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Abstract 

Dove inizia un percorso la cui riuscita dipende dalle precedenti esperienze di vita? La ricerca 

che state per leggere presenta un lavoro svolto nell’ambito del Servizio inserimenti (SI) del 

Luganese, della Fondazione Diamante (FD). Un’indagine volta a capire il funzionamento del 

servizio stesso e il ruolo che l’educatore sociale assume al suo interno. Lo studio, focalizzato 

all’ascolto delle varie figure che compongono il “Triangolo dell’inserimento” lavorativo (datore 

di lavoro, utente e SI), nato dall’interesse della scrittrice verso il mondo del lavoro per le 

persone con disabilità, pone particolare sguardo al difficile rapporto tra l’universo della 

disabilità e il sistema produttivo. La ricercatrice si prefigge l’obiettivo di rispondere alla 

seguente domanda di tesi: Quali sono le finalità e l'organizzazione del Servizio Inserimenti del 

Luganese e quale ruolo assume l'educatore al suo interno? 

A partire dal 1987 il Servizio inserimenti del Luganese si impegna, assieme agli altri servizi 

offerti dalla Fondazione Diamante, al fine di garantire alle persone con disabilità pari 

opportunità lavorative. Grazie all’operato degli educatori attualmente inserisce circa 23 

persone con disabilità nel mondo del lavoro non protetto e collabora con 13 datori di lavoro 

solo nel territorio Luganese. La ricercatrice, che ha costruito il suo lavoro di tesi passo dopo 

passo, ha deciso inizialmente di addentrarsi nel lavoro definendo alcuni dei termini che 

caratterizzano l’argomento e permettono di comprendere meglio la ricerca. Grazie alla 

contestualizzazione, ha colto le leggi di riferimento e i principali attori/servizi collegati 

all’indagine. Proseguendo, la delimitazione di un quadro teorico ha permesso alla scrittrice e 

permetterà ai lettori di avere le necessarie basi per poter analizzare e leggere in maniera critica 

quanto emerso all’interno della dissertazione. Interviste, letture e ricerca strutturano quello che 

è stato un lavoro di indagine approfondito, in cui la priorità è stata data al dare voce a coloro 

che spesso potrebbero trovarsi in situazione di difficoltà: le persone con disabilità. 

La ricerca che nel tempo si è strutturata, ha fatto emergere molti nuovi quesiti ed ha permesso 

di cogliere alcuni elementi essenziali che permettono al servizio di funzionare: la motivazione, 

la fiducia e la collaborazione. Tasselli importanti e ritrovabili anche all’interno della teoria presa 

in esame. Teoria che a volte è tanto chiara quanto di difficile applicazione negli specifici 

contesti della pratica professionale. Lascio a voi lettori ora cogliere le parti più complesse del 

lavoro in questo campo. Ricordando comunque che il ruolo dell’educatore all’interno del SI 

non è facilmente definibile come spesso si pensa, piuttosto si mostra come incerto e propenso 

a continui mutamenti.  



 

Dove tutto ha inizio… 

IV 

Sommario 

Abstract ................................................................................................................................ III 

1 Introduzione ................................................................................................................... 1 

2 Definizioni terminologiche ............................................................................................... 2 

2.1 Inclusione, integrazione e inserimento .................................................................... 2 

2.2 Disabile, invalidità, invalido, termini attuali ............................................................... 3 

2.3 Rete e attori coinvolti ............................................................................................... 4 

3 Contestualizzazione ....................................................................................................... 4 

3.1 Qualche legge di riferimento .................................................................................... 4 

3.2 Descrizione dei servizi ............................................................................................. 6 

3.2.1 La Fondazione Diamante ................................................................................. 6 

3.2.2 Il ruolo dell’educatore all’interno della Fondazione Diamante ........................... 6 

3.2.3 Il Laboratorio Laser e la rispettiva utenza ......................................................... 7 

3.2.4 Il Servizio inserimenti lavorativi ........................................................................ 7 

3.2.5 Come avviene l’inserimento all’interno della FD ............................................... 8 

4 Revisione della letteratura .............................................................................................. 9 

4.1 Il lavoro in qualità di bisogno ................................................................................... 9 

4.2 L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ............................................. 10 

4.3 L’educatore nell’inserimento lavorativo .................................................................. 12 

4.3.1 Come avviene la mediazione? ....................................................................... 14 

5 Interrogativi e metodologia di ricerca ............................................................................ 15 

5.1 Quesito di ricerca .................................................................................................. 15 

5.2 Scelte metodologiche e strumenti utilizzati ............................................................ 16 

6 Dissertazione ............................................................................................................... 17 

6.1 Risultati e analisi dei dati emersi dalle interviste .................................................... 17 

6.1.1 La motivazione ............................................................................................... 17 

6.1.2 Il lavoro in qualità di bisogno .......................................................................... 18 

6.1.3 L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ...................................... 20 

6.1.4 L’educatore nel Servizio inserimenti ............................................................... 27 

6.1.5 Come avviene la mediazione? ....................................................................... 29 



 

Dove tutto ha inizio… 

V 

7 Conclusioni e riflessioni personali ................................................................................. 31 

7.1 Gli interrogativi di ricerca ....................................................................................... 31 

7.2 Riflessione sul ruolo educativo all’interno del SI .................................................... 33 

7.3 Crescita personale e professionale attraverso le risorse e limiti della ricerca ........ 34 

7.4 Riflessione personale sui dati raccolti .................................................................... 35 

Bibliografia .......................................................................................................................... 36 

Sitografia ............................................................................................................................. 37 

Allegati .................................................................................................................................. 1 



1 

 

Dove tutto ha inizio… 

1 Introduzione 

La ricerca pone la sua attenzione su un servizio della Fondazione Diamante (FD) attraverso il 

quale le persone con disabilità hanno la possibilità di essere aiutate nella ricerca e 

nell’inserimento lavorativo in strutture non protette nel mondo del lavoro ordinario. “Dove tutto 

ha inizio…” è il titolo che la ricercatrice ha scelto di dare all’indagine perché il Servizio 

inserimenti (SI) è solo uno tra i tanti offerti dalla Fondazione che lavora verso e per l’inclusione 

delle persone con disabilità nella società. Nella presente ricerca si renderà necessario scoprire 

la Fondazione per scovare e comprendere il servizio e come l’educatore si pone all’interno 

dello stesso. 

Qualche mese dopo che la ricercatrice ha finito di svolgere lo stage professionale al secondo 

anno degli studi presso il Laboratorio Laser della FD, è nata all’autrice l’idea di indagare sul 

tema. La stessa, sin dai primi giorni, si è interessata alle prospettive che avevano gli utenti di 

poter uscire dal laboratorio protetto e la motivazione degli stessi nel farlo, al fine di 

comprendere quanti tra di loro potessero e volessero mirare ad un inserimento esterno. Nel 

corso del tempo, grazie anche ai diversi incontri fatti durante il periodo di stage con gli utenti, 

ha compreso che i percorsi di inserimento non sempre sono semplici e richiedono un grande 

lavoro di preparazione e di accompagnamento durante tutto il processo e che, tra l’altro, 

proseguono pure ad inserimento avvenuto. A volte i percorsi risultano frastagliati e 

caratterizzati da momenti in cui è necessario rientrare al laboratorio. In altri casi, richiedono un 

avvicinamento graduale che possa permettere da una parte alla persona con disabilità, 

dall’altra al mondo del lavoro, di conoscersi e imparare a convivere tra loro. 

A partire da questo articolato processo la ricercatrice ha deciso, all’interno del lavoro di tesi, 

di andare a comprendere l’organizzazione e le finalità del servizio, come anche quale fosse il 

ruolo dell’educatore sociale nel SI del Luganese. Considerato che i percorsi d’inserimento, 

indipendentemente dal fatto che siano andati a buon fine o abbiano richiesto un intervento più 

diretto da parte dell’operatore, toccano senz’altro l’utenza ma anche gli educatori sociali 

direttamente coinvolti che, in qualità di mediatori della comunicazione tra il mondo della 

disabilità e il sistema produttivo, diventano attori principali e determinanti di tutto il processo. 

In questo lavoro di tesi, si vuole inoltre sottolineare più che mai quanto sia importante la 

collaborazione tra le parti ricordando che la condivisione delle scelte da parte di ogni attore 

coinvolto diviene preziosa e importante per il raggiungimento dell’obiettivo finale: l’inserimento 

lavorativo. 

Per rendere ciò possibile l’autrice ha deciso di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

Quali sono le finalità e l'organizzazione del Servizio Inserimenti del Luganese e quale ruolo 

assume l'educatore al suo interno? 

Riprendendo la domanda di tesi, l’obiettivo della ricerca è anche quello di andare a sottolineare 

l’importanza della figura dell’educatore sociale all’interno dei percorsi di inserimento lavorativo 

attraverso i racconti degli attori coinvolti, al fine di riuscire a comprendere dagli stessi quale 

ruolo ha avuto l’operatore del SI nelle varie esperienze.  
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2 Definizioni terminologiche 

All’interno del presente capitolo la ricercatrice andrà a presentare e definire alcuni dei termini 

chiave da lei utilizzati per poter garantire una migliore comprensione del lavoro di tesi. 

2.1 Inclusione, integrazione e inserimento 

Inclusione vs integrazione 

Quando si parla d’inclusione sociale non si sta facendo riferimento solo a quelle persone con 

disabilità, bensì si coinvolge tutta la popolazione. Quest’ultima, mira ad accrescere le capacità 

e le opportunità del contesto per fare in modo che lo stesso possa rispondere in modo più 

mirato alle esigenze di ogni singolo individuo. L’inclusione sociale ha lo scopo di favorire una 

piena integrazione sia per quanto riguarda il contesto sociale, sia per quello economico, non 

solo attraverso servizi e assistenza ma soprattutto garantendo la piena partecipazione alle 

scelte a livello politico (Striano, 2010, p. 43). All’interno della Pianificazione Cantonale emessa 

per gli anni 2019-2022 emerge bene ciò che si vuole raggiungere attraverso il termine 

dell’inclusione sociale. “Includere vuol dire offrire l'opportunità di essere cittadini a tutti gli 

effetti. Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la presenza di 

disabilità o menomazioni che devono essere trattate in maniera adeguata, ma vuol dire 

spostare i focus di analisi e intervento dalla persona al contesto, per individuarne gli ostacoli 

e operare per la loro rimozione” (Ufficio degli invalidi DSS, 2019). Ciò che differenzia 

l'integrazione e l'inclusione nasce proprio da questa visione allargata. Con l'integrazione si 

risponde a dei bisogni specifici e attraverso interventi e risorse altrettanto specializzate. Per 

quanto riguarda l'inclusione invece si parte dal voler rafforzare la coesione sociale ad esempio 

attraverso la realizzazione di migliori condizioni per l'impiego, promuovendo come detto la 

partecipazione politica, ma soprattutto facendo riferimento a tutta la popolazione (Striano, 

2010, p. 43). 

Inserimento vs integrazione 

Per quanto riguarda il primo termine si può fare strettamente riferimento all’inserimento del 

soggetto in situazione di disabilità in un contesto lavorativo circa gli aspetti tecnico 

prestazionali e fisici, senza prendere in considerazione quelli relazionali e socioculturali. Per 

portare un esempio, la persona potrebbe risultare inserita adeguatamente dal momento in cui 

è in grado di occupare quella determinata posizione all’interno dell’azienda; ciononostante non 

avere nessuna integrazione con i propri colleghi di lavoro e con l’ambiente circostante. Quando 

si parla invece di integrazione, si pone quale obiettivo, oltre l’inserimento necessario prima 

presentato, il pieno riconoscimento del soggetto e delle sue caratteristiche che lo differenziano 

nel contesto lavorativo, culturale e sociale. Implica la capacità del sistema produttivo di 

adattarsi all’individuo anche quando lo stesso non risulta essere pienamente una risorsa 

umana forte, bensì potrebbe portare con sé i connotati di una debolezza (Callegari, 2009, p. 

113-114). 
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2.2 Disabile, invalidità, invalido, termini attuali 

Disabile ai sensi della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili 

(LDis, 2002) 

Nel corso della ricerca verrà utilizzato più volte il termine disabile. Risulta quindi opportuno 

delineare il significato dello stesso. Per disabile si intende una persona colpita da una 

deficienza mentale, fisica o psichica, presumibilmente persistente che le rende complesso o 

addirittura impossibile compiere le attività della vita quotidiana, instaurare e mantenere contatti 

sociali, spostarsi, seguire una formazione continua, come anche esercitare un’attività lucrativa 

(LDis, art. 2 cpv. 1). In questa definizione viene mostrato il termine senza includere l’influenza 

che il contesto esercita nei confronti delle persone disabili. 

Invalidità e invalido ai sensi della Legge federale sulla parte generale del diritto delle 

assicurazioni sociali (LPGA, 2000) 

All’interno delle leggi quadro del nostro paese vengono utilizzati molto spesso i termini 

invalidità e invalido. È per questo motivo che la ricercatrice ritiene necessario dedicare qualche 

riga per spiegarli. Secondo la LPGA viene considerata invalidità l’incapacità di guadagno da 

parte della persona con disabilità, sia essa totale o parziale, presumibilmente permanente o 

per un periodo di lunga durata. Sono considerati invalidi quelle persone che presentano un 

danno alla salute, sia essa fisica, mentale o psichica, che anche in questo caso provocherà 

l’incapacità al guadagno totale o parziale (LPGA, art. 8 cpv. 1-2). In queste due definizioni 

emerge quanto i termini facciano riferimento ad un concetto economico. 

Quali termini utilizziamo oggi? 

Per diversi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha cercato di promuovere un 

utilizzo della terminologia adeguata al contesto della disabilità (Amici, 2009). I termini appena 

presentati, frutto di molti anni di cambiamenti anche a livello di società, risultano in parte 

superati. Con questa breve premessa l’autrice vuole andare a presentare la terminologia 

attuale maggiormente promossa e descritta anche all’interno della Convenzione ONU che 

delinea il superamento dei termini appena descritti. All’interno della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) la disabilità ha cambiato 

paradigma. Ad oggi, “la disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una 

complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori 

ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo” (OMS, 2001). La 

ricercatrice ha scelto di utilizzare questo concetto, in quanto nell’attuale terminologia viene 

tenuta in considerazione non soltanto la persona ma anche il contesto come possibile 

portatore o meglio creatore di svantaggi. Il termine che ad oggi viene maggiormente utilizzato 

è “persona con disabilità”. “Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni 

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere 

possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza 

con gli altri” (Organizzazione delle Nazioni Unite, 2014). 
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2.3 Rete e attori coinvolti 

Rete 

Con il termine “rete” si fa riferimento: all’insieme “dei soggetti e delle figure che si occupano 

del bambino o ragazzo diversamente abile”, nel caso del laboratorio protetto della persona 

adulta inserita. A fare parte della rete, così come si evince dalla presente definizione, possono 

esserci il SI, il Laboratorio Laser, la famiglia, ecc. Tutte queste figure, così come molte altre, 

risultano essere fondamentali per il percorso (Marelli & Orso, 2008). 

Attori coinvolti nell’inserimento 

Dopo aver dato una definizione e compreso quali possono essere le figure presenti nella rete 

dell’utenza, la ricercatrice ritiene fondamentale chiarire quanto segue: la rete è composta da 

quelle figure che sostengono l’utenza, essa risulta essere presente sempre, sia che si stia 

facendo l’inserimento piuttosto che no. È per questo motivo che il datore di lavoro non viene 

definito, da parte della FD ed in particolare del SI, quale parte integrante della rete. 

Quest’ultimo, in qualità di figura portante per i progetti di inserimento, diviene attore 

dell’inserimento lavorativo insieme all’utente e al SI, andando così a creare il “Triangolo 

dell’inserimento” (Allegato 7). 

3 Contestualizzazione 

3.1 Qualche legge di riferimento 

Per poter fare il quadro della ricerca diventa necessario fare qualche passo indietro e 

conoscere le norme alla base della FD. 

La ricercatrice trova opportuno presentare brevemente la Convenzione sui diritti delle persone 

con disabilità entrata in vigore in Svizzera nel maggio del 2014. La stessa ha lo scopo di 

“promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di 

tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per 

la loro intrinseca dignità” (Organizzazione delle Nazioni Unite, 2014). All’interno di questo 

“godimento dei diritti umani” e delle libertà vi è anche la possibilità, per le persone disabili, di 

lavorare e, facendo particolare riferimento all’Art. 27 della presente, gli stati firmatari, oltre a 

riconoscere il diritto al lavoro, su basi di uguaglianza e in un ambiente favorevole all’inclusione 

sociale, assumono il compito di “promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della 

carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare 

e ottenere un lavoro, nel mantenerlo e nel reinserirvisi” (Organizzazione delle Nazioni Unite, 

2014). I laboratori protetti presenti sul nostro territorio, così come anche i Servizi di inserimento 

lavorativo di cui la ricercatrice parlerà in seguito, dovrebbero basare il loro mandato su questi 

principi fondamentali presentati all’interno della Convenzione e sul concetto di inclusione 

sociale prima descritto. 

Il SI nasce quale valore aggiunto ai laboratori protetti presenti nel nostro Cantone. È per questo 

motivo che si rende necessario delineare i riferimenti normativi alla loro base. Tra questi, vi 

sono diverse leggi che si prefiggono lo scopo di tutelare i diritti delle persone con disabilità. 
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La prima legge che si vuole evidenziare è la Legge federale sulle istituzioni che promuovono 

l’integrazione degli invalidi (LIPIn). Parte integrante del quadro normativo che definisce la FD 

ed in particolare il Laboratorio Laser “un’istituzione”. Essa riconosce quale istituzione: “i 

laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi 

i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero esercitare un’attività lucrativa” (LIPIn, art. 3 cpv. 

1). 

Definita la FD quale istituzione, è possibile andare a tracciare le norme a cui sottostà. Quale 

legge principale di riferimento per quanto riguarda le persone con disabilità, vi è la Legge 

cantonale sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI). Lo scopo di questa 

legge è quello di promuovere e coordinare la realizzazione di strutture, servizi, risorse 

disponibili sul territorio e applicare provvedimenti necessari volti all’integrazione sociale e 

professionale degli invalidi. Per fare ciò, lo Stato si impegna attraverso iniziative proprie o con 

la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati che si occupano di assumere iniziative o 

svolgere attività nel quadro di questa legge (LISPI, 1979). 

