della pulizia 

per alleggerire il lavoro delle signore addette, oppure è quello di un sostegno in più, ad 

esempio quando c’è una certa emergenza in un settore dell’azienda, l’utente viene incaricato 

di aiutare in modo da poter aumentare la produzione. 

In ultimo, un aspetto che ho potuto osservare ma anche che mi è stato riferito, è che un ruolo 

molto importante dell’inserimento lavorativo è la relazione, sia per quello che riguarda la 

buona integrazione sul luogo di lavoro, sia per ciò che riguarda l’accompagnamento 

educativo. Ad esempio, mi è stato riferito che in un’azienda, che a tratti ha difficoltà nel 

trovare lavoro per l’utente, non vuole lasciare più a casa la persona con handicap poiché 

porta serenità ed equilibrio all’interno del team dell’azienda, che nessuno può più fare a 

meno. L’insoddisfazione degli utenti, a mio avviso sta nella non comprensione del fatto che 

non possano uscire. Uno degli utenti intervistati, che sin dal mio arrivo al Laboratorio, mi ha 

riferito di quanto sia deluso, scagliandosi a volte anche contro uno degli operatori del 

Servizio. Dà la colpa all’educatore poiché crede che non si applica abbastanza nel trovagli 

un’azienda in cui andare. La sua speranza non la perde mai, quando ero tornata da una 

visita mi aveva chiesto se fossi andata a trovagli un posto nuovo. Mi ha fatto sentire molto 

male, in quanto mi sentivo proprio impotente. Ho potuto osservare alcuni limiti del Servizio, 

come ad esempio la difficoltà nell’integrare lavorativamente utenti descritti come ad esempio 

utenti con problemi psichiatrici. In generale ho potuto osservare diverse versioni, coloro che 

sono in azienda esterna a lavorare sono molto soddisfatti sia del servizio, sia dell’opportunità 

che hanno di lavorare fuori dal LP. Al contrario, vi sono persone che vorrebbero uscire ma 

per questioni personali non possono. Queste motivazioni sono solitamente per le persone 

“più difficili” da inserire, ovvero che hanno delle caratteristiche meno “gestibili” di altre. 

Ulteriori limiti sono stati le poche disponibilità delle aziende, intesa come la difficoltà 

nell’inserire un numero maggiore di utenza in ditte esterne. La poca trasparenza nel riferire 

determinate informazioni agli utenti ed infine, ho potuto percepire una certa difficoltà nel 

separare questioni del Laboratorio con quelli del Servizio inserimenti lavorativi. Quest’ultima 

questione è intesa come un Servizio che è legato molto al Laboratorio, mischiando in seguito 

le emozioni negative durante le ore di lavoro. Ad esempio, l’intervistato numero 2 che non ha 

la possibilità di uscire, lavora male in Laboratorio in presenza dell’educatore del Servizio, 

questo poiché i due contesti sono automaticamente collegati tra loro. Secondo me, 

bisognerebbe creare due spazi separati tra loro, per non influenzare le relazioni tra operatori 

e utenti, questo anche per avere un certo “segreto professionale”. Non sempre tutti gli utenti 

si sentono a proprio agio chiedere determinati aspetti oppure aprirsi ad un operatore che 

lavora sia come tuo responsabile sia come educatore nel Laboratorio. 

Allegato 14: approfondimento “Impresa Sociale e Salario Sociale” 

“Individuazione di 4 prototipi di impresa sociale: Dall’analisi dei questionari è emersa una tale 

ricchezza e diversità nelle storie e nei modelli di gestione delle organizzazioni esaminate, da 

rendere difficile e arbitraria ogni generalizzazione. Si è tuttavia cercato di raggruppare le 

diverse iniziative in un numero ristretto di clusters, sulla base dei principali criteri di 

classificazione adottati per le Work Integration Social Enterprises europee (cfr. Davister, 

Defourny e Gregoire, 2003): l’obiettivo dell’inserimento (passerella verso il mercato del 

lavoro ordinario o integrazione professionale durevole), lo statuto dei lavoratori (politiche 
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contrattuali e retributive), le categorie di lavoratori svantaggiati e la tipologia di risorse 

mobilitate. 31 A questi criteri sono state aggiunte una serie di altre caratteristiche distintive. 