Nel mese di ottobre 2019 è stata resa pubblica la Pianificazione Cantonale 2019/2022 delle 

strutture e dei servizi per invalidi adulti finanziati dalla LISPI. All’interno della Pianificazione 

viene mostrato come “più enti si prefiggono l'obiettivo di migliorare e accrescere le possibilità 

di integrazione delle persone con disabilità nel tessuto professionale cantonale” (Ufficio degli 

invalidi DSS, 2019), a partire da questo obiettivo lo Stato avrà il compito importante di 

sensibilizzare tali enti al fine di creare i presupposti necessari per garantire questo inserimento 

professionale. 

Per quanto riguarda le persone con disabilità, facendo riferimento ai diversi ambiti e non solo 

quello lavorativo, il 13 dicembre 2002, è stata emanata la Legge federale sull’eliminazione di 

svantaggi nei confronti dei disabili. Quest’ultima ha lo scopo di “impedire, ridurre o eliminare 

gli svantaggi nei confronti dei disabili” (LDis, 2002, art. 1 cpv. 1). Questa vuole creare le 

condizioni “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” (LDis, art. 1 cpv. 2). 

A complemento del quadro delineato, vi è la Legge federale sull’Assicurazione per l’invalidità 

(LAI). La stessa risulta essere importante in quanto tutti gli utenti che frequentano e lavorano 

nel Laboratorio, percepiscono una rendita dall’Assicurazione Invalidità (AI). Lo scopo della 

presente è di “prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione 

adeguati, semplici e appropriati; compensare le conseguenze economiche permanenti 

dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale; aiutare gli assicurati 

interessati a condurre una vita autonoma e responsabile” (LAI, 1959, art. 1). L’Assicurazione 

invalidità è obbligatoria per tutti in Svizzera e si adopera, tra l’altro, per permettere alle persone 

in situazione di disabilità di reintegrarsi nel mondo lavorativo, qualora le stesse risultino avere 

un’incapacità lavorativa dovuta a motivi di salute sia essa fisica, mentale o psichica (Le autorità 

svizzere online, s.d.). 

Nell’art. 18 della LAI viene menzionato come “gli assicurati che presentano un’incapacità al 

lavoro (art. 6 LPGA2) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a: un sostegno attivo nella 
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ricerca di un posto di lavoro appropriato; una consulenza costante al fine di conservare il loro 

posto di lavoro” (LAI, 1959, art. 3a). 

3.2 Descrizione dei servizi 

3.2.1 La Fondazione Diamante 

Per riuscire ad avere una visione ampia di ciò che la ricercatrice andrà a trattare, si rende 

necessario presentare la Fondazione e il laboratorio protetto in cui nasce il SI sulla quale è 

svolta l’indagine. 

La FD è stata costituita nel 1978 dall’”Associazione ticinese di genitori e amici dei bambini 

bisognosi di educazione speciale” (ATGABBES) e dalla “Federazione svizzera delle 

associazioni di famiglie e di ragazzi mentalmente insufficienti” con lo scopo di “promuovere 

realizzazioni per handicappati, in particolare handicappati mentali, nel Canton 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” 

(Vanetta & Trosi, 2018). La FD lega il suo sviluppo e la propria crescita all’affermazione dei 

diritti delle persone disabili. La stessa, in linea anche con l’emanazione delle varie leggi 

presentate, mira innanzitutto ad avvicinare le modalità di vita delle persone con una disabilità 

al contesto sociale e culturale in cui è inserito; valorizzare il ruolo di queste persone all’interno 

della società, per dare loro la possibilità di avere un lavoro e un luogo sicuro in cui abitare; 

infine, attraverso le strutture sopra citate di creare dei contesti di vita, sia privata che lavorativa, 

che non implichino la totale dipendenza da terzi, promuovendo l’autonomia delle persone con 

disabilità. Nel corso degli anni si è ampliata fino ad arrivare a gestire tredici laboratori, quattro 

unità abitative, sei negozi, sei servizi di sostegno abitativo e cinque servizi di inserimento 

lavorativo (Della Santa, 2018). 

3.2.2 Il ruolo dell’educatore all’interno della Fondazione Diamante 

Il ruolo dell’educatore sociale all’interno della FD, valido per tutte le strutture nella quale esso 

opera, si rifà al Codice deontologico degli operatori sociali di AvenirSocial datato 2010 (Della 

Santa, 2018). È per questo motivo che, per spiegare il suddetto ruolo, la ricercatrice prende 

quale riferimento questo documento consegnatole nel 2018 all’interno del fascicolo 

“Benvenuta a te! Stagiaire del Laser”. Come detto, il Codice deontologico vale per tutte le 

strutture e i servizi della FD, incluso il SI all’interno del Laboratorio Laser. Per questo motivo, 

la ricercatrice trova opportuno riportare di seguito gli elementi che maggiormente toccano il 

lavoro all’interno del Laboratorio e del SI, cosciente del fatto che ogni punto trattato nel Codice 

meriterebbe uno spazio descrittivo. 

Il rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona rappresenta l’elemento principale entro cui 

tutti i professionisti dovrebbero fondare le loro azioni. Ciò che, attraverso il lavoro 

dell’educatore e nel lavoro sociale bisognerebbe fare è incoraggiare affinché vi siano dei 

cambiamenti, per fare in modo che le persone possano sentirsi autonome anche nel contesto 

del lavoro. L’operatore dovrà dunque partecipare in funzione di attore sociale al fine di 

organizzare le condizioni di vita e le soluzioni di eventuali problemi strutturali che possono 

originarsi tra le persone e i contesti sociali con cui si relazionano. In particolare, tra le persone 
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con disabilità e i datori di lavoro. Proprio per questo motivo risulta essere ancora più importante 

che gli educatori siano in grado di mettere in discussione le loro proposte e attività, al fine di 

poter dibattere e difendere i loro punti di vista. L’educatore sociale svolge una pratica fondata 

sull’etica, basata su criteri morali e fondamentali per la professione stessa. L’etica porta 

l’operatore a prestare attenzione alle persone anche al di fuori del campo professionale, 

cosciente dei limiti delle proprie competenze; a porre richieste nei confronti dell’utenza che 

siano professionalmente ed eticamente fondate; facendo presente agli utenti che qualora 

dovessero acquisire maggiore autonomia, non dovranno solamente giovare di alcuni diritti ma 

vi saranno anche dei doveri di cui dovranno farsi carico. Per riuscire ad agire in maniera 

trasparente la propria professione è di fondamentale importanza che tutto venga documentato 

correttamente ed eticamente. Questo anche per dare la possibilità ai colleghi di potersi 

confrontare condividendo tra loro le proprie competenze. Per concludere, tutti gli operatori 

assunti riconoscono il Codice deontologico e si muovono a sostegno di AvenirSocial nella sua 

opera di diffusione (Della Santa, 2018). 

3.2.3 Il Laboratorio Laser e la rispettiva utenza 

Tra le tante strutture aperte nel 1987 è stato creato il Laboratorio Laser (LL), quale risposta 

all’esigenza del momento di avere un laboratorio specializzato in ambito informatico (Della 

Santa, 2018). Il lavoro viene svolto in settori diversi: CopieStampe, MultiMedia, ParoleNumeri, 

e DettoFatto. Il LL è composto da un’équipe molto variata di otto professionisti. Ognuno di loro 

ha quale ruolo comune all’interno dell’azienda quello di essere operatore sociale. Tuttavia, 

ogni componente ha una sua distinta formazione professionale, utile per quanto riguarda il 

settore in cui opera. Gli educatori sociali sono figure presenti all’interno del Laboratorio ma 

non i soli. Ci si trova dunque in un’équipe multidisciplinare che deve far fronte al lavoro in modo 

complementare (Della Santa, 2018). 

Gli utenti che lavorano presso il Laboratorio Laser e che in seguito potrebbero essere inseriti 

esternamente, hanno tutti un’età superiore a 18 anni e per la maggior parte percepiscono una 

rendita Assicurazione Invalidità (AI) oppure svolgono una riqualifica lavorativa per la quale 

ricevono un’indennità giornaliera per la formazione. A partire da questa breve premessa, 

possiamo dire che non vi è una casistica principale (Della Santa, 2018). 

3.2.4 Il Servizio inserimenti lavorativi  

Nel corso degli anni la FD è cresciuta molto in linea anche con le necessità di una società in 

continua evoluzione rispetto ai bisogni delle persone con disabilità. È per questo motivo che 

all’inizio degli anni ‘80 si è sviluppato un servizio per rispondere a queste nuove esigenze 

lavorative in aziende terze pubbliche o private. Fu così che nel 1987 la FD aprì un Servizio di 

inserimento lavorativo (SI) all’interno del Laboratorio protetto Laser a Lugano. Questo 

cambiamento ha portato a delle grandi modifiche anche nel lavoro degli operatori sociali che 

si sono trovati ad intervenire non più solamente all’interno della Fondazione ma anche altrove, 

in luoghi di lavoro esterni alla struttura, differenziati con culture e organizzazioni diverse 

rispetto alle solite. In quel periodo il concetto di riferimento era l’integrazione sociale per fare 

in modo che la persona con disabilità potesse essere riconosciuta a pieno titolo (Vanetta & 

Trosi, 2018, p. 25-26). 
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A partire da questa centratura sull’integrazione, assai determinante per il periodo storico in cui 

ci si trovava, è emersa l’importanza dell’aiuto da parte degli operatori sociali e della 

collaborazione tra le varie figure al fine di perseguire gli obiettivi, per dare l’opportunità anche 

alle persone con disabilità, di raggiungere un livello di competenza necessaria. Gli operatori 

sociali, come vedremo in seguito, all’interno di questi servizi hanno dovuto formarsi 

ulteriormente per riuscire a fungere da mediatori nel percorso di inserimento. La SUPSI ha 

avuto un ruolo determinate che ha permesso a queste figure professionali di formarsi e 

diventare pienamente attori sociali (Vanetta & Trosi, 2018, p. 26-27). 

Ad oggi, nonostante i continui e repentini cambiamenti nel mondo del lavoro, avere 

un’occupazione rappresenta ancora per molti un valore fondamentale. Di fatto, “il lavoro 

costituisce per tutti un perno cruciale per la realizzazione personale ed è uno strumento che 

assicura il pieno inserimento nella comunità e ne rafforza il senso di appartenenza” (Vanetta 

& Trosi, 2018, p. 50). È per questo e molti altri motivi che si continua a lavorare al fine di 

permettere alle persone con disabilità di potersi realizzare attraverso un luogo di lavoro. La FD 

lo ha fatto e lo sta facendo tutt’ora, attraverso l’apertura di molteplici Servizi di inserimento 

lavorativi. Ad oggi vi sono cinque SI divisi per regione: Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, 

Locarnese e Tre Valli. Lo scopo ultimo è quello di essere presenti su tutto il territorio ticinese 

(Fondazione Diamante, 2020). 

3.2.5 Come avviene l’inserimento all’interno della FD 

Il SI della FD segue delle tappe ben precise attraverso le quali avviene l’inserimento lavorativo. 

Ciò che è essenziale per dare vita allo stesso è che vi sia da parte dell’azienda e/o degli utenti 

un interesse nell’assumere una persona con disabilità, rispettivamente nell’effettuare 

un’esperienza lavorativa in un ambito esterno al laboratorio protetto. La motivazione è 

l’elemento centrale per questo tipo di percorso. L’accompagnamento che viene dato da parte 

degli educatori sociali presuppone la conoscenza e la definizione delle modalità di lavoro al 

fine che siano adattate alle competenze dell’utenza. È per questo motivo che si può dunque 

affermare che ogni inserimento, individualizzato per utente, diviene “un percorso inclusivo che 

si costruisce passo dopo passo” (Fondazione Diamante, 2020). 

Vi sono quattro fasi principali che permettono di elaborare, in funzione anche della necessità 

dell’azienda che decide di assumere, i compiti che l’utente andrà a svolgere. Per ogni percorso 

verso l’inclusione, vi è sempre inizialmente uno stage della durata massima di sei mesi. Questa 

fase preliminare avviene attraverso una stipulazione di contratto di stage tra le parti, il cui 

obiettivo risulta essere quello di sperimentarsi esternamente. In questo periodo di prova la 

remunerazione continua ad essere erogata dalla FD. Questa esperienza permette 

all’educatore di valutare l’andamento del percorso e porre i relativi ed eventuali adeguamenti 

nel caso occorra. La prova può sfociare in percorsi diversi: assunzione in azienda; 

proseguimento con accordo di collaborazione; nel caso in cui risultasse necessario, il rientro 

in laboratorio protetto. Ogni passaggio dell’inserimento, ogni strumento utilizzato, viene 

condiviso con l’azienda e l’utente, questa collaborazione diviene necessaria a favore di una 

società inclusiva. Durante tutto il percorso di inserimento vi è sempre una figura educativa che 

accompagna l’utente e l’azienda (Fondazione Diamante, 2020). 
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4 Revisione della letteratura 

Per svolgere il lavoro di revisione della letteratura la ricercatrice ha scelto di fare 

principalmente riferimento a quattro testi teorici: Inclusione lavorativa e sociale delle persone 

svantaggiate di Leonardo Callegari; L’educatore imperfetto scritto da Sergio Tramma; Lavoro 

e fasce deboli redatto da Carlo Lepri e Enrico Montobbio; Traiettorie di vita, esperienze di 

lavoro scritto da Anna Giangrandi ed Emanuela Serventi. Nel corso dell’analisi delle interviste 

verranno ripresi questi riferimenti teorici e completati in funzione di quanto emerso. 

4.1 Il lavoro in qualità di bisogno 

Per comprendere le motivazioni che spingono ad un inserimento lavorativo è importante 

considerare che la possibilità di avere un impiego, risulta essere un fattore fondamentale per 

l’integrazione sociale delle persone con disabilità e un bisogno molto presente in ogni individuo 

(Callegari, 2009, p. 33). Da sempre il lavoro rappresenta un’esigenza dell’essere umano. Sin 

dal principio l’uomo si è adoperato nella soddisfazione di quei bisogni considerati primari per 

la sopravvivenza. In un secondo tempo, l’evoluzione ci ha permesso di cercare la 

soddisfazione di un altro tipo di bisogni, tipici dei giorni nostri, come per esempio quelli di 

benessere, inteso come stare-bene da più punti di vista, tra cui quello economico, psicologico 

e sociale. Il lavoro permette la soddisfazione di queste necessità, assumendo per ogni 

individuo un particolare significato sia personale che sociale. Di fatto, per molti è l’attività che 

occupa la maggior parte del tempo durante la giornata. Lo stesso ha anche una grande 

funzione psico-sociale poiché permette alle persone di entrare a stretto contatto con altri 

membri dell’organizzazione e condividere con loro esperienze e competenze (Colombo, 2007, 

p. 11-12). 

Il lavoro in sé assume la validità di un percorso che viene costruito, compreso e orientato su 

fattori diversi. Nel tempo ha assunto e rimarcato il proprio valore, non solamente per le persone 

con disabilità, bensì per tutte le persone che si prendono del tempo per riflettere nel merito 

della loro esperienza lavorativa (Giangrandi & Serventi, 2008, p. 40). Considerato che gli 

individui hanno in generale bisogni diversi, le opportunità di lavoro di cui necessitano 

differiscono l’una dall’altra e non sarebbe corretto mirare ad un impiego nel mondo del lavoro 

esterno per tutti. Per fare un esempio, sebbene l’obiettivo possa essere l’integrazione, le 

modalità per raggiungerlo possono essere molteplici. A questo proposito, la ricercatrice ritiene 

opportuno sottolineare l’importanza dei laboratori protetti, in quanto luoghi indispensabili per 

le persone con disabilità, in cui gli individui possono trovare una grande opportunità d’impiego 

qualora non dovessero sentirsi pronti o per qualche motivo non avessero l’occasione di trovare 

un lavoro nel sistema produttivo esterno (INSOS, 2020, p. 3). Basti pensare che, senza la 

possibilità di avere un impiego, le persone rischierebbero di rimanere isolate a livello sociale, 

dipendenti dalle proprie famiglie e probabilmente esclusi anche da quelle occasioni di 

divertimento e di altro tipo fuori da casa. La mancanza di lavoro può portare anche a 

frustrazione, perdita di autonomia, come anche altri disagi più gravi; senza considerare la 

perdita che ci potrebbe essere a livello di competenze se, una persona con disabilità dopo 

aver imparato molto, non potesse mettere in pratica quanto fatto (Fondazione ARES, 2019). 
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Detto questo, l’autrice tiene a rimarcare che l’opportunità di poter investire anche all’interno di 

un’attività protetta, in contesti relazionali accoglienti e meno esigenti, può rappresentare un 

luogo di appartenenza, in cui identificarsi e soddisfare il proprio bisogno di avere un lavoro 

(Callegari, 2009, p. 35). 

4.2 L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

A partire da quanto esposto nel capitolo precedente, dove viene evidenziato che il lavoro 

rispecchia un bisogno importante, ancora più significativo per chi ha una disabilità, è rilevante 

sottolineare che, il mondo del lavoro, sebbene sia un sistema complesso e in cui non è facile 

accedere vista la pluralità dei percorsi presenti, può rivelarsi affascinante, stimolante e carico 

di opportunità, grazie alla sua varietà (Colombo, 2007, p. 11). 

Entrando ora nel merito della possibilità delle persone con disabilità di poter investire in un 

luogo di lavoro non protetto, risulta importante evidenziare che i percorsi di inserimento 

lavorativi proposti avvengono all’interno dei quadri di riferimento presentati nei capitoli 

precedenti e nel rispetto della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. In 

quest’ultima vengono evidenziati tutti degli aspetti fondamentali anche legati alla possibilità di 

avere un’occupazione (Organizzazione delle Nazioni Unite, 2014). Ciò che risulta degno di 

riflessione è la difficoltà, di cui la ricercatrice parlerà in seguito, di rispettare tutti quegli aspetti 

presentati nella Convenzione ONU, come per esempio la possibilità di carriera, o condizioni di 

lavoro giuste e favorevoli. Questi a volte condizionano la possibilità di assunzione delle 

persone con disabilità e pongono l’educatore di fronte ad una difficile scelta: “prediligo 

l’inserimento o il rispetto di tutti questi elementi?”. A conferma di ciò, la Confederazione 

sottolinea e pone importanza alla possibilità di avere un impiego affermando quanto segue: 

“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). Questo processo di costruzione volge sempre più a favore di quel 

difficile passaggio verso una cultura solidale e centrata sull’inclusione tra pubblico e privato 

come anche tra le istituzioni e il volontariato. Un operato incentrato nel rispetto delle 

competenze altrui e delle caratteristiche e modalità di intervento. Attraverso questa pratica di 

inserimento lavorativo si cerca di andare verso la rete dell’utente, aumentando il 

coinvolgimento dell’intera società e di sgravare dall’altra parte l’operato della famiglia che a 

lungo tempo si è fatta carico della persona con disabilità. Questo, nella consapevolezza che 

per tutti gli individui, dovrebbe di diritto essere presente non soltanto la famiglia, ma anche la 

possibilità di venire pienamente riconosciuti e integrati nella società e in particolar modo nelle 

relazioni con gli altri e nel lavoro (Dastoli, 1995, p. XIII; 5; 64). Il diritto presentato diventa 

fattibile dal momento in cui si considera che il percorso proposto debba essere possibilmente 

individualizzato e costruito sulla base di un’attenta valutazione. A questo proposito, un 

passaggio fondamentale per il percorso lavorativo risiede nel tenere in considerazione gli 

elementi che caratterizzano l’intero processo. Tra questi, vi sono la persona con disabilità, 

quale potenziale lavoratore; il lavoro da svolgere; la futura azienda. In ottica di un buon 

funzionamento processuale bisogna comprendere e conoscere i compiti che andranno svolti 
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e soprattutto, la persona con disabilità attraverso le sue abilità/capacità e difficoltà. È 

essenziale mettere in relazione il futuro lavoratore con i possibili compiti da svolgere e il datore 

di lavoro per valutare la fattibilità del percorso proposto. Si può quindi parlare di una verifica 

fatta tra le tre entità, che non riguarda il porre etichette ma piuttosto la base per poter andare 

a costruire un percorso individualizzato, maggiormente accessibile e realizzabile per la 

persona con disabilità (Buzzelli, Berarducci, & Leonori, 2009, p. 43-44). Nel corso 

dell’accostamento tra soggetto-mansione-ambiente di lavoro, è necessario considerare che la 

messa in relazione e il relativo incontro tra le parti presentate potrà risultare più proficuo in 

funzione delle informazioni a disposizione. Queste ultime vanno di fatto confrontate, incrociate 

e combinate assieme punto per punto (Callegari, 2009, p. 88-89). Durante la ricerca delle 

informazioni volte alla costruzione del progetto, bisogna tenere in considerazione che ogni 

persona differisce dagli altri anche a livello di competenze e limiti. Questo a partire dalla grande 

diversità che risiede nella distanza da percorrere per raggiungere il lavoro e nelle difficoltà che 

le persone possono incontrare durante il “tragitto”. È dunque necessario riuscire a inserire il 

progetto del lavoro all’interno di una visione globale della vita della persona con disabilità e 

soprattutto rendere lo stesso un percorso personalizzato e contenente le compatibilità 

necessarie per riuscire stabilire una relazione tra le parti. Inoltre, bisogna tenere in 

considerazione che vi potrebbero essere alcune difficoltà tra sistema produttivo e individuo. 

Talvolta, il datore di lavoro può percepire la persona con disabilità quale ostacolo all’equilibrio 

aziendale, poiché molto competitivo e tendente a “difendersi” naturalmente da ciò che non 

rispecchia gli obiettivi. Queste complessità non devono venir sottovalutate, risultano essere 

condizioni con cui la persona con disabilità, il datore di lavoro e l’educatore sociale si trovano 

confrontati nel percorso di inserimento lavorativo e a cui devono dare una risposta (Lepri & 

Montobbio, 1993, p. 50). 

In aggiunta a quanto appena esposto, vi è da tenere in considerazione che le persone con 

disabilità spesso hanno necessità di lavorare all’interno di un ambiente che li metta nelle 

condizioni di poter assumere il proprio ruolo professionale. Oltre ad offrire un posto di lavoro 

con tutti gli accorgimenti del caso, l’azienda ha anche il compito fondamentale di rendere 

logisticamente accessibile gli spazi di lavoro, in modo tale da incoraggiare e facilitare 

l’accoglienza delle persone con disabilità (Colombo, 2007, p. 20). Rispondere a tali condizioni 

non è semplice, per farlo bisogna lavorare molto e collaborare con tutti gli attori. L’inserimento 

lavorativo, infatti, richiede un percorso mirato di apprendimento che in qualche modo riesca 

ad avvicinare la parti consentendo alle stesse di adattarsi reciprocamente l’una all’altra. 

Attraverso questo percorso la persona con disabilità ha la possibilità di imparare ad eseguire 

delle nuove mansioni e ad assumere una nuova identità lavorativa (Callegari, 2009, p. 89). Il 

percorso che viene proposto risulta essere un modo efficace per gli individui di ottenere e 

mantenere un posto di lavoro non protetto. Altrettanto importante può rivelarsi per i datori di 

lavoro che hanno la possibilità di esaminare la propria organizzazione e se del caso 

ristrutturarla. Questo però, solo se, attraverso questo tipo di percorso si investa sulla persona 

e le rispettive capacità (Kamp, Lynch, & Haccou, 2020). L’accompagnamento verso 

l’inserimento lavorativo permette ai vari attori di entrare in relazione con storie di vita differenti, 

caratterizzate da percorsi significativi, a volte complessi, basati su idee di cambiamento e 

sviluppo (Giangrandi & Serventi, 2008, p. 36). 
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In conclusione, l’inserimento lavorativo è volto alla realizzazione, attraverso la creazione di un 

progetto individuale, dell’inserimento o, in alcuni casi anche del reinserimento all’interno del 

mercato del lavoro per quelle persone facenti parti delle categorie cosiddette più deboli. 

L’inserimento lavorativo può avvenire in settori diversi e in attività lavorative diversificate 

(IPSOA, INDICITALIA, 2010, p. 107). Viste le finalità e le peculiarità da tenere in 

considerazione, la ricercatrice ritiene sia ora prioritario andare a comprendere il ruolo 

dell’educatore sociale all’interno del SI e come, di conseguenza, possa mettere in atto il suo 

mandato. 

4.3 L’educatore nell’inserimento lavorativo 

Il ruolo dell’educatore nel tempo è cambiato, basti pensare al fatto che nei diversi periodi storici 

si sono modificate le modalità di relazione sia a livello interpersonale sia istituzionale nei 

confronti delle persone con disabilità. Questi cambiamenti hanno inciso sul ruolo professionale 

dell’educatore, portandolo a mettere in atto varie modifiche a livello metodologico. La 

ricercatrice non ritiene di entrare ulteriormente nel merito di quanto veniva fatto in passato, si 

rischierebbe di andare su un piano di giudizio, dimenticandosi che le modalità utilizzate in 

precedenza non si possono definire “buone” o “cattive” “ma semplicemente espressione di 

“quel” determinato periodo” (Lepri & Montobbio, 1993, p. 21). Per questo motivo diviene 

fondamentale comprendere quanto sia difficile riuscire a definire la figura professionale 

dell’educatore sociale che si mostra come costitutivamente incerta. La sua peculiarità risiede 

nell’essere costantemente in via di definizione, divenendo a questo proposito “una figura - 

parafrasando Zygmunt Bauman – liquida, malgrado i tentativi di pensarla e descriverla come 

solida, ma non per questo una figura eterea” (Tramma, 2003, p. 11). Così come descritto, 

anche all’interno dell’inserimento lavorativo è difficile andare a delineare la figura 

dell’educatore che inevitabilmente si diversifica dagli altri anche in funzione delle proprie 

esperienze educative pregresse. Ad oggi, i compiti dichiarati e auspicati nei confronti 

dell’operatore riguardano la capacità di individuare / promuovere / sviluppare le abilità e 

potenzialità di ogni individuo, anche all’interno della collettività (Tramma, 2003, p. 17; 21). 

Considerata la difficoltà nel definire il ruolo dell’educatore, altrettanto rilevante diventa 

osservare che l’inserimento lavorativo di persone con disabilità all’interno di un sistema 

produttivo viene considerato un fenomeno assai complesso svolto in una società altrettanto 

articolata (Lepri & Montobbio, 1993, p. 39-40). Per questo motivo diviene fondamentale 

comprendere come anche all’interno dell’inserimento lavorativo, la figura “liquida” 

dell’educatore di fronte a dei sistemi complessi deve inevitabilmente modificarsi. Ciò che risulta 

difficile, risiede nel riuscire a mettere in comunicazione due mondi “particolarmente opposti”. 

Da una parte vi è l’universo della disabilità, dall’altra il sistema produttivo. Quando si vuole 

mettere in relazione questi due mondi, inevitabilmente bisogna pensare a “rendere compatibile 

la “soggettività” del disabile (cioè le caratteristiche psicologiche che determinano il suo effetto 

perturbante) con la “oggettività” del sistema produttivo (cioè le regole, i comportamenti, gli 

adattamenti, il clima, le richieste produttive)” (Lepri & Montobbio, 1993, p. 48-49). La 

complessità appena presentata è da considerarsi tale per le condizioni in cui le persone con 

disabilità vengono introdotte nel mercato del lavoro. Spesso, la bassa scolarizzazione e in 

alcuni casi l’inesistenza di un percorso formativo risultano essere elementi che vanno ad 

aggiungersi agli altri ostacoli presenti nell’inserimento. 
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Ciò che l’educatore deve comprendere è che la persona con disabilità, nonostante i suoi limiti, 

ha molte potenzialità sviluppabili che possono diventare risorsa piuttosto che costo. Allo stesso 

tempo, il sistema produttivo, qualora venga individuato opportunamente e sensibilizzato 

all’incontro, non rischia più di venir vissuto quale ambiente distaccato o minaccioso, ma può 

essere fonte di affermazione e appartenenza (Callegari, 2009, p. 81). Per questo motivo il 

ruolo che assume l’educatore in qualità di supporto professionale richiede competenze 

specifiche e una buona pratica esperienziale, aggiunta a quella educativa e tecnica per creare 

le relazioni di fiducia necessarie per i percorsi di inserimento (INSOS, 2020, p. 3-4). 

L’educatore deve figurare dunque una personalità capace di congiungere i bisogni delle 

persone con disabilità con le possibilità offerte sul territorio e dai contesti sociali (Callegari, 

2009, p. 207). Ponendo un concreto e attento accompagnamento degli individui non solamente 

durante la ricerca di un posto di lavoro, bensì nel corso di tutto il processo, al fine di poter 

offrire anche alle aziende le competenze socioeducative necessarie volte a favore 

dell’integrazione delle persone con disabilità. L’operatore rimane la figura portante per tutto 

l’inserimento e talvolta anche quale riferimento dopo che lo stesso è andato a buon fine (Ufficio 

degli invalidi DSS, 2019). 

Il passaggio interessante risiede nel capire in che modo l’educatore sociale riesce in questa 

difficile impresa e come deve modificarsi per permettere a due entità così diverse tra loro di 

entrare in relazione. Innanzitutto, va detto che per permettere a questo processo di funzionare 

è inevitabile che la persona con disabilità e secondariamente anche il mondo del lavoro siano 

protagoniste in tutto il percorso (Lepri & Montobbio, 1993, p. 40). Un percorso in cui l’educatore 

assume il ruolo fondamentale di mediatore, senza il quale si potrebbe riuscire a far entrare in 

relazione i due mondi. Ciò che sta dunque tra lo spazio di universo della disabilità e il settore 

produttivo, diviene l’area in cui opera l’educatore, grazie al quale il passaggio di comunicazione 

diviene reale e attuabile (Lepri & Montobbio, 1993, p. 52-54). La sfida a livello metodologico 

riguarda anche la capacità del professionista nel riuscire a definire quali sono i contenuti 

specifici dell’area della mediazione. Con questo si vuole intendere le condizioni necessarie 

affinché i mondi ontologicamente distanti possano comunicare. In questa accezione, gli 

operatori nel SI diventano l’elemento centrale di tutta l’operazione, ponendo però l’attenzione 

nel non considerarsi dei “tuttologi”, bensì incentivando un lavoro di rete per fare in modo che 

vi siano anche altre competenze in gioco e maggiormente capaci di rispondere a quei problemi 

che non riguardano la sfera lavorativa. Ciò che è importante sottolineare è che per raggiungere 

pienamente gli obiettivi fissati, l’educatore dovrebbe riuscire a sviluppare le sue azioni 

all’interno delle risorse offerte dal territorio (Lepri & Montobbio, 1993, p. 70-72). 

Il lavoro con la rete e con le risorse offerte del territorio risulta essere vantaggioso sia per 

quanto riguarda i contesti protetti, sia per i contesti lavorativi in economia libera. Lo stesso, 

integrando nel percorso tutti gli attori dell’inserimento come la persona con disabilità, la 

famiglia, il datore di lavoro, ecc. permette di mantenere il focus sulla soddisfazione dei bisogni 

di tutte le figure e di conseguenza, contribuendo al mantenimento di una buona relazione tra 

azienda e individuo. Durante la costruzione del progetto e per tutto il percorso, l’educatore 

offre un accompagnamento che diventa fondamentale per la sua riuscita. Inizialmente 

attraverso un sostegno costante, con il passare del tempo, il ruolo dell’operatore si modifica e 

pone l’attenzione nell’individuare tempestivamente le potenziali situazioni critiche e trovare 
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delle strategie per poterle affrontare. La presenza dell’educatore in questo percorso permette 

di rendere questa esperienza il più possibile positiva per tutti (Fondazione ARES, 2019, p. 74). 

Per concludere, l’inserimento lavorativo risulta essere solo la fase conclusiva di un insieme 

complesso di operazioni “di costruzione e di restituzione di autonomie sociali, comportamenti, 

capacità operative” (Lepri & Montobbio, 1993, p. 80), permettendo così di far diventare 

l’operato del mediatore totalmente riabilitativo, finalizzato al recupero delle capacità della 

persona e alla valorizzazione della stessa attraverso l’attribuzione di ruoli sociali. 

4.3.1 Come avviene la mediazione? 

Come presentato in precedenza dalla ricercatrice, l’educatore diventa un mediatore nella 

relazione tra sistema produttivo e persone con disabilità. La FD offre da parte dell’educatore 

una mediazione sociale che viene definita come l’insieme di tutte quelle pratiche di intervento 

che permettono di mirare alla (ri)costruzione del legame sociale per combattere tutte le 

disorganizzazioni. Attraverso la mediazione l’operatore mira a ricostruire le interazioni positive, 

tra individuo e società. L’aspetto base di questa metodologia rimane nel reinserimento della 

persona con disabilità nella vita sociale. È a partire dal tipo di mediazione offerta che diventa 

possibile definire gli strumenti utilizzabili (Callegari, 2009, p. 22). 

L’educatore che nel corso dell’inserimento lavorativo assume le vesti di mediatore 

professionale, si avvale di strumenti ben precisi e diversi tra loro. Gli stessi rappresentano gli 

attrezzi attraverso i quali l’operatore ha la possibilità di rendere proficua ed efficace la 

mediazione professionale e relazionale tra mondo della disabilità e sistema produttivo. 

Qualsiasi professionista necessita di strumenti per poter lavorare e, solitamente, più essi sono 

sofisticati, precisi e ben utilizzati, più risulterà efficace l’intervento. A questo proposito la 

ricercatrice trova opportuno sottolineare l’importanza di avvalersi di tali strumenti, al fine di 

evitare il rischio molto presente nel lavoro sociale che l’educatore utilizzi sé stesso quale unico 

strumento. Se così fosse, l’operatore andrebbe a valutare l’intervento su una base personale 

sentendosi di conseguenza “bravo” o “cattivo”. Gli strumenti di mediazione possono essere 

diversi in funzione della loro finalità. Possiamo distinguerne alcuni tra cui quelli 

osservativi/addestrativi (come per esempio stage aziendali, tirocini formativi, formazione in 

situazione); strumenti mediatori all’occupazione (attraverso componenti cronologiche, 

economiche e legislative dove per esempio si definisce un tempo di prova in cui la persona 

con disabilità non è ancora a carico dell’impresa…); strumenti di mediazione 

socioassistenziale (modalità attraverso la quale la persona con disabilità ha una permanenza 

stabile nel posto di lavoro senza però avere quale obiettivo la piena occupazione, bensì 

l’autorealizzazione lavorativa) (Lepri & Montobbio, 1993, p. 57-60). 

Dopo aver presentato alcuni strumenti, attraverso i quali l’educatore può esercitare il proprio 

mandato, vi è un altro elemento da tenere in considerazione; l’operatore professionale si trova 

molto spesso a lavorare nella relazione. All’interno di questo modus operandi, si inserisce la 

metodologia della narrazione nel percorso di accompagnamento al lavoro. Con l’introduzione 

di questa nuova pratica narrativa, si è passati ad un approccio globale mirato alla centralità 

della persona. Questa metodologia permette di favorire l’interrelazione delle diverse 

esperienze di vita delle persone con disabilità. In quest’ottica, l’identità personale degli individui 

entra in contatto con quella professionale e permette alle persone con disabilità di 
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comprendere il senso del proprio lavoro, riuscendo a riscoprire nel presente alcuni elementi 

degli eventi passati che rappresentano punti forti e meno in funzione della futura progettazione. 

Attraverso la narrazione è possibile iniziare a conoscersi e comprendersi permettendo di 

instaurare una relazione tra l’operatore e l’utente. Il passaggio fondamentale avvenuto dal 

colloquio prima strutturato poi trasformatosi in relazione diretta con l’utenza permette di 

progettare in funzione anche della scoperta di sé e di ciò che circonda la persona (Giangrandi 

& Serventi, 2008, p. 37-38). 

In tutto questo percorso di mediazione, l’educatore non deve mostrarsi come un “tuttologo” 

della situazione, bensì avvalersi dei rapporti istituzionali e funzionali che ha a sua disposizione 

e che in un qualche modo possono situarsi al fianco degli strumenti utilizzati (Lepri & 

Montobbio, 1993, p. 54; 60-62). Per esempio, nel caso del SI presente nella FD potrebbe far 

capo al livello istituzionale alla Fondazione stessa, mentre per quanto riguarda i rapporti 

funzionali ha la possibilità di far riferimento alla famiglia e più in generale alla rete della persona 

con disabilità che molto spesso funge da risorsa importante per i progetti individuali. Tra le 

entità disponibili al sostegno dell’operatore, vi è anche il gruppo operativo. Lo stesso 

rappresenta il luogo entro cui l’operatore ha la possibilità di venir riconosciuto come mediatore. 