32 PROTOTIPO 1: Imprese sociali che inseriscono prevalentemente invalidi (15 enti) I 

principali prototipi individuati sono essenzialmente quattro: 

PROTOTIPO 1: Imprese sociali che inseriscono prevalentemente invalidi (15 enti) I principali 

prototipi individuati sono essenzialmente quattro: Si tratta del gruppo più numeroso, costituito 

da enti fortemente specializzati nell’inserimento di disabili (prevalgono le patologie psichiche, 

seguite dai danni alla salute fisica e dalle malattie mentali). Presenti indistintamente in tutte e 

tre le regioni linguistiche, queste organizzazioni sono nate per lo più prima degli anni 

Novanta (73%). I principali promotori risultano essere privati cittadini e organizzazioni non 

profit. La forma giuridica di fondazione mantiene una posizione di primo piano in questo 

gruppo (67%), seguita dall’associazione (presente nel 27% dei casi). Gli enti hanno una 

dimensione variabile (da 20 a 450 utenti), ma dopo gli anni Novanta in questo settore 

nascono solo organizzazioni medio-piccole (fino a 70 utenti). La quasi totalità (87%) assume 

gli utenti sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l'obiettivo di 

un'integrazione professionale durevole in seno all'impresa sociale. Il salario è in linea di 

massima fisso ma residuale, in quanto va ad integrare la rendita di invalidità. Il valore della 

remunerazione si attesta ad un livello inferiore ai 5 CHF/ora nella gran parte degli enti (80%). 

Il rapporto numerico tra utenti e personale normodotato – costituito prevalentemente da 

collaboratori con formazione sociale specifica o adattata – è pari a 4:1 (valore mediano). Ad 

eccezione di 4 enti specializzati in un unico settore produttivo (generalmente la ristorazione), 

nella maggioranza dei casi (73%) la produzione spazia in una varietà di settori (oltre alla 

ristorazione troviamo i servizi alle imprese, le attività di assemblaggio e il verde). Tale 

diversificazione produttiva è un attributo comune a tutti i prototipi di impresa sociale. L’attività 

di produzione è rivolta al mercato concorrenziale (80% degli enti) ed il valore mediano 

dell’autofinanziamento è del 45%. Accanto all’attività di inserimento, il 60% delle 

organizzazioni offre anche un ventaglio di altri servizi di interesse collettivo (più 

frequentemente servizi abitativi e per il tempo libero destinati a persone svantaggiate). Quasi 

tutti questi enti si considerano oggi totalmente (67%) o almeno parzialmente (27%) delle 

imprese sociali” (Crivelli, Bracci , & Gregorio , 2012).  

Allegato 15: Approfondimento PSI-Progetto/Piano di Sviluppo Individuale 

Il PSI che viene utilizzato dalla Fondazione Diamante è composto da due schede, la prima è 

il Progetto di Sviluppo Individuale, mentre il secondo, che viene compilato due volte, è la 

Scheda del PSI. Il Progetto di Sviluppo Individuale si suddivide in cinque punti. Il primo è la 

struttura dove viene inserito in che settore lavora l’utente all’interno del Laboratorio. 

Dopodiché vi è la situazione contestuale e generale dell’utente nel quale viene brevemente 

descritto il contesto in cui lavora la persona e se vi sono stati cambiamenti che hanno 

comportato ad una perdita dell’equilibrio dell’utente. Il terzo punto vengono ident ificati i 

bisogni, suddivisi in: fisico, psico-affettivi, sociale, cognitivi, operativi oppure altro da 

specificare. Inoltre, vi è l’esigenza di descrivere i bisogni dell’utente, da cui vengono 

estrapolati due obiettivi generali, che vengono descritti nel punto quattro. In ultimo vi è la 

parte della descrizione del progetto. Nella seconda parte, ovvero la scheda del PSI, vengono 

ripresi i due obiettivi generali e specificati in due schede differenti. Per ogni obiettivo vengono 

aggiunti degli obiettivi specifici, i mezzi e le modalità con i quali si devono raggiungere ed 
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infine, lo scadenzario osservativo, nel quale ogni 4 mesi bisogna scrivere gli aggiornamenti 

osservati giornalmente. La verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi avviene due 

volte, una dopo sei mesi e una fine dell’anno. Sia gli obiettivi sia nella verifica, viene 

interpellato l’utente e se vi è il caso, anche il tutore della persona in questione. Per questo 

motivo la progettazione che viene utilizzata è di tipo dialogica partecipata, più precisamente 

avviene attraverso un approccio concertativo. Le finalità di questo metodo sono diverse, è un 

“modello circolare che considera la globalità della persona, la conoscenza dell’utente non si 

basa sulla corrispondenza con la realtà esterna, ma sulle costruzioni degli attori.” Dunque, gli 

obiettivi vengono “co – costruiti da diversi attori, avviene così un costante processo di 

interazione tra la costruzione di un pensiero sull’azione e l’azione” (S. Maida, modulo SUPSI 

“Teorie e Metodologie dell’Intervento Sociale”, 2016/2017). 