Attraverso questo spazio diventa possibile confrontare gli obiettivi e averne una visione unica, 

al fine di comprendere cosa fare; chiarire i propri ruoli; instaurare un clima positivo mirato a 

poter svolgere al meglio le mansioni; avere degli scambi con i propri colleghi. Inoltre, il 

mediatore ha anche la possibilità di ricevere sostegno, verificare a livello tecnico l’andamento 

dei progetti e avere dei rimandi operativi su quanto svolto (Lepri & Montobbio, 1993, p. 55-56). 

Quale ultimo strumento rilevato da parte della ricercatrice, da considerare tale in quanto molto 

utile per l’educatore, vi sono le verifiche da svolgere periodicamente (Callegari, 2009, p. 112). 

Queste rappresentano un valido strumento dell’operatore perché attraverso le stesse è 

possibile regolare il percorso nel suo insieme, percepire situazioni di difficoltà e riformulare il 

progetto in funzione di tali situazioni. Attraverso questi accertamenti è possibile valutare il 

raggiungimento degli obiettivi posti, mirando ad una migliore integrazione sociale e lavorativa 

per le persone con disabilità all’interno del percorso. 

5 Interrogativi e metodologia di ricerca 

5.1 Quesito di ricerca 

Durante l’ideazione del lavoro di tesi la ricercatrice ha trovato diversi temi su cui sarebbe stato 

interessante lavorare. L’attenzione iniziale era volta principalmente al Laboratorio Laser in cui 

ha svolto lo stage al secondo anno di formazione. Ciò di cui era convinta riguardava la volontà 

di intervistare alcuni utenti del laboratorio. Questo per sottolineare l’importanza dell’ascolto e 

del dare voce anche a quelle persone che magari talvolta vengono meno prese in 

considerazione. Il quesito iniziale riguardava il comprendere la soddisfazione dei bisogni delle 

persone all’interno del Laboratorio Laser. Nel corso dell’avvicinamento al lavoro di tesi la 

ricercatrice ha deciso di voler individuare qualcosa di più rispetto a quanto esposto. Di 

conseguenza, a partire da uno dei desideri che spesso sentiva riportare dagli utenti del 

laboratorio (andare a lavorare esternamente), è entrata nel merito del SI offerto dalla FD e 
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situato all’interno del Laser. Il quesito di ricerca scelto è nato dunque dopo diversi passaggi, 

ma soprattutto riflessioni sul percorso svolto nel corso dell’anno precedente al lavoro di tesi. 

Attraverso il presente lavoro di tesi si vuole andare a comprendere il SI del Luganese e il 

relativo ruolo che l’educatore sociale assume al suo interno. La ricercatrice ha ritenuto 

opportuno, al fine di poter rispondere in modo completo e perseguendo interamente l’obiettivo 

di ricerca, introdurre quale valore aggiunto il punto di vista di tutti gli attori coinvolti, tra cui 

l’educatore, la responsabile del servizio, gli utenti e un datore di lavoro che da diversi anni si 

trova coinvolto nei percorsi di inserimento lavorativo di alcuni utenti. 

Grazie al lavoro di tesi la ricercatrice vorrebbe rispondere alla seguente domanda di tesi:  

Quali sono le finalità e l'organizzazione del Servizio Inserimenti del Luganese e quale ruolo 

assume l'educatore al suo interno? 

5.2 Scelte metodologiche e strumenti utilizzati 

Al fine di poter rispondere in modo più completo possibile alla domanda, l’autrice ha scelto di 

svolgere un lavoro di ricerca empirica basandosi su una raccolta dati a livello qualitativo. Nelle 

tesi dove viene svolta un’analisi a livello qualitativo è importante confrontare le proprie 

generalizzazioni ed in particolare i dati emersi attraverso un “sistema consolidato di 

conoscenza, espresso sotto forma di teorie, concetti o modelli” (Carey, 2013, p. 181-183). 

Attraverso questa metodologia è possibile individuare i temi ricorrenti, come anche andare ad 

approfondire alcuni dei dati emersi. Per lo svolgimento del presente lavoro di tesi la ricercatrice 

ha deciso di non seguire una predefinita metodologia di indagine. Questo considerato che 

“decidere fin dall’inizio quale metodologia utilizzeremo rischia di restringere e semplificare 

forzatamente il processo di ricerca […]” (Carey, 2013, p. 132). A questo proposito, la 

ricercatrice ha dapprima selezionato un argomento che racchiudesse in sé l’interesse della 

stessa nello svolgere un’indagine sul tema. Dopo aver selezionato la tematica da affrontare è 

passata alla definizione del progetto attraverso il quale ha scelto la scaletta e le metodologie 

da utilizzare. Prima della raccolta dati e dell’analisi degli stessi, l’autrice ha svolto un 

approfondimento teorico sul tema di ricerca andando a comprendere la visione di alcuni 

professionisti in materia. La fase di stesura dell’intero elaborato è stata suddivisa su più 

momenti. In particolare, la parte di contestualizzazione, revisione della letteratura e in parte la 

metodologia sono state redatte prima dello svolgimento delle interviste. Per riuscire a 

raccogliere i dati che la ricercatrice voleva analizzare, la stessa ha scelto di utilizzare quale 

strumento le interviste semi-strutturate. Attraverso le interviste è possibile intravvedere 

l’intenzione della ricercatrice nell’andare ad indagare un determinato tema in risposta al 

quesito di ricerca. L’autrice ha optato per questo tipo di strumento in quanto non voleva 

delimitare troppo il campo di indagine. Attraverso le interviste semi-strutturate è infatti possibile 

affiancare una combinazione di domande pianificate con altre invece meno predefinite. Questo 

tipo di strutturazione risulta essere molto funzionale perché da una parte permette di avere un 

chiaro collegamento con il tema di ricerca, dall’altro invece permette di esplorare gli aspetti 

che l’intervistato presenta (Carey, 2013, p. 137-138). 

Quale ulteriore motivazione nella scelta delle interviste semi-strutturate, l’autrice sostiene che 

per comprendere il ruolo che ha l’educatore all’interno dei percorsi individuali è inevitabile 
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toccare temi personali come il proprio vissuto sul posto di lavoro. Per questo motivo, pur 

centrando le domande sul funzionamento del SI e sul ruolo dell’educatore, non si è voluto 

escludere la possibilità di toccare qualche tema ad essi collegati. Per rispondere alla domanda 

di ricerca sono state prese in analisi sei testimonianze di persone che sono entrate, nel corso 

degli anni, a contatto con il SI del Luganese. Le stesse rappresentano figure diverse che si 

distinguono tra: utenti, datore di lavoro, educatore e responsabile del SI. Tutte le persone 

coinvolte sono state rassicurate per quanto riguarda l’anonimato e la garanzia di riservatezza 

dei dati riportati. L’ordine delle interviste è stato scelto in funzione della disponibilità individuale 

in questo periodo molto particolare. Il primo intervistato è stato un datore di lavoro che da 

diversi anni collabora con l’educatore del SI e offre posti di lavoro agli utenti. Dopodiché vi 

sono stati due utenti che hanno svolto un tipo di percorso diverso e sono stati selezionati, dopo 

una richiesta da parte della ricercatrice, volutamente per le loro differenze. In seguito, l’autrice 

ha intervistato l’educatore sociale che si trova a fungere da mediatore tra tutte le parti. Quale 

quinto intervistato vi è stato un altro utente che ha svolto e sta svolgendo un percorso di 

inserimento ancora diverso rispetto a quelli precedenti. A complemento di tutto ciò, vi è 

l’intervista della responsabile regionale del servizio, che si occupa tra le altre cose di 

monitorare il lavoro svolto dall’educatore e fungere da sostegno allo stesso. In aggiunta a 

questa breve presentazione la ricercatrice rimanda all’allegato 1 per maggiori dettagli sugli 

intervistati. La situazione che si è creata a partire dal mese di marzo 2020 per il Covid19, ha 

fatto sì che quattro delle sei interviste venissero svolte via telefono, non permettendo un 

contatto diretto con gli intervistati. Per quanto riguarda le interviste dell’educatore e della 

responsabile regionale del SI, sono state svolte di persona presso il Laboratorio Laser, in un 

luogo formale della struttura. Questa differenza non rappresenta una scelta metodologica, 

quanto più un’impossibilità di fare altrimenti. Viste le modalità diverse con cui sono state svolte 

le interviste, la ricercatrice ha scelto di svolgere una trascrizione semi integrale tenendo 

presente i limiti che il contatto telefonico può racchiudere in sé. 

6 Dissertazione 

Per lo svolgimento di questo capitolo di dissertazione la ricercatrice ha scelto di ripercorrere i 

passi fatti all’interno della “Revisione della letteratura” al fine di delineare un quadro di senso 

che sia in linea con quanto già presentato. 

6.1 Risultati e analisi dei dati emersi dalle interviste 

6.1.1 La motivazione 

Quale prima riflessione la ricercatrice ritiene fondamentale presentare uno dei temi più 

ricorrenti e significativi dal punto di vista degli intervistati: la motivazione. Con questo termine 

si fa riferimento all’azione che risulta essere “spinta da un obiettivo” e che permette alle 

persone di dirigersi verso l’oggetto o lo scopo desiderato (Vazzaz, 2014, p. 16-17). In questi 

termini si legge la motivazione come desiderio di lavoro per le persone con disabilità, 

necessario per riuscire ad investire negli inserimenti lavorativi. Più figure presentano la 

motivazione quale base necessaria, già all’interno del laboratorio, prima ancora che si inizi a 

pensare ad un inserimento esterno. La Responsabile infatti sostiene che “nasce qua e poi in 

seguito è fondamentale. La motivazione a volte ti spinge anche ad accettare situazioni che 
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non sarebbero neanche così ideali rispetto ai desideri ma ti fa capire, ti aiuta a capire che 

rispetto a quello che ti offrono e quello che tu puoi dare magari c’è una soluzione che è più 

idonea. Se hai la motivazione che ti spinge forte superi un sacco di cose” (Responsabile SI: 

allegato 7). Negli inserimenti lavorativi, non sempre è possibile unire “soggetto-datore di 

lavoro” secondo le aspettative delle parti. Talvolta il posto di lavoro desiderato non c’è o non 

è perseguibile. Per la Responsabile, la motivazione al lavoro potrebbe spingere le persone ad 

accettare di mettersi in gioco anche in condizioni meno ambite. A questo proposito anche 

l’educatore si è espresso in tal senso mostrando quanto la motivazione dia la forza e il coraggio 

di superare quelle situazioni ansiogene derivanti per esempio dallo svolgimento di un colloquio 

di lavoro ed ha sottolineato più volte la sua importanza. A partire da ciò, è possibile affermare 

che l’entrata a contatto con il SI, la relativa proposta e accettazione da parte delle persone di 

provare esperienze esterne, la ricerca di un impiego da parte del datore di lavoro, ecc. sono 

tutti elementi spinti dalla motivazione personale e professionale alla base del SI e dei percorsi 

che all’interno dello stesso si vanno a creare. Da parte degli utenti quale motivazione è emersa 

una volontà comune di fare nuove esperienze e variare il tipo di lavoro che si stava svolgendo 

in laboratorio. Il secondo intervistato per esempio ha dato questa risposta al quesito rispetto 

alle motivazioni legate alla volontà di sperimentarsi esternamente: “Ma era per provare nuove 

esperienze però in fin dei conti sto bene anche lì dove sono …” (Utente: allegato 3). In tutto 

questo percorso, come emerge dalle interviste dell’educatore e della Responsabile, queste 

ultime due figure sono fondamentali per la creazione, l’attivazione e il sostegno della 

motivazione sin dai primi momenti. 

6.1.2 Il lavoro in qualità di bisogno 

Come presentato in precedenza, la possibilità di avere un impiego risulta essere un elemento 

fondamentale per l’integrazione delle persone con disabilità (Callegari, 2009, p. 33). È altresì 

importante considerare lo stesso come un valore rilevante per chi ha la possibilità di esercitare 

un impiego. L’educatore del SI vede la possibilità di avere un lavoro quale elemento “molto 

importante, perché nella nostra società il lavoro è un valore evidentemente molto presente e 

molto forte. Questo aiuta le persone proprio a livello identitario a completarsi e a crescere a 

svilupparsi per sentirsi parte sempre di più della società e il SI è un sostegno e vuole fare 

questa parte qua. A livello identitario, formazione e lavoro sono elementi molto forti. 

Permettono alle persone di realizzarsi, di avere un reddito e di essere riconosciuti come 

membri attivi della società” (Educatore: allegato 5). In qualità di educatrice sociale la 

ricercatrice ritiene fondamentale sottolineare l’importanza di questi servizi volti alla 

soddisfazione di tale bisogno. Questo considerato che da tempo il lavoro non rappresenta più 

una semplice necessità, bensì un’esigenza dell’essere umano che permette agli individui di 

assumere significati diversificati a livello personale e sociale (Colombo, 2007, p. 11-12). 

Ancora più significativo, se si prendesse in considerazione l’inserimento senza la mediazione 

da parte del SI e di chi opera al suo interno. Infatti, l’educatore sostiene che “sicuramente ci 

sono sul territorio delle situazioni dove, senza un SI che sia della FD o di chiunque altro, le 

persone si sono “arrangiate”. Chiaro che il SI vuole da una parte si aiutare, promuovere e 

mettere in collegamento il mondo del lavoro con le persone che vogliono lavorare, ma vuole 

anche svolgere un ruolo di garanzia, di garante di mediatore anche a tutela delle persone. 

Proprio per aiutarli a garantirsi una situazione lavorativa corretta” (Educatore: allegato 5). A 

questo proposito non si vuole escludere la possibilità di un inserimento senza la presenza e il 
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sostegno da parte dell’educatore. Vi sono certamente delle situazioni in cui questo è stato 

possibile. Tuttavia, per farlo è comunque importante tenere in considerazione il luogo in cui le 

persone vengono inserite. Ovvero un mondo del lavoro mutato rispetto agli anni precedenti. 

“Il mondo del lavoro è mutato, non sempre in bene, non sempre in meglio… però noi 
generalmente riusciamo ad inserire le persone. Dal momento in cui … è questa però è la 
parte non difficile ma essenziale, c’è da una parte (il mondo del lavoro) un bisogno e 
dall’altra parte ci sono delle persone che hanno queste competenze che possono mettere 
a disposizione il ruolo del SI è di connettere queste due entità. A volte non coincidono, nel 
senso che da una parte c’è il bisogno di una figura professionale particolare e dall’altra 
parte noi facciamo fatica a trovarla. Anche perché a volte il mondo del lavoro ha delle 
pretese, non richieste, pretese di persone con delle competenze anche abbastanza elevate 
e si aspetta di trovarle nel bacino di persone, invece, a carico dell’AI. Naturalmente ad un 
salario sociale… A volte, questo è un grosso lavoro, bisogna far capire e tutelare gli utenti 
che queste due cose qui bisogna farle coincidere e nel modo più etico e rispettoso 
possibile” (Educatore: allegato 5) 

La citazione presa in analisi mostra quanto la possibilità di un inserimento senza il sostegno 

del SI sia possibile, ma allo stesso tempo presenta i rischi a cui si può andare incontro quando 

si vuole inserire una persona con disabilità all’interno di un posto di lavoro non protetto. Prima 

di svolgere il passo successivo e comprendere dunque come avviene questo inserimento è 

altresì rilevante considerare quanto il bisogno di lavoro e la motivazione alla base della 

soddisfazione di tale bisogno possa differire da una persona all’altra. Attraverso le interviste 

sono emersi temi diversi legati alla ricerca di un posto di lavoro esterno. La ricercatrice ha 

focalizzato parte della sua attenzione nel comprendere le priorità degli utenti al momento 

dell’entrata in contatto con il SI. Gli stessi delineano un bisogno di sperimentarsi. Il fare 

esperienze differiva da una persona all’altra in funzione del tipo di pratica che si voleva 

svolgere. Grazie a questo elemento è stato possibile sottolineare quanto i bisogni delle 

persone con disabilità risultano essere diversi anche rispetto al mondo del lavoro e 

all’approccio verso lo stesso. In questo senso, vi possono essere persone che si trovano bene 

nel laboratorio protetto e non sentono il bisogno o la necessità di sperimentarsi esternamente, 

o che lo vogliono fare ma consapevoli che anche in laboratorio stanno bene. Ciò che risulta 

essere rilevante è che anche il laboratorio protetto, così come pensato, rappresenta un luogo 

di lavoro a tutti gli effetti all’interno del quale le persone hanno la possibilità di riconoscersi e 

sviluppare la propria identità professionale. Dal punto di vista della ricercatrice è tuttavia 

importante sottolineare quanto tra le due possibilità (lavoro protetto o no) vi siano grandi 

differenze presentate da tutti gli intervistati, come per esempio l’accompagnamento, la 

regolarità e ritmi di lavoro. A vista dell’autrice questi aspetti non vanno sottovalutati in quanto 

possono essere determinanti per un inserimento esterno e dunque, come presentato da 

INSOS, non sarebbe giusto auspicare ad un impiego non protetto per tutti (INSOS, 2020, p. 

3). Da questo punto di vista i laboratori rappresentano un possibile luogo di lavoro importante 

per le persone con disabilità. A sottolineare tale importanza vi è la testimonianza della 

Responsabile, che presenta un ulteriore visione della situazione. “C’è gente che non vuole 

uscire. Anzi. Hanno bisogno di una certa stabilità, avrebbero le capacità, c’è anche tutto quel 

grande tema lì del tipo che noi siamo frustrati perché l’utente sarebbe pronto ad uscire per 

tutta una serie di capacità di adeguamento al mondo del lavoro, ma psicologicamente per lui 

non lo fa stare bene. Allora c’è tutto un discorso anche lì di mediare con i nostri preconcetti o 

quello che ci insegnano che dobbiamo fare come educatori, cosa dovremmo favorire…. Va 

mediato” (Responsabile: allegato 7). 
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Emerge un nuovo spunto di riflessione che potrebbe mettere in discussione l’operato del SI. A 

volte questa possibilità di uscire viene vissuta come “minacciosa” per il proprio benessere e 

l’utente preferisce rimanere nella situazione attuale al laboratorio. Ci si potrebbe porre la 

domanda rispetto a quanto sia giusto e importante spingere la persona con disabilità nel 

provare esperienze esterne, anche qualora si trovasse bene in laboratorio. Quesiti a cui gli 

operatori sociali del SI devono rispondere costantemente quando propongono un inserimento 

esterno, considerato anche il tema della motivazione. 

6.1.3 L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

Prima di presentare l’inserimento lavorativo, è importante tenere presente che lo stesso, dal 

punto di vista del SI viene considerato l’ultimo passo di un lavoro costante svolto dal principio 

in laboratorio. Questo elemento viene sottolineato bene dalla Responsabile quando lo 

presenta: “Globalmente il SI si può dire che è la naturale continuazione di quello che è il lavoro 

che viene svolto all’interno dei laboratori. Cioè sarebbe idealmente il risultato auspicato, quello 

di poi introdurre o reintrodurre le persone nel mondo del lavoro considerato non protetto. 

Quindi diciamo che è un servizio di sostegno individualizzato che va sull’utente che ha fatto 

un percorso all’interno del laboratorio, di allenamento al lavoro, di formazione al lavoro, che si 

sente pronto per il passo successivo. […] Vogliamo offrire all'utente che si sente pronto e che 

valutiamo che è pronto per questo passo la ricerca di un posto di inserimento nel mondo del 

lavoro non protetto” (Responsabile: allegato 7). A complemento del punto di vista proposto, vi 

è anche la visione di Lepri e Montobbio che sottolineano quanto il lavoro da svolgere prima di 

pensare ad un inserimento riguarda in particolare la costruzione e restituzione di autonomie 

sociali, come comportamenti e capacità operative che potrebbero essersi perse o necessitare 

di un allenamento (1993, p. 80). In quest’ottica, già all’interno del laboratorio la persona ha la 

possibilità di venir valorizzata e acquisire un ruolo sociale. Il SI offre ai propri utenti, percorsi 

di inserimento diversificati in funzione della propria necessità e volontà di uscire e del bisogno 

delle aziende. La ricercatrice ritiene importante prendere quale riferimento le interviste svolte 

ai tre utenti, dove viene rimarcato il tipo di percorso svolto da ognuno di loro. Nel caso del 

quinto intervistato, viene presentato un tipo di percorso ancora diverso e più specifico rispetto 

ad altri. Infatti, lo stesso afferma di aver fatto dei periodi di pratica / stage per poi intraprendere 

una scuola professionale grazie al posto di stage in cui era ed è tuttora inserito (Utente: 

allegato 6). Grazie a questa pluralità il SI del Luganese ha attualmente diversi datori di lavoro 

con cui ha contatti e in cui ha la possibilità di fare inserimenti. “Con il Luganese, attualmente 

abbiamo 13 datori di lavoro, alcuni inseriscono più persone. Sono ditte sia nel settore pubblico 

che privato. Di che tipo abbiamo tipo ospedali, mense e qui siamo più sul pubblico, però anche 

uffici amministrativi statali, uffici tassazione, uffici per esempio tribunale. Ma anche altre 

piccole realtà private, ci sono a volte ristoranti, fiorista piuttosto che meccanico. Si spaziano, 

tendenzialmente in tutti i settori” (Responsabile: allegato 7). Il SI del Luganese si occupa di 

inserire gli utenti di tutti i laboratori del territorio. Per questo motivo, come sottolinea bene la 

Responsabile, i datori di lavoro non risultano essere solo posti per impiegati di commercio o 

per le attività che svolge il Laboratorio Laser, bensì spaziano in molti campi diversi. Un tema 

emerso da più interviste, a questo proposito, riguarda la tipologia dei datori di lavoro. Infatti, 

come presentato pocanzi, essi possono essere privati o pubblici. Due degli utenti intervistati 

hanno svolto il periodo di lavoro in uffici pubblici mentre uno nel privato. Alcune delle persone 

intervistate a questo proposito percepiscono una differenza tra i posti pubblici e quelli privati. 
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Tanto che si è parlato anche di un lavoro di sensibilizzazione maggiore necessario per i posti 

di lavoro privati. A questo proposito l’autrice ha ritenuto rilevante trattare il tema nel corso delle 

interviste, per comprendere quanto gli intervistati sentivano e percepivano tale diversità. Per il 

datore di lavoro il settore pubblico può offrire un luogo e delle condizioni di lavoro più facilitanti 

per le persone con disabilità. A partire da tale affermazione, l’educatore e la Responsabile non 

percepiscono molto questa differenza in quanto tutto si potrebbe ricollegare all’abbinamento 

mansione – persona con disabilità – azienda. “In qualsiasi situazione, sempre di più alla 

persona che può essere inserita vengono richieste delle competenze adeguate. Queste 

competenze che io dico genericamente adeguate, sono presenti e sono richieste sia nell’ufficio 

cantonale, che nell’azienda privata. Non vedo grosse differenze. Anche perché poi si gioca 

tutto sulla persona, sul diretto superiore a contatto con la persona che deve saper gestire, 

avere la possibilità di gestire la persona inserita in modo normale. Non vedo grandi differenze”. 

(Educatore: allegato 5) Anche da parte della Responsabile non vi sono rilevanti differenze tra 

le due possibilità di lavoro che vengono proposte agli utenti, tuttavia la stessa presenta una 

maggiore possibilità di impiego all’interno delle aziende pubbliche, grazie anche alla loro 

grandezza. 

“Probabilmente la differenza è che nel pubblico forse ci sono delle strutture ricettive a livello 
lavorativo più grandi e allora lì la possibilità di inserire più persone in ambiti anche diversi. 
Cioè se penso ad un ospedale magari c'è posto sia in mensa che nella manutenzione o in 
lavanderia. Hanno all'interno della stessa struttura più possibilità di lavoro, non è così 
specifico. Però nell’attenzione alla fine … è alla base che bisogna fare un lavoro forse di 
sensibilizzazione maggiore con i privati. Nel pubblico è più facile perché spesso già 
conoscono o comunque c'è una collaborazione maggiore alla base. […] Dopo 
nell’approccio con l'individuo non troviamo delle differenze” (Responsabile: allegato 7). 

Risolta e compresa la visione del SI in merito ai posti pubblici e privati, vi è un altro elemento 

su cui risulta importante porre l’attenzione. Quando si parla di inserimenti lavorativi, 

diversamente dal laboratorio, la rete dell’utente viene coinvolta in modo differente. Infatti, la 

stessa non viene coinvolta attivamente, ma sempre informata. Ciò che viene maggiormente 

sollecitato risulta essere il “triangolo dell’inserimento” (datore di lavoro, utente e SI). Questo 

modus operandi permette di volgere sempre più verso una cultura solidale mirata all’inclusione 

sociale. Grazie a queste modalità si va incontro alla rete dell’utente, coinvolgendola quando 

necessario, cercando tuttavia di sgravare la famiglia di quei compiti difficili, nel rispetto delle 

competenze altrui (Dastoli, 1995, p. XIII; 5; 64). Il datore di lavoro sottolinea che la famiglia c’è 

ed è importante, anche se vi è una “gerarchia” da rispettare e dunque evita di contattarla 

direttamente. “Come detto se non è la famiglia che chiama io cerco sempre di rispettare un 

attimino questa gerarchia perché non voglio creare come dire incomprensioni. Io dico arrivo 

fino a qua però poi dopo se ci sono delle dinamiche un po’ così preferisco che sia l'educatore 

che si mette in contatto con la famiglia. Poi già è successo che valutando la situazione si sono 

fatti anche colloqui io la famiglia e l'educatore quello dipende un attimino da situazione a 

situazione” (Datore di lavoro: allegato 2). Un altro esempio in cui la famiglia è stata informata 

è stato nel caso dell’intervistato 2, dove lui stesso riporta che ad essere coinvolta 

nell’inserimento a titolo di aggiornamento vi era la madre. “Lei solo appunto nelle riunioni, per 

sapere appunto, per rimanere anche lei aggiornata sull’andamento” (Utente: allegato 3). 

Interessante anche prendere in considerazione quanto riportato sul tema della rete da parte 

dell’intervistato 3, che presenta un’ulteriore figura che ha partecipato all’inserimento per 

aiutare l’utente alla ricerca del posto di lavoro. Infatti, lo stesso riporta che il suo maestro di 
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sport lo ha aiutato ad entrare in contatto con il posto di lavoro. “Più che altro conoscevo questo 

negozio perché ero già loro cliente e il mio maestro di sport è lui che mi ha mandato 

inizialmente da lui… dopo ha chiesto al SI e da lì è partito lo stage…” (Utente: allegato 4). La 

scelta di non coinvolgere la rete viene motivata dall’educatore come volontà di proporre un 

percorso il più possibile “normale”, dunque senza bisogno del supporto dei genitori al momento 

in cui si prende contatto per esempio con il datore di lavoro. 

“Diciamo che la rete è sempre qualcosa che a noi … ci facciamo parte. È utile per definire 
un percorso ed un progetto con l’utente. Però, a me non è mai capitato, naturalmente i 
genitori (se l’utente è giovane) piuttosto che il medico… sono tutte persone che sono 
informate, interpellate, sentite per definire quello che adesso è un progetto di stage. […] 
Però, dal momento in cui io parlo con l’utente e con il datore di lavoro, non c’è la mamma, 
non c’è il papà… io non sono mai andato con i genitori o con il medico dal datore di lavoro. 
Io dal datore di lavoro vado con il più possibile di normalità. “Io ti presento una persona con 
queste capacità/difficoltà”, però non c’è la mamma a manina… ecco. Un posto di lavoro è 
una cosa dove una persona, vale per tutti noi, va in autonomia. Perché c’è arrivato, l’ha 
voluto, è motivato per…” (Educatore: allegato 5) 

Quale ultima riflessione rispetto al coinvolgimento della rete, forse è importante comprendere 

che la stessa rimane comunque presente, c’è in ogni caso. Tuttavia, come detto non viene 

direttamente coinvolta. Quale esempio esplicativo, vi è il quinto intervistato che nel suo 

racconto riporta le difficoltà che ha riscontrato in questo difficile periodo di chiusura, 

presentando il supporto che ha potuto ricevere da parte dei suoi famigliari, dall’educatore e da 

altre figure professionali facenti parte della rete. Visto e considerato quanto appena trattato, 

risulta efficace dal punto di vista della ricercatrice, fare ora riferimento alla collaborazione che 

avviene tra le parti e con la rete. Da più interviste emerge come la collaborazione risulta essere 

il pezzetto indispensabile che rende l’inserimento possibile. Interessante è comprendere chi 

sono le parti coinvolte e in che modo le stesse sono coinvolte nella collaborazione. All’interno 

delle interviste sono emersi l’utente, il responsabile regionale del SI, il datore di lavoro (con i 

colleghi che lavoreranno con la persona). Le parti e il relativo coinvolgimento possono 

modificarsi in funzione del reale bisogno che ha la persona per essere inserita. Per questo 

motivo non sarebbe corretto, dal punto di vista dell’autrice, generalizzare facendo delle 

affermazioni del tipo “in tutti i casi la famiglia risulta essere indispensabile”. Dalle interviste 

svolte agli utenti è emerso bene come ognuno di loro avesse bisogni diversificati e allo stesso 

tempo, per ognuno di loro è stata messa in atto una collaborazione diversa. Vero è, come 

emerge anche dall’intervista alla Responsabile, che a volte l’inserimento è possibile solo se 

(per esempio) la famiglia partecipa portando il ragazzo al lavoro ogni mattina. Quale 

approfondimento, risulta opportuno fare riferimento al testo teorico della Fondazione ARES, 

dove emerge bene quanto, indipendentemente che ci si trovi in un contesto protetto o meno, 

il lavoro in rete e con le risorse offerte dal territorio, possa essere vantaggioso. Questo grazie 

anche all’integrazione all’interno del percorso di tutte le figure importanti e presenti nella vita 

della persona con disabilità, al fine di poter mantenere l’attenzione verso la soddisfazione dei 

bisogni di tutte le parti, favorendo così ulteriormente una buona relazione tra individuo e 

azienda (Fondazione ARES, 2019, p. 74). Quale aggiunta alla riflessione posta, vi è una parte 

di testimonianza della Responsabile che afferma che senza la collaborazione tra le parti, 

difficilmente potrebbe esistere il SI. “Non ci sarebbe il servizio. È alla base assolutamente. A 

più livelli. […] Se non ci fosse quello … ci sarebbero inserimenti per carità, ma gestiti come li 

gestiamo noi no. Alla base la collaborazione con i datori di lavoro, delle reti, dell’utente in 

primis, ma di tutti assolutamente” (Responsabile: allegato 7). La collaborazione, così come 
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presentata, può avvenire anche all’interno della FD, qualora l’utente da inserire esternamente 

non abbia fatto un percorso all’interno del Laboratorio Laser della FD. Infatti, l’educatore 

presenta come segue la procedura nel caso appena proposto: 

“Noi abbiamo diversi laboratori, se un collega di un altro laboratorio mi dice io ho un utente 
e viene al SI, dovrebbe rivolgersi al SI, ho un utente che sa fare queste cose e vuole 
uscire… noi possiamo sostenerlo dal punto di vista di trovare il posto di lavoro per lo stage, 
per esempio. Però finché l’utente non è assunto ed è in stage, è l’operatore del laboratorio 
di provenienza che in fase di stage lo seguirà. Dal momento in cui invece viene assunto, 
ecco che vi è un passaggio di consegne e l’operatore del laboratorio che non è il Laser in 
questo caso si ritira ed è l’operatore del SI che segue l’utente inserito” (Educatore: allegato 
5) 

Ecco che in questo caso la collaborazione si presenta come passaggio indispensabile di 

informazioni. L’operatore del SI non solo rimane da sostegno per il collega, ma si rende utile 

nella ricerca di un posto. Anche in questo esempio emerge bene come la collaborazione sia 

proficua e dia la possibilità alle persone di sperimentarsi esternamente. Riassumendo, la 

collaborazione permette di rispondere ai bisogni delle parti, considerando che ciò richiede un 

grande lavoro da parte di tutti, in particolar modo dall’educatore che deve essere in grado di 

avvicinare le parti, al fine adattarsi l’una all’altra (Callegari, 2009, p. 89). Un altro elemento 

fondamentale, è che i percorsi di inserimento proposti dalla FD sono individualizzati e vengono 

costruiti dopo un’attenta valutazione di quelle che sono per esempio le competenze e i desideri 

delle persone attraverso un’attenta osservazione da parte dell’educatore. Considerevole 

risulta dunque tenere presente tutti gli elementi che caratterizzano l’intero processo con le 

proprie aspettative (Buzzelli, Berarducci, & Leonori, 2009, p. 43-44). Assodato che i bisogni e 

le aspettative sono differenti tra una persona e l’altra, la ricercatrice trova opportuno presentare 

qualche riflessione posta all’interno delle interviste per approfondire il tema. In primo luogo, vi 

sono gli obiettivi fissati per gli utenti, insieme all’educatore del SI, per quanto concerne il 

percorso di inserimento stesso. Questi obiettivi risultano essere esemplificativi di quanto 

ognuno abbia bisogni ma anche capacità diverse rispetto agli altri. “Sì se non ricordo male era 

appunto l’autonomia. […]  Poi c’era anche, mi sembra, c’era anche non andare spesso a 

protestare…” (Utente: allegato 4). “Gli obiettivi che erano stati fissati all’inizio erano 

d’assistenza in semplici lavori d’ufficio. […] Si era una prova cominciando gradualmente con 

dei semplici lavori poi man mano aumentare un po’ la complessità” (Utente: allegato 6). 

Lavorare su obiettivi diversificati richiede un lavoro da parte dell’educatore che deve conoscere 

l’utente e comprendere insieme allo stesso quali sono gli elementi su cui andare a sviluppare 

degli obiettivi. Non sempre risulta essere semplice mediare tra le aspettative e le capacità reali 

della persona. Talvolta, come presenta l’educatore, queste richieste non coincidono 

necessariamente con quanto è fattibile svolgere e questo richiede un lavoro di mediazione 

ancora più frequente e presente da parte dello stesso. “Succede a volte sono delle richieste 

che dobbiamo elaborare o far elaborare all’utente perché non sono adeguate. […] Però 

succede appunto che l’utente ci propone delle cose, a volte sono però delle proposte che noi 

dobbiamo concretizzare in qualche cosa, il posto di lavoro ci deve essere. Spesso ci sono 

richieste che non corrispondono alla realtà, ad un reale posto di lavoro. Oppure ad una reale 

e concreta capacità dell’utente” (Educatore: allegato 5). Come presentato, non risulta essere 

semplice discutere con l’utente delle proprie aspettative. In particolar modo se le stesse si 

presentano come “irraggiungibili”. Tuttavia, grazie all’esposizione dell’educatore emerge un 

tassello importante su cui lavorare: la consapevolezza. Un lavoro che deve venir svolto sia da 
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parte dell’educatore, in quanto attento ai bisogni sottesi alle richieste, che da parte dell’utente. 

A complemento di ciò l’operatore riporta che non sempre la consapevolezza c’è subito, a volte 

la stessa richiede del tempo e una mediazione da parte dell’educatore. Questo permette però 

di far evolvere le persone. Anche la Responsabile del SI si è espressa sul tema, riportando 

una possibile difficoltà nel far combaciare aspettative totalmente diverse l’una dall’altra. 

Sottolineando quanto il progetto di inserimento debba essere individualizzato ancora di più 

rispetto a quello in laboratorio. Proprio perché si tratta di costruire qualcosa pezzo per pezzo, 

cercando di far combaciare le aspettative delle parti. La stessa ha tuttavia sottolineato che non 

vi sono delle persone più portate o meno per l’uscita, come non ci sono dei criteri di selezione 

di coloro che possono sperimentarsi esternamente. Infatti, la stessa sostiene che parta tutto 

dal lavoro svolto all’interno del laboratorio. 