Allegato 16: approfondimenti casi psichici 

“Grazie alle diverse revisioni dell'ultimo decennio, dal 2004 l'assicurazione invalidità è 

nettamente più efficace nell'integrazione professionale delle persone disabili. Vi è tuttavia 

una certa necessità d'intervento per i bambini e i giovani con problemi di salute e per le 

persone affette da malattie psichiche. In quest'ambito occorre migliorare l'accompagnamento 

e la collaborazione tra gli attori del sistema. Evitare l'insorgere di un'invalidità e rafforzare 

l'integrazione: sono questi gli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale con la revisione 

«Ulteriore sviluppo dell'AI» a favore dei bambini, dei giovani e delle persone affette da 

malattie psichiche. Il 15 febbraio 2017, il Consiglio federale ha adottato il messaggio 

concernente la revisione della legge. Il progetto mira principalmente a intensificare 

l’accompagnamento degli interessati e introduce un sistema di rendite lineare al posto del 

modello attuale che prevede diverse soglie” (UFAS, 2017). 

Allegato 17: approfondimento progetto per persone con malattie 

psichiche 

“Persone con malattie psichiche: ampliare l’offerta di consulenza e accompagnamento Le 

persone affette da malattie psichiche hanno bisogno di un sostegno specifico per poter 

rimanere nel mondo del lavoro o portare a termine con successo provvedimenti 

d’integrazione. In futuro si dovrà quindi poter procedere ancora più rapidamente a un 

rilevamento tempestivo, ovvero prima di arrivare al rilascio di un certificato di incapacità al 

lavoro. Inoltre si dovrà garantire che le persone interessate possano beneficiare per tempo, e 

anche oltre la fase dell’integrazione, dell’offerta di consulenza e accompagnamento. È poi 

proposta una nuova prestazione, la fornitura di personale a prestito, che permetterà ai datori 

di lavoro di avere il tempo per conoscere i loro potenziali dipendenti. I provvedimenti di 

reinserimento di carattere socioprofessionale andranno concessi per un periodo di tempo più 

lungo e adeguati meglio alle esigenze individuali. Al fine di aumentare le possibilità di 

collocamento dopo la soppressione della rendita d’invalidità, la durata del diritto alle 

indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione dovrà infine essere 

raddoppiata a 180 giorni” (UFAS, 2017). 

Allegato 18: approfondimento “stereotipi sull’inserimento lavorativo e 

sulle persone disabili” 
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“Pregiudizi e stereotipi contribuiscono dunque in modo significativo alla costruzione delle 

rappresentazioni sociali fornendo, attraverso la creazione di categorie all’interno delle quali 

inserire comodamente ciò che appare simile, la possibilità di mantenere atteggiamenti 

conformistici, psichicamente economici, rigidi, di norma scarsamente modificabili e 

comunque fortemente orientati a preservare il sistema di valori dei gruppi sociali che 

condividono quella rappresentazione. Da quanto fin qui esposto credo appaia in modo 

evidente che il punto di bista che desidero sostenere e cioè: considerare la condizione della 

disabilità in una ottica di inclusione sociale significa porre una particolare attenzione a come 

la persona disabile viene rappresentata all’interno dei differenti gruppi che compongono un 

contesto sociale” (Lepri, Viaggiatori inattesi: Appunti sull'integrazione sociale delle persone 

disabili, 2011, p. 35). Con questa citazione volevo sottolineare quanto potrebbe essere 

influenzabile la buona riuscita o meno di un inserimento lavorativo. Durante la stesura della 

tesi ho espresso un mio punto di vista: “in alcuni casi le motivazioni sono state per questioni 

relazionali, poiché maggiormente professionale, ma anche per paura che si venga a scoprire 

il passato della persona in questione. In questo caso viene in primo luogo sottolineato quanto 

sia ancora un argomento tabù quella della disabilità ma anche della dipendenza”. La 

difficoltà a mio avviso sta proprio nella gestione dei pregiudizi e degli stereotipi di ognuno ma 

anche della società odierna, influenzando in seguito l’inserimento di una persona che 

potrebbe sembrare “diversa”. Le paure che ha uno degli intervistati, ovvero di condividere il 

suo passato da alcolista con i nuovi colleghi, sono causate dai “pensieri e stereotipi della 

società”. Questi intesi come delle categorie standard, dove chi era alcolista oppure tossico 

dipendente sarà etichettato sempre come una “brutta persona”, in quanto non per forza 

rispecchi l’ideale della persona “perfetta”. In questi casi trovo che vi sia una grande difficoltà 

nell’accogliere chi ha superato una dipendenza, ma in alcuni casi anche persone con 

disabilità in quanto diverse dalla “normalità comune”. 