“Tendenzialmente all’interno del laboratorio facciamo un lavoro di allenamento / ri-
allenamento al lavoro molto generalizzato rispetto a cos’è il mondo del lavoro e cos’è il 
lavoro. Quindi il rispetto di determinate regole, un certo tipo di comportamento. Parliamo, 
un termine che non mi piace molto, di adeguatezza. Poi cambia tantissimo a seconda del 
tipo di attività. Ci vogliono determinate competenze per un lavoro piuttosto che per un altro. 
Poi è anche vero che a volte esistono soluzioni molto individualizzate dove un utente che 
penseresti che non è pronto, ma in realtà per quella soluzione costruita per lui può farcela 
ed è l’ideale per tutti. Tutti trovano un beneficio nel farlo. Non c’è un tipo di utente, l’utente 
tipo che può uscire. Di base ti direi chi ha un comportamento adeguato ed ha interiorizzato 
quelle che sono le regole del lavoro, il rispetto degli orari, di un certo tipo di 
comportamento… questo sì. Però è vero che esistono delle situazioni molto 
individualizzate. Non è così generalizzabile. C’è veramente … l’idea è questo. Qualcuno è 
pronto dal momento che ci sono le condizioni anche per cui lui può sentirsi al meglio e dare 
il meglio anche per il datore di lavoro” (Responsabile: allegato 7). 

L’autrice ritiene importante sottolineare quanto riportato, ovvero che non ci sia un “utente tipo” 

ma si tratta piuttosto di trovare la soluzione giusta per quel determinato utente, affinché lo 

stesso possa dare il meglio di sé. Per rendere questo possibile, è necessario conoscere la 

persona per capire se il posto di lavoro e le mansioni che in seguito potrebbe andare a 

svolgere, possano essere quelle “giuste” adatte a lui e se lui possa, in quella situazione, “dare 

il meglio”. In questo l’educatore sostiene il datore di lavoro nel cercare i compiti più adatti alla 

persona. Il percorso che offre il SI ha un’importante condizione. Infatti, per poter essere inserito 

esternamente, è necessario che la persona abbia svolto un periodo di tempo presso un 

laboratorio della FD. Questo processo permette agli educatori di conoscere la persona e 

all’utente, di andare ad “allenarsi” su quelle che saranno poi le mansioni e le richieste dei posti 

esterni. Tutto quanto presentato, nella consapevolezza che non per tutti la possibilità di essere 

inseriti esternamente si concretizzi e che per mirare a ciò, è indispensabile inserire il progetto 

“lavoro” dentro una visione più ampia riguardante l’intero progetto di vita, contenente gli 

elementi che permettano di rendere compatibili le parti e la relazione tra di loro più proficua 

(Lepri & Montobbio, 1993, p. 50). Detto questo, l’educatore presenta come segue il percorso.  

“Il percorso più o meno standard, non esiste, però in ogni caso richiede che la persona 
passi dal laboratorio. […] passa dal laboratorio perché noi lo dobbiamo conoscere, 
dobbiamo capire come sta, se riesce a stare bene in relazione con altre persone, il rispetto 
delle regole, piuttosto che le sue difficoltà, perché sono le difficoltà che poi salteranno fuori 
e creeranno problemi sul posto di lavoro. […] All’interno del Laboratorio si fa un progetto 
di sviluppo individuale che è mirato, da una parte, a migliorare e rafforzare le sue 
competenze e capacità, sempre nell’ottica di un futuro inserimento se l’utente lo mette nei 
suoi progetti, e questo progetto di sviluppo individuale idealmente è quello che poi ci 
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porterà a dire “ok, adesso possiamo incominciare ad immaginare un piccolo stage”” 
(Educatore: allegato 5). 

Quando si vuole mirare ad un buon funzionamento è fondamentale conoscere la persona e i 

compiti che andrà a svolgere. Ancora di più è comprendere quali sono le sue abilità/ capacità 

e le difficoltà (Buzzelli, Berarducci, & Leonori, 2009, p. 43-44). In questo caso, il percorso in 

laboratorio permette di conoscere l’utente e le sue rispettive necessità. Riguardo a questo 

elemento anche la Responsabile si è espressa in questi termini, rispetto a ciò che un percorso 

in laboratorio può portare. “Conoscerlo, sapere quali sono i suoi punti di forza, i suoi punti 

deboli… e questo ci permette di trovare per lui la soluzione migliore, ma anche di rassicurare 

il datore di lavoro, che sappiamo chi è l’utente, cosa può dare, che possiamo subentrare in 

caso di bisogno… è fondamentale questo lavoro di mediazione e di rassicurazione iniziale del 

datore di lavoro” (Responsabile: allegato 7). Alla base di tutta questa riflessione vi è il fatto che 

durante l’accostamento tra soggetto-mansione-ambiente di lavoro la relazione sarà più 

proficua anche a dipendenza delle informazioni che il SI ha a sua disposizione. Questo perché 

le stesse vanno combinate e valutate assieme (Callegari, 2009, p. 88-89). La ricercatrice ha 

ritenuto importante trattare la tematica con il datore di lavoro e comprendere assieme allo 

stesso, quali sono gli elementi che tiene in considerazione al momento dell’inserimento di una 

nuova figura nel suo organico. 

“bisogna anche fare attenzione nel non destabilizzare la propria équipe perché comunque 
i gruppi che si creano all’interno della refezione scolastica […]. In un gruppo di questo tipo 
inserire anche figure che arrivano da una FD bisogna fare attenzione, vedere anche un 
attimino a chi affiancarli […] nel privato assumi qualcuno, va bene e lo tieni, non va bene 
lo licenzi, se vogliamo semplificare un po’ le cose. Nella nostra realtà, io dico per fortuna 
giustamente si dà anche più tempo, si cerca di andare incontro alle varie situazioni, alle 
varie situazioni delle varie persone, e quindi anche un inserimento di un utente della FD 
non è sempre facile da fare ma se si è convinti di quello che si fa trovo che la soluzione si 
trova sempre. […] Verso l'utente, è chiaro che poi magari uno ci può sguazzare in questa 
cosa, non dico che può fare tutto quello che vuole ma la difficoltà è che io devo essere 
molto più paziente nelle attività che svolge devo già mettere in conto che devo avere gli 
occhi su tutto quello che fa perché se io ho un mansionario ai colleghi dico di fare questo, 
questo, questo e questo, a fine giornata controllo e le cose non funzionano una volta due 
va bene la terza no. Con un utente devo avere, devo già mettere in conto di investire anche 
dei tempi per controllare e mettere importo che non tutto sia perfetto”. (Datore di lavoro: 
allegato 2) 

Un inserimento che richiede del tempo, anche se il datore di lavoro già in partenza è cosciente 

che la persona potrebbe necessitare di un maggior sostegno nel corso dello svolgimento delle 

proprie mansioni. Questo elemento è molto importante per il SI, in quanto per esempio, eviterà 

di mandare qualcuno con una grande necessità di sostegno all’interno di un posto di lavoro in 

cui è più difficile riceverlo. Allo stesso tempo, questo lavoro di avvicinamento non implica 

unicamente una messa in relazione dei bisogni da parte dell’educatore ma anche un 

coinvolgimento diretto della persona con disabilità che deve conoscere e farsi conoscere dal 

datore di lavoro. Le modalità di contatto con il possibile datore di lavoro possono essere 

diverse. Di seguito vi sono due esempi di come concretamente è stato fatto. “Allora, l’ultima, 

sempre tramite l’educatore che ha parlato con il capo delle risorse umane e dopo abbiamo 

fissato un incontro conoscitivo, dopo ho iniziato lo stage che è andato avanti un anno e mezzo 

e dopo non è andato e basta…” (Utente: allegato 3). I temi discussi durante il colloquio 

riguardavano in particolare: “Ma… appunto un po’ le mie capacità, i compiti che sarebbe stato 

l’ideale che avrei fatto…” (Utente: allegato 3). Nel secondo caso invece le cose erano andate 
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leggermente diversamente. “Il datore di lavoro è stato trovato dal Laboratorio. […] C’era stato 

un incontro conoscitivo con il direttore principale in presenza dell’ex vice-direttore 

amministrativo, l’operatrice di prima e io. […] Si conoscerlo, vederli e fare un incontro 

conoscitivo preliminare. In parte sono stato presentato dall’operatrice e in parte da solo” 

(Utente: allegato 6). L’educatore ha presentato infatti alcune delle possibili modalità attraverso 

le quali avviene l’avvicinamento e la messa in relazione tra il datore di lavoro e la persona con 

disabilità. Queste modalità variano a dipendenza delle necessità delle parti. In alcuni casi 

l’utente è presente alla prima presa di contatto, in altri invece non lo è. Ciò su cui è interessante 

porre l’attenzione, è che per il primo colloquio vengono posti i limiti da parte dell’utente in 

quanto ha la possibilità di decidere cosa comunicare al datore di lavoro e cosa invece no anche 

se non presente. Vi possono essere informazioni personali che non si ritiene di condividere, 

come per esempio la propria situazione famigliare o la propria condizione di salute. In questo 

caso, compito dell’educatore sta anche nel far comprendere all’utente ciò che è importante 

comunicare al datore di lavoro e cosa invece si può “omettere”. 

“È chiaro che il datore di lavoro sa che la persona è in AI, qualcosa ha. […] nella malattia 
mentale o nel disagio psichico non sempre queste cose si vedono o si vedono subito. 
Quindi il datore di lavoro ha sicuramente una legittima aspettativa, quel minimo di domande 
risposte e affermazioni che lo aiutano a capire, farsi un’idea il più precisa possibile della 
persona che incontrerà. Però noi non diciamo quello che l’utente dice “questo non lo dite”. 
Se l’utente dice no non dite nulla, non dite neanche che io sono in un laboratorio, è chiaro 
che … ecco è chiaro che con l’utente dovremo far capire che questo non è possibile perché 
la realtà non è quella” (Educatore: allegato 5). 

Per concludere, l’incontro tra le parti e la relativa messa in relazione, risulta essere 

quell’elemento che permette agli attori coinvolti di entrare in relazione con storie di vita, vissuti 

diversi (Giangrandi & Serventi, 2008, p. 36). Il datore di lavoro ha fatto emergere molto bene 

questo tema parlando del fatto che tutti possono svolgere un’attività lavorativa in contesti 

specifici e diventare all’interno degli stessi figure indispensabili. 

“Ma allora io sono dell’idea che tutti possono svolgere una propria attività in un contesto 
specifico, l’importante è chiedere alle persone quello che sono capaci di fare […] il fatto di 
lavorare con queste persone con disabilità può diciamo aprire un attimino gli occhi e su 
tante cose magari anche aiutarli a capire determinate cose. Perché tante volte ci rendiamo 
conto che comunque queste figure nel nostro contesto lavorativo dopo diventano anche 
indispensabili […] quindi anche questo verso i miei collaboratori trovo che sia anche 
importante perché ti valorizza anche le attività che svolge una persona con disabilità 
comunque.” (Datore di lavoro: allegato 2) 

Anche la Responsabile riporta con piacere i benefici che gli inserimenti possono portare nel 

mondo del lavoro esterno, non protetto. 

“Dal mio punto di vista loro trovano comunque un valido collaboratore, chiaro che sono 
flessibili su una serie di cose, però vedono che ci sono … sicuramente danno un contributo 
importante, […]. Dall’altro penso sia importante che si aprono un po’ le menti perché hanno 
il loro contributo da dare. Credo che sia un lavoro a tutti gli effetti benefico per tutti. […] Poi 
a volte penso a degli utenti particolari, che danno dei valori aggiunti rispetto al mondo del 
lavoro dove si parla solo di efficienza, rendimento, a livello relazionale è spesso qualcosa 
di più che si è perso, che si perde” (Responsabile: allegato 7). 
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6.1.4 L’educatore nel Servizio inserimenti 

Quale punto di partenza, l’educatore deve essere quella figura capace di far emergere ed in 

seguito congiungere i bisogni delle persone con disabilità con le possibilità che i contesti del 

territorio possono offrire (Callegari, 2009, p. 207). Per fare questo, l’educatore tiene a 

rimarcare che la sua posizione, nel rispetto dei ruoli altrui, sta nel mezzo tra le due principali 

figure. “Io cerco sempre di mettermi a metà, perché da una parte il datore di lavoro è la risorsa 

importante che mi fa lavorare l’utente, è importantissimo. Poi lo deve far lavorare “bene” con 

rispetto, con mille criteri. Però se non ci fosse lui il mio utente non lavorerebbe. Dall’altra parte 

però ci sono anche gli interessi, lo sviluppo, il progetto della persona i suoi desideri, ecco 

quindi, mi pongo un po’ da mediatore a metà strada a favore dell’utente ma anche del datore 

di lavoro” (Educatore: allegato 5). A questo proposito, l’educatore rimane quella figura 

indispensabile anche dal punto di vista del datore di lavoro che funge da sostegno nel 

momento del bisogno. Come afferma l’intervistato 1, “l'educatore che comunque è anche 

responsabile per la sua situazione lavorativa che fa da trait d'union” (Datore di lavoro: allegato 

2). Questo indispensabile compito di unione e di connessione tra le parti è emerso anche in 

precedenza, quando gli utenti riportavano il coinvolgimento della rete nei percorsi di 

inserimento a titolo informativo. Unire le aspettative, come già esposto in precedenza, non è 

semplice perché le stesse possono essere molto diverse tra loro. Questo richiede una iniziale 

ed importante conoscenza del mondo del lavoro e di come lo stesso si presenta. Infatti, 

l’educatore deve essere al corrente dei mutamenti e di come l’ambiente lavorativo accoglie le 

persone con disabilità. Un luogo che può avere grandi pretese e ricercare nelle offerte del SI 

caratteristiche particolari. Allo stesso tempo, il mondo del lavoro così presentato, si fa voce 

attraverso l’intervistato 1 che presenta quelle che sono le aspettative nei confronti 

dell’educatore, ovvero un pronto sostegno al momento del bisogno. Un datore di lavoro che 

presenta chiaramente le sue necessità ma che allo stesso tempo rispetta le “gerarchie”, 

facendo innanzitutto capo al SI nel momento del bisogno.  

“Ma appunto per me deve essere un supporto molto pratico […] perché per la gestione 
della persona nel mondo lavorativo non ho nessun problema nella gestione […] Però io 
parlo molto chiaramente con l'educatore di riferimento e dico qual è il mio bisogno perché 
come dico, come detto prima devo anche fare attenzione all'equilibrio del gruppo perché 
io ho una figura di aiuto cuoco che ha fatto anche un apprendistato empirico che ha le sue 
(diciamo) le sue non so come definirle paturnie mentali e quindi devo anche far sì che 
questa persona sia inserita bene in quel contesto quindi io con l'educatore di riferimento 
comunque sin dall'inizio parlo sempre molto chiaro e quando ci sono delle difficoltà di 
gestione cerco sempre di contattare questa persona perché trovo che sia importante che 
l'utente sappia chi sono le sue figure di riferimento” (Datore di lavoro: allegato 2). 

Si instaura un vero e proprio rapporto tra aspettative reciproche che vengono rispettate per un 

buon funzionamento. A complemento di ciò, l’educatore che come detto si posiziona nel mezzo 

tra datore di lavoro e utente, rimanendo un appoggio costante, anche quando va tutto bene. 

“Al bisogno oppure lui comunque passa in ogni caso sempre, adesso non so non è che me lo 

segno ma di solito mi sembra massimo due mesi lui comunque passa. Ultimamente non mi 

avvisa neanche più perché sa che se c'è un bisogno reale sono io che lo contatto se no lui 

quando fa i suoi giri passa, si beve un caffè, si discute un attimino e se le cose sono a posto 

va bene così sono quasi più io che nel momento lo contatto però la sua presenza periodica 

c'è sempre” (Datore di lavoro: allegato 2). Un supporto da parte dell’educatore che risultava 

essere necessario anche per quelle problematiche esterne al posto di lavoro. “Allora io cerco 
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sempre di essere chiaro che investo il mio tempo nella gestione all’interno del ristorante però 

voglio tirarmi fuori perché non ne ho neanche le competenze e non voglio neanche farlo dalle 

problematiche che vanno all'esterno” (Datore di lavoro: allegato 2). Anche da parte degli utenti 

il ruolo di supporto dell’educatore viene vissuto come importante e molto presente. Anche 

grazie alle visite frequenti svolte nel corso del tempo all’interno dei posti di lavoro.  

“Ma lui non è che veniva spesso per me perché non ne avevo bisogno. Ogni tanto passava 
… una volta non so … una volta al mese, due… dipendeva un po’ …. […]  Mah non saprei, 
è stato veramente bravo a seguirmi, nel senso quando avevo bisogno in quell’occasione 
dove ci sono stati problemi con il superiore e basta…” (Utente: allegato 3) 
 
“Beh si, eravamo in continuo dialogo, magari ogni tanto è venuto a parlare anche lui … una 
volta al mese tornava… più che altro ciò succedeva … è successo dopo i primi sei mesi… 
all’inizio andava tutto bene. […] Io lavoravo normalmente poi l’educatore passava appunto 
una volta al mese… […] Allora praticamente lui arrivava lì e chiedeva come va il D? Il capo 
diceva bene bene, poi sta andando bene. Soprattutto, adesso non mi ricordo gran che però 
appunto principalmente diceva appunto che si vedeva che ero appassionato di sport” 
(Utente: allegato 4) 
 
“Poi lei passava qualche volta sul posto di lavoro per osservare, prendere nota, vedere se 
c’erano delle difficoltà, prendere nota delle impressioni del personale, chiedere a loro 
come, se erano in difficoltà nel relazionarsi con me oppure no e sentire le mie impressioni. 
[…]  Dopo in un secondo tempo in privato, io insieme all’educatrice., lei passava a vedere 
e conoscere le tipologie di mansioni perché probabilmente quando avevo cominciato non 
era al corrente di tutte le mansioni ed è anche venuta per ascoltare le impressioni del 
personale che lavorava con me” (Utente: allegato 6) 

Verifiche e visite frequenti, con cadenza regolare, risultano essere un importante strumento 

per l’educatore. Attraverso quest’ultime si ha la possibilità di modificare quando necessario il 

percorso nel suo insieme. Inoltre, è anche possibile valutare gli obiettivi posti al fine di mirare 

ad una migliore integrazione sociale e lavorativa (Callegari, 2009, p. 112). Grazie alle stesse 

è anche fattibile capire dove un percorso non sta andando bene e dare la possibilità, come 

presenta l’educatore, di rientrare al laboratorio. 

“Però c’è sempre questa possibilità di rientrare, che a volte è una possibilità perché magari 
quello stage lì è solo una prima tappa di un altro stage, ecc. ecc. Oppure perché qualcosa 
è andato storto, non ha funzionato. Ecco che tu hai una rete di protezione e puoi rientrare. 
Il ruolo è di sostegno e protezione, specialmente se qualcosa non ha funzionato, ecco che 
c’è da accoglierlo l’utente, da capire, da accogliere le sue frustrazioni, le sue impressioni. 
Non sempre è colpa dell’utente che c’è un rientro e cosa non funziona bene. Sicuramente 
c’è un’accoglienza da fare e un sostegno per elaborare assieme quello che può essere 
anche un fallimento… oppure che era semplicemente una tappa del tuo percorso. […]. La 
nostra presenza e il contratto che ci lega a loro nel periodo di assunzione è proprio in caso 
di bisogno noi ci siamo. Il bisogno per fortuna può anche scemare e andare a venire a dire 
non vediamo più la necessità, da una parte o dall’altra” (Educatore: allegato 5) 

Il passaggio importante a questo proposito è proprio il fatto che questo sostegno che viene 

offerto dall’educatore attraverso il SI, risulta essere a tempo indeterminato e dunque 

garantisce un continuo scambio. Oltre a ciò, a rimanere quale appoggio vi è anche la garanzia 

di poter tornare in laboratorio qualora il percorso sia giunto a termine per vari motivi. 

L’accompagnamento come detto, dura per tutto l’inserimento e anche quando lo stesso è 

andato a buon fine (Ufficio degli invalidi DSS, 2019). 

“Offriamo un servizio a tempo indeterminato. Quindi sì, assolutamente rimaniamo. È quello 
che è fondamentale. Il fatto di sapere che ci siamo apre le porte delle ditte. A volte poi non 
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ci chiamano neanche quasi mai, però sanno che ci siamo e questo dà sicurezza. L’altra 
cosa che trovo fondamentale che si riscontra parlando con i datori di lavoro è che noi 
offriamo la possibilità all’utente eventualmente di rientrare. Non dovesse andare bene 
l’inserimento, anche dopo anni garantiamo un posto in laboratorio. Che non è una cosa da 
poco perché i laboratori hanno liste d’attesa spesso. Però hanno un canale privilegiato per 
rientrare” (Responsabile: allegato 7). 

Per quanto finora presentato dalla ricercatrice e per quanto ancora verrà descritto, il ruolo 

assunto da parte dell’educatore pone la condizione di avere specifiche competenze insieme 

ad una buona pratica esperienziale oltre a quella educativa e tecnica (INSOS, 2020, p. 3-4). 

“L’educatore sociale è colui che ha seguito degli studi, che ha ricevuto un diploma, che ha 

imparato un mucchio di cose, ha letto un mucchio di libri e questo fa sempre bene. Questo 

sicuramente sempre è d’aiuto per avere uno sguardo più allargato, più giusto, più vero, più 

realistico anche nel ruolo che andrà facendo. Chiaro che anche l’esperienza di vita e lavorativa 

sono importanti, si però io trovo che sia una carta in più” (Educatore: allegato 5) Così come 

presentato, l’educatore assume il ruolo di “Mediatore sociale”. Una figura che si trova ad 

operare nello spazio tra due universi distinti tra loro: disabilità e settore produttivo. Attraverso 

al sostegno e al lavoro svolto dallo stesso, diviene reale e attuabile la comunicazione e la 

relazione tra le parti (Lepri & Montobbio, 1993, p. 52-54). L’educatore a questo proposito 

definisce come segue la mediazione da lui svolta.  

“Mediazione la prima è appunto quella di mettere in connessione due bisogni, quello 
dell’azienda e della persona che vuole lavorare. Questa è già una mediazione. Poi spesso 
ci sono mediazioni più puntuali rispetto, non so una difficoltà, una perplessità… ad un 
cambiamento. Ecco li noi siamo veramente, dobbiamo avere direi anche lo sguardo, il 
sentire cosa c’è dietro … capire senza che l’utente lo esprima a volte in modo dettagliato 
e in profondità… oppure anche il datore di lavoro. Bisogna essere capaci di cogliere cosa 
c’è dietro ad una richiesta, una difficoltà, un’espressione e lì si, direi che l’esperienza nostra 
gioca un ruolo forte” (Educatore: allegato 5). 

A complemento di quanto descritto e riportato, la Responsabile si è espressa rispetto a questo 

tema sottolineando come, dal suo punto di vista, sia importante che a svolgere questo lavoro 

vi sia un educatore sociale e non un’altra figura professionale. 

“Dai datori di lavoro o dalle famiglie, dalle reti ma anche dall’utente stesso l’intervento che 
ci viene richiesto non è un intervento amministrativo. Benché ci sia anche quello, ma che 
ci sia la capacità di ascolto, comunicazione, rassicurazione, tutte delle cose che fanno 
parte del lavoro dell’educatore. E conta molto il fatto che si conosce già l’utente, che si ha 
questa capacità di conoscere e sapere quali sono i punti deboli, quali potrebbero essere 
determinati tipi di atteggiamenti, le soluzioni già messe in atto all’interno dei laboratori… 
perché anche questo “ma quando fa così cosa dobbiamo fare?”” (Responsabile: allegato 
7) 

Dopo aver assunto che le competenze dell’educatore siano molte e assai sollecitate, la 

ricercatrice trova opportuno andare avanti con la riflessione per comprendere come avviene 

la mediazione all’interno del SI della FD. Una mediazione che viene vissuta da parte degli 

utenti come molto presente. 

6.1.5 Come avviene la mediazione? 

La mediazione educativa si avvale di diversi strumenti definibili ed osservabili attraverso le loro 

finalità. Tra quelli presentati nel capitolo della “Revisione della letteratura”, all’interno delle 
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interviste sono emersi principalmente strumenti osservativi/addestrativi, tra cui per esempio 

stage, tirocini, ecc. (Lepri & Montobbio, 1993, p. 58-60). Rispetto a ciò, anche il datore di lavoro 

afferma che quando possibile, permette alle persone con disabilità di fare stage di prova 

presso il posto di lavoro, in modo tale da avere una prima presa di contatto per poi 

eventualmente redigere un contratto. Allo stesso tempo, anche l’intervistato 2 riporta di aver 

svolto degli stage prima di essere assunto presso il posto di lavoro. Dunque, è possibile 

affermare che all’interno del SI la modalità che viene spesso utilizzata è quella di far fare un 

periodo di prova “stage” alla persona prima di mirare ad un inserimento. Considerato che a 

volte gli stage risultano essere fini a sé stessi. “Si, ho fatto uno stage di prova di due settimane 

e poi hanno detto “abbiamo deciso di assumerti”” (Utente: allegato 4). In questa citazione viene 

mostrato come nel percorso dell’intervistato 3 vi sia stato prima uno stage, breve, per poi 

passare ad un inserimento vero e proprio. Diversamente dallo stesso, all’intervistato 5, dopo 

aver svolto uno stage è stato proposto di iniziare una scuola in parallelo con il lavoro. Dunque, 

in quel caso, con il SI ha avuto la possibilità di fare uno stage, poi continuare lo stage 

parallelamente alla scuola e alla fine essere assunto dal datore di lavoro. La Responsabile 

definisce un percorso generale quello a cui mira la FD attraverso il SI. 

“In realtà è un percorso come dicevo prima, sono delle tappe. Si parte con uno stage, un 
periodo di stage, lì l’utente è ancora stipendiato dalla FD, a tutti gli effetti a livello 
contrattuale vige il suo contratto con la FD. Si stipula semplicemente un contratto di stage 
dove sono ben definiti i compiti che l’azienda vorrà affidare alla persona che farà lo stage, 
gli orari di lavoro, le condizioni di lavoro, tutte queste cose sono riportate nel contratto di 
stage. Ma ha un inizio e una fine. Può essere prolungato ma ha un inizio e una fine. […] 
Dopo esiste la possibilità di fare un accordo di collaborazione. È già un passo successivo 
perché vuol già dire che ci sono delle buone possibilità di inserimento. […] Non ha ancora 
un contratto con il datore di lavoro, c’è l’ha ancora con noi, però noi poi fatturiamo i costi, 
oneri sociali al datore di lavoro. Finito questo accordo di collaborazione l’ideale è che si 
arrivi ad un vero e proprio contratto tra l’utente e il datore di lavoro esterno. Quindi si fa 
una dimissione dal laboratorio e sarà l’utente che farà il suo contratto con il datore di lavoro. 
Su questo noi non entriamo, chiaro siamo a conoscenza, facciamo da mediatori su tutta 
una serie di punti, però poi noi su quello noi non abbiamo più …. intervento. Nel senso che 
poi le vacanze, le condizioni contrattuali, la paga… è tutto definito dal datore di lavoro. Ha 
a tutti gli effetti un contratto di lavoro esterno. Però stipuliamo un contratto tra noi, l’utente 
e la ditta per questo servizio di mediazione e di sostegno, accompagnamento che diamo. 
Questo non ha costi né per il datore di lavoro né per l’utente” (Responsabile: allegato 7). 

Dal racconto della Responsabile emerge un nuovo strumento a garanzia del sostegno offerto 

e della mediazione che l’educatore continuerà ad offrire: il contratto tra le parti. Più volte citata 

ma non ancora analizzata vi è la figura della Responsabile del SI. Come potuto vedere a livello 

teorico, l’educatore nel suo operato può avvalersi dei rapporti istituzionali e funzionali oltre che 

degli strumenti di mediazione. In questo senso, all’interno del SI la figura che può offrire un 

sostegno al mediatore risulta essere, insieme ai colleghi, anche la Responsabile che si occupa 

di verificare a livello tecnico come stanno andando i progetti e dare dei rimandi su quanto 

operato da parte dell’educatore (Lepri & Montobbio, 1993, p. 54-62). La Responsabile, 

presente nei percorsi di inserimento di tutti gli utenti, sostiene quanto segue sul proprio ruolo. 

“Di base è proprio un ruolo di supervisore. Sono gli educatori che si occupano del seguito 
degli utenti, dei contatti con le aziende, anche della ricerca dei posti disponibili quando c’è 
bisogno per un utente in particolare oppure sono le aziende stesse che ci contattano per 
offrire un posto, si va a fare un colloquio. […] Io sono al corrente di tutto quello che succede, 
abbiamo delle riunioni regolari dove loro mi tengono al corrente. Comunque stilano dei 
rapporti, è tutto notificato. Subentro in situazioni particolari. […] Conosco i datori di lavoro, 
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ecco una volta all’anno almeno il giro lo faccio anche io e poi in caso di bisogno subentro. 
Però di base è un lavoro di supervisione. [---] Il mio ruolo è anche quello di rassicurarli della 
bontà del loro intervento. Che ci sia uno scambio di informazioni con me rispetto a quello 
che succede con tutte le situazioni di inserimento” (Responsabile: allegato 7). 

Nel corso di alcune interviste è stato toccato il tema della qualità del lavoro. Un tema 

interessante nelle sue sfaccettature che verrà ripreso dalla ricercatrice quale riflessione nel 

corso delle conclusioni. Ciò che è emerso è che dal punto di vista di tutti, quello che viene 

offerto da parte della FD a titolo di SI è molto funzionale. In questo senso, nessuno vede o 

propone una grande modifica dell’offerta. Interessante questo passaggio perché permette di 

comprendere quanto l’impegno venga riconosciuto e valorizzato. 

7 Conclusioni e riflessioni personali 

7.1 Gli interrogativi di ricerca 

Per lo svolgimento del presente capitolo l’autrice si avvale di quanto presentato all’interno delle 

interviste. Attraverso l’indagine la ricercatrice è riuscita a rispondere alla domanda di tesi 

riguardo le finalità e l’organizzazione del SI, andando a comprendere il ruolo dell’educatore al 

suo interno. Il SI preso in analisi, è solo uno dei cinque servizi offerti dalla FD. Lo stesso ha 

quale focus il territorio Luganese. Tuttavia, il lavoro di scambio e diffusione delle informazioni 

passa per tutti i servizi e a tutti i laboratori protetti nel Canton Ticino. Dalle interviste è emerso 

come il lavoro che viene svolto dal SI risulta essere un operato continuo che ha inizio con 

l’entrata in laboratorio e la conoscenza preliminare dell’utente. Infatti, ciò a cui si mira nel 

momento in cui si entra a contatto con un utente, è che questo prima o poi possa uscire a fare 

un’esperienza esterna e poi in seguito venir inserito in un luogo di lavoro non protetto. Un 

elemento che è risultato rilevante e proficuo, dal punto di vista della FD, riguarda questa 

impossibilità di separare il percorso in laboratorio da quello svolto all’interno del SI, proprio 

perché senza il primo risulterebbe irrealizzabile accedere all’inserimento esterno. Il SI pone 

particolare importanza alla conoscenza della persona con disabilità con i suoi limiti e le sue 

risorse. Questo, oltre a facilitare l’educatore nella ricerca del luogo di lavoro giusto, permette 

anche di svolgere quel ruolo di garanzia per i datori di lavoro che in qualche modo sanno che 

gli operatori conoscono la persona e nel momento del bisogno riescono ad intervenire 

direttamente. In generale, sin dal principio in laboratorio, quello che si vuole offrire all’utente è 

un percorso individualizzato, costruito in base alla persona con disabilità, per mirare ad un 

inserimento che risponda per quanto possibile alle aspettative di tutte le parti e in modo che 

l’utente possa, in quella situazione specifica, dare il meglio di sé. Attraverso le interviste è 

emerso quanto, diversamente da come spesso si pensa, vi sono aziende disponibili ad 

assumere personale. Tuttavia, a partire anche dalle specifiche necessità dei datori di lavoro, 

spesso risulta essere molto complesso abbinare il luogo di lavoro con la persona. Proprio 

perché le aspettative prima citate, non coincidono. In questi casi è importante comprendere le 

motivazioni degli utenti che stanno alla base della ricerca di un lavoro esterno e provare a 

vedere se talvolta anche un lavoro meno auspicato possa soddisfare il bisogno individuale di 

realizzarsi e di sperimentarsi esternamente. Il progetto di inserimento offerto dal SI risulta 

essere costruito in base alla persona. Infatti, lo stesso viene considerato un percorso 

interamente individualizzato in base alle caratteristiche individuali e le sue necessità. Per 

collegarsi a quanto riportato da un utente, l’entrata nel mondo del lavoro non protetto spesso 
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intralciava il sogno dello stesso di diventare istruttore di tennis, poiché gli orari di lavoro non 

permettevano al giovane adulto di allenarsi. In questo caso, è risultato necessario cercare un 

posto che potesse garantire allo stesso di sperimentarsi esternamente, senza dover rinunciare 

alla propria vita privata e ai relativi impegni. Per concludere con questa prima parte di risposta 

alla domanda di tesi, la ricercatrice trova importante sottolineare quanto proposto dalla 

Responsabile, ovvero che non vi sono degli utenti più pronti di altri ad uscire. A volte, anche 

coloro che sembrano far più fatica, inseriti nel luogo giusto, riescono a dare il meglio e ad 

entrare nel mondo del lavoro come figure indispensabili, cariche di voglia di fare e con molto 

da offrire ai colleghi e datori di lavoro. 

Ciò che viene offerto dalla FD è un percorso d’evoluzione. Delle tappe ben precise, in cui vi 

sono forme contrattuali diverse e in cui, a partire dalla motivazione, è possibile vedere crescere 

dapprima la consapevolezza di quelle che sono le proprie necessità, i propri pregi e limiti; in 

secondo luogo l’autodeterminazione attraverso la scelta del proprio futuro professionale. Un 

periodo caratterizzato da momenti distinti, in cui è di fondamentale importanza per l’educatore 

ascoltare l’utente. Tutto inizia con l’entrata in laboratorio protetto, dove viene progettato e 

prende vita il percorso offerto dalla FD. Inizialmente, l’individuo ha la possibilità di 

sperimentarsi e di riscoprirsi risorsa all’interno di un luogo di lavoro protetto. Come presentato 

in precedenza, questo periodo permette alla persona di allenarsi o ri-allenarsi sulle 

competenze necessarie e indispensabili per l’uscita in un ambiente non protetto. Il lavoro vero 

e proprio inizia qui, all’interno del laboratorio, dove l’autodeterminazione inizia ad emergere. 

Dove l’utente può ricevere un supporto continuo da parte degli operatori nel prendere per sé 

delle decisioni, come per esempio quella di sperimentarsi esternamente. A volte, la 

consapevolezza e/o una scarsa fiducia nelle proprie capacità porta l’utente a scegliere di 

rimanere in struttura. Può capitare che con il passare del tempo la persona realizzi di sentirsi 

bene in laboratorio e non voler uscire. A quel punto, non solo l’individuo, ma anche gli operatori 

del SI devono mettersi in discussione e capire quale passo sia quello più giusto da percorrere. 

Quanto è corretto insistere verso l’uscita? Come spiega l’educatore ai famigliari che l’utente 

sarebbe pronto per tutta una serie di motivi ma ha deciso di non uscire? Come fa fronte 

l’educatore alla propria frustrazione nell’accettare la scelta dell’utente? Non bisogna 

dimenticare che talvolta il problema risulta essere l’opposto ovvero, la persona con disabilità 

che alla vista dell’educatore e della Responsabile non è ancora pronta ad uscire, ma la sua 

volontà di farlo è molto forte. Come far assumere la consapevolezza all’utente della propria 

situazione? Come far fronte alle richieste? E se il momento giusto non dovesse mai arrivare? 

Non è facile dal punto di vista dell’autrice rispondere a queste domande. Tuttavia, a parer suo 

è un lavoro costante, che va fatto assieme all’utente. Un operato che richiede del tempo per 

mettersi a tavolino con la persona e capire realmente quali sono le sue motivazioni. Ma 

soprattutto, un lavoro riflessivo che deve fare l’educatore, prendendosi del tempo per pensare 

alla situazione e per confrontarsi con i propri colleghi. Magari quell’utente che lui vede pronto, 

un altro operatore lo vede ancora fragile, oppure, quelle difficoltà che lui incontra nell’utente 

che vuole uscire, la Responsabile le vede quali punti di forza. Come è emerso all’interno della 

dissertazione, ciò che permette al progetto di evolvere e tramutarsi in esperienze fuori 

laboratorio è la motivazione che hanno gli utenti nell’uscire. La stessa, presente già dagli inizi 

e sostenuta/alimentata dagli educatori, in alcuni casi non è sufficiente da sola. Un lavoro non 

semplice sotto tanti punti di vista quello che spetta al SI. Ogni persona entra in modo diverso 

in laboratorio, ognuno ha il proprio percorso e le proprie necessità. L’attenta valutazione 
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dell’intero bagaglio dell’utente è fondamentale sia che lo stesso si sperimenti esternamente, 

sia che rimanga in laboratorio. In ogni caso, in tutte le situazioni, l’educatore è presente. Nel 

momento del bisogno quando si è inseriti, nella presa di scelte per il proprio futuro, anche il SI 

attraverso i propri operatori rimane un sostegno costante sia per la persona con disabilità, sia 

per il datore di lavoro. Un sostegno che non ha prezzo e non ha limite a livello temporale.  

Per concludere, come il bambino impara a muoversi nella vita, prima gattonando poi 

camminando, accompagnato dai genitori, anche la FD aiuta gli utenti a muovere i primi passi 

all’interno del laboratorio per poi sostenerli durante tutto il loro tragitto. 

7.2 Riflessione sul ruolo educativo all’interno del SI 

A partire da quanto emerso nella prima parte della risposta alla domanda di tesi, risulta 

opportuno entrare ora nel ruolo dell’educatore sociale all’interno del SI. L’autrice, non volendo 

ripetersi, ha deciso di portare quale spunto di riflessione due elementi sui quali l’educatore 

sociale deve porre attenzione nel momento dell’inserimento. Per poter riflettere, la ricercatrice 

ha fatto riferimento al libro di testo “Le dimensioni della qualità del lavoro” (ISFOL, 2013, p. 56-

59). Per cominciare, attraverso diverse interviste è emerso il tema della qualità del lavoro. 

Utenti che riportavano di essersi sentiti a loro agio nel posto di lavoro e di poter svolgere in 

autonomia i compiti a loro assegnati. L’educatore sostiene che prima di inserire un utente 

esternamente va di persona a vedere quali attività andrà a svolgere lo stesso e se per l’utente 

queste possono essere funzionali oppure no. Nell’entrata a contatto con il luogo di lavoro, 

l’educatore dovrà necessariamente porre attenzione sulla qualità del lavoro richiesto dal 

datore. Osservato che vi possono essere delle dimensioni più sollecitate e su cui porre 

maggior considerazione. In particolare, è fondamentale comprendere se a livello di tempo di 

lavoro e vita privata, vi sia un equilibrio funzionale e in questo senso se gli orari di lavoro 

permettono alla persona di poter svolgere degli hobby piuttosto che i propri interessi personali. 

Questo perché, a parere della ricercatrice, l’equilibrio tra lavoro e vita privata permette alla 

persona di svolgere i propri compiti con maggiore serenità e soddisfazione. Inoltre, toccando 

un tema anch’esso più volte sollecitato nelle interviste, vi è il salario. All’interno del laboratorio 

i dipendenti ricevono un salario sociale. Questo risulta essere molto basso in quanto 

compensato dalla rendita AI. Tuttavia, con l’entrata nel mondo del lavoro non protetto, questo 

salario dovrebbe aumentare. Vi sono però datori di lavoro che puntano al prolungamento dello 

stage per non dover pagare di propria tasca lo stipendio ai dipendenti. In questo caso il compito 

dell’educatore è anche quello di fare “giustizia” e dunque, sebbene magari l’utente si trovi 

molto bene in quel posto, evitare che lo stesso venga sfruttato dal datore di lavoro. La 

riflessione che nasce a questo punto alla ricercatrice riguarda quanto sia effettivamente 

corretto privare un utente di un luogo di lavoro dove sta bene e si sente bene, perché lo stesso 

non pone condizioni di qualità sufficienti. Allo stesso tempo, quanto sia giusto permettere ad 

un datore di lavoro di far lavorare una persona a certe condizioni, senza però insistere 

sull’inserimento? Quesiti non semplici a cui rispondere. Certamente risulta complesso porre 

qui una riflessione in quanto come già scritto in precedenza ogni situazione è diversa dall’altra 

e dunque non è possibile e nemmeno appropriato generalizzare. Quale ulteriore difficoltà 

rispetto a queste domande potrebbe esserci anche la Convenzione ONU, che pone delle 

chiare indicazioni sull’impiego delle persone con disabilità, facendo riflettere ulteriormente la 

ricercatrice su quanto esposto. A questo proposito è emerso un ulteriore tema che l’autrice ha 
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scelto di porre quale conclusione della riflessione sull’educatore sociale. All’interno di 

un’intervista è stata toccata la salute sul posto di lavoro. In particolare, l’intervistato 3 ha 

riportato di aver subito forti pressioni da parte del datore di lavoro che lui stesso ha vissuto e 

racconta come fosse “mobbing”. Considerato quanto detto da parte dell’educatore, ovvero che 

il mondo del lavoro oggi è cambiato molto rispetto al passato e che lo stesso pone condizioni 

anche più difficili rispetto ad una volta, l’autrice ha ritenuto fosse inevitabile andare a toccare 

il tema con la Responsabile e l’educatore. Questo non tanto come voler una conferma del 

fenomeno presentato da parte dell’utente, piuttosto quale spunto di riflessione di quanto, 

attraverso l’entrata nel mondo del lavoro non protetto, le persone possono esporsi a queste 

situazioni difficili. In particolare, la Responsabile ha riportato che nell’entrata nel mondo del 

lavoro ordinario, inevitabilmente le persone possono correre il rischio di vivere situazioni di 

questo genere. A tutela dell’utente vi è l’educatore e il SI, tuttavia non sempre è immediata la 

percezione di forti pressioni. Ciò che sorge spontaneo chiedersi riguarda come 

dovrebbe/potrebbe comportarsi l’educatore di fronte a questa eventuale situazione? Allo 

stesso tempo, come poter accogliere l’utente che riporta tali vissuti, indipendentemente che 

questi rispecchino interamente la realtà o che siano una percezione dello stesso? Il lavoro di 

tesi ha fatto nascere alla ricercatrice molti quesiti ai quali sarebbe interessante poter dare una 

risposta. Dal punto di vista della stessa, a volte quando si pensa agli inserimenti c’è il rischio 

di dimenticarsi di tutto quello che avviene esternamente, un mondo lavorativo competitivo, 

molto esigente. All’autrice piace pensare a quello che ha riportato la Responsabile, ovvero che 

sì, il mondo del lavoro può presentare queste difficoltà, ma l’inserimento lavorativo di persone 

con disabilità può essere quell’elemento che ricorda ai luoghi di lavoro che prendersi del tempo 

per ascoltare, accogliere i clienti e curare la qualità del lavoro è importante. 

7.3 Crescita personale e professionale attraverso le risorse e limiti della 

ricerca 

La situazione che si è creata con la pandemia a livello mondiale non ha permesso alla 

ricercatrice di svolgere tutte le interviste di persona. Questo, dal suo punto di vista ha 

rappresentato un grande limite in quanto in alcuni casi non c’è stata la possibilità di mettere a 

proprio agio la persona prima dell’intervista. Svolgere un’intervista telefonica, inoltre, non 

permette di porre attenzione a tutti quegli elementi di comunicazione non verbale come per 

esempio l’espressione corporea o facciale che può essere importante quando si trattano temi 

personali come il proprio percorso di vita lavorativa. Inoltre, visto il limitato tempo e le 

condizioni presentate, è stato possibile intervistare solo 3 utenti che hanno svolto un percorso 

di inserimento. Ai fini formativi, sarebbe stato interessante prendere un campione di persone 

più vasto, così da poter osservare più percorsi. Quale elemento positivo per la ricerca l’autrice 

ha trovato molto funzionale l’utilizzo delle interviste semi-strutturate, in quanto le stesse hanno 

permesso di rilanciare la discussione quando iniziava a calare. Inoltre, in alcune situazioni è 

stato positivo conoscere già da prima gli intervistati e averci lavorato assieme, quando 

mancava qualcosa all’interno di ciò che riportavano poteva porre la domanda per chiedere 

conferma. In generale il lavoro di tesi svolto ha permesso alla ricercatrice di crescere molto e 

comprendere un elemento fondamentale: il SI è indispensabile ma non è possibile osservarlo 

senza prendere in considerazione anche il laboratorio protetto. Questo per tutti i motivi sopra 

presentati. Per questa ragione, nel corso delle interviste l’autrice ha compreso quanto sarebbe 
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stato interessante svolgere un’indagine a 360°, includendo maggiormente anche il percorso 

offerto dalla FD e non solo quello all’interno del SI. 

7.4 Riflessione personale sui dati raccolti 

I dati raccolti hanno permesso all’autrice di conoscere un nuovo servizio dal punto di vista e 

dal vissuto di più persone. Questo facendo emergere molti nuovi quesiti a cui, non in tutti i casi 

è stato possibile porre una risposta. La scrittrice trova che un servizio come quello offerto dalla 

FD sia molto utile perché, così come ideato, permette all’individuo di decidere in base anche 

alla propria motivazione, rispetto a cosa fare del proprio futuro. Una scelta che non sempre è 

semplice, ma in questo caso si può prendere con il sostegno e l’accompagnamento 

dell’educatore. Avere qualcuno con cui poter condividere i propri pensieri, le preoccupazioni, 

permette di rassicurarsi e di non sentirsi soli. Nel corso della stesura del lavoro di tesi l’autrice 

ha presentato a molte persone il SI. Soddisfatta di essere riuscita a divulgare l’informazione, 

si è resa conto di quanto sia “peccato” che molte persone non conoscano lo stesso e si è 

chiesta come sarebbe la situazione se il SI fosse più conosciuto. Allo stesso tempo, l’autrice 

si è anche posta il quesito rispetto a chi spetta il “dovere” di divulgare l’informazione e di far 

conoscere il servizio. Nel tempo ci ha pensato molto, anche grazie a quanto le è stato 

insegnato in questo percorso universitario, si è resa conto che “siamo noi, educatori sociali”, 

a dover portare la voce delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro non protetti. 

Sensibilizzando i contesti rispetto a cosa sia il servizio e cosa hanno da offrire le persone che 

ci lavorano. 

L’altro elemento sul quale trova importante porre una riflessione riguarda le aziende e il relativo 

adattamento che viene svolto prima di inserire un utente. Una delle domande che aveva posto 

al datore di lavoro riguardava gli adattamenti che loro svolgevano prima di fare un inserimento. 

Quando ha ricevuto la risposta si è fermata un attimo a pensare e riflettere. Si diceva “come 

nessun adattamento?”. Di fatto, l’educatore del SI quanto può chiedere all’azienda di adattarsi 

e cambiare per poter inserire un utente? Allo stesso tempo, quanto è giusto chiedere di 

modificare qualcosa? L’abbinamento e il relativo adattamento risultano essere fondamentali 

per poter mirare al meglio, tuttavia, quando una persona non facente parte del laboratorio 

cerca lavoro, chiede al datore di modificarsi per lui? Si resterebbe ancora nel “normale” 

inserimento come definito dall’educatore? Dal punto di vista dell’autrice, è importante 

ricordarsi che i datori di lavoro stanno assumendo un valido collaboratore e chiedere qualche 

accorgimento potrebbe essere quell’elemento che permette ad entrambi le parti di riscoprirsi 

e conoscersi quale risorsa l’una per l’altra. Le aziende hanno la possibilità, partecipando alla 

crescita dell’utente, di crescere loro stessi a livello aziendale e di lavorare sulla propria etica 

professionale. 

Quale conclusione personale l’autrice ritiene che, così come le è stato presentato, il SI 

soddisfa tutte le parti in gioco. Non è un lavoro semplice quello che svolge l’educatore, ma con 

impegno e molta forza di volontà, riesce a farsi apprezzare da tutti. Dunque, non ritiene che 

sia necessario cambiare qualcosa nell’offerta del SI, piuttosto cercherebbe di implementare 

un canale di diffusione delle informazioni e di far arrivare il messaggio a più persone possibile. 
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Dove tutto ha inizio… 

Allegati 

Allegato 1: Persone intervistate 

La prima persona intervistata è un responsabile che lavora da diversi anni presso una scuola 

di Lugano. Quest’ultimo, adoperato da diversi anni in questo luogo di lavoro, è entrato a 

contatto con il SI nel corso del suo precedente impiego presso la Fondazione Diamante. La 

realtà dell’inserimento era qualcosa che già conosceva. Infatti, G. afferma di aver proposto 

“alla capoufficio, non al primo anno ma secondo anno che lavoravo lì, di poter assumere e 
diciamo fare inserimento e quindi assumere persone della Fondazione Diamante piuttosto 
che dell’OTAF o di altre realtà. È quindi diventato un collegamento diretto e siamo riusciti 
poi a fare diversi stage e per 2 o 3 anni c’è sempre stato un po’ un cambio perché prima 
funzionava e poi magari qualcuno aveva difficoltà e doveva ritornare ad un laboratorio 
protetto e adesso da 4 /5 anni abbiamo una persona che ininterrottamente lavora presso 
di noi” (Allegato 2). 

Il secondo intervistato è giovane adulto, che si trovava da diverso tempo inserito all’interno del 

Laboratorio della FD quando l’educatore ha portato la proposta di fare degli stage. Ad oggi X. 

ha svolto due esperienze di pratica professionale di corta e lunga durata. Il suo obiettivo era 

infatti quello di trovare un posto esterno al Laboratorio. L’entrata in contatto con il SI è avvenuta 

circa tre o quattro anni fa, grazie appunto alla proposta dell’educatore di sperimentarsi 

esternamente (allegato 3). 

La terza persona coinvolta nel lavoro di ricerca è anche lui un giovane adulto entrato a contatto 

con il SI grazie all’educatore che lo ha indirizzato. Quest’ultimo ha avuto la possibilità di 

svolgere diversi stage e di fare un periodo di circa un anno inserito esternamente presso un 

luogo di lavoro non protetto (allegato 4). 

Quale quarto intervistato abbiamo l’educatore che lavora per il SI. Da diversi anni impiegato 

in questa mansione, rimarca più volte, come presenterà la ricercatrice in seguito, l’importanza 

per le persone di avere un impiego e del SI stesso (allegato 5). 

Il penultimo intervistato è un giovane adulto che afferma di essere entrato a contatto con il SI 

dal 2016 quando l’ex educatrice e la vecchia responsabile del SI avevano ricevuto una 

proposta dal datore di lavoro per svolgere uno stage. Lo stesso si trova ancora attualmente 

inserito in questo luogo di lavoro esterno, in cui ha dapprima svolto uno stage, in seguito una 

formazione professionale ed ora è assunto a tutti gli effetti (allegato 6). 

La Responsabile del SI è stata l’ultima persona che la ricercatrice ha intervistato. La stessa è 

entrata a contatto con il SI da qualche anno quando ha assunto il ruolo di Responsabile di 

laboratorio e del SI stesso. Come per l’educatore, anch’essa rimarca più volte l’importanza 

degli inserimenti lavorativi (allegato 7). 
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Allegato 2: Trascrizione intervista 1 

M: Per fare un attimino un po’ il quadro, sto facendo il mio lavoro di tesi sul Servizio inserimento 

della Fondazione Diamante di Lugano e quello che per me è interessante andare ad 

indagare è sia un po’ come funziona il Servizio inserimenti, che vedere un pochettino il ruolo 

che l’educatore sociale ha all'interno dello stesso. Quindi le domande sono volte a capire 

questi due finalità, io ho già appunto una serie di domande come già potuto vedere 

strutturate. Però, in base un po' anche quello che mi dirai magari te ne porro delle altre o 

se c'è qualcosa che reputi importante dirmi puoi farlo senza problemi anche al di fuori dei 

temi selezionati. 

G: Sì. 

M: Ok innanzitutto volevo chiederti se potevi presentarmi l'azienda dove lavori e la funzione 

che hai tu al suo interno? 

G: Allora la nostra azienda è sotto il cappello della refezione scolastica (sono dei ristoranti 

scolastici) a livello Cantonale ce ne sono tra i 25 e 30 sedi suddivise in scuole medie e 

scuole superiori, noi chiaramente siamo la scuola superiore che accogliamo anche ragazzi 

delle medie, quindi siamo aperti al pubblico ma unicamente dipendenti cantonali e non 

clientela esterna per non creare concorrenza con i privati. Abbiamo sia la ristorazione 

classica quindi il servizio diciamo mensa, così come anche il servizio al bar. Io all’interno 

sono responsabile di cucina che mi occupo sia della ristorazione quindi sia cucina calda o 

cucina fredda come anche del bar. E appunto gli utenti che lavorano vengono inseriti nelle 

varie situazioni all’esterno con un approccio al cliente oppure direttamente in cucina in base 

un attimino alle peculiarità delle persone. 

M: Ok… e siete una scuola di Lugano giusto? 

G: Sì. 

M: Ok, perfetto! Quando e come siete entrati a contatto con il Servizio inserimenti? 

Intervistato 1: Datore di lavoro 

Luogo di lavoro: Scuola, Lugano 

Mansione: Responsabile di un servizio di una scuola di Lugano 

Intervista svolta il: 04.05.2020 

Modalità di intervista: telefonica 

Intervistato: G 

Intervistatrice: M 
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G: Allora io ho cominciato a lavorare per la ristorazione scolastica nel 2013 proprio l'anno in 

cui il Cantone come DECS e come refezione scolastica nello specifico (si chiama proprio 

ufficio della refezione scolastica) ha ritirato diversi ristori (chiamiamo noi “Restò”) sono un 

cappello grande sotto c'è ristorante e la mescita che sarebbe il bar ha ritirato diversi di 

questi ristoranti che erano dati prima a privati. Sono stati ritirati quindi e hanno dovuto 

assumere diverso / parecchio personale per queste funzioni. Io lavoravo precedentemente 

in un servizio della Fondazione Diamante e quindi ero già a conoscenza delle realtà che 

c'erano sul territorio e ho proposto alla capoufficio, non al primo anno ma secondo anno 

che lavoravo lì, di poter assumere e diciamo fare inserimento e quindi assumere persone 

della Fondazione Diamante piuttosto che dell’OTAF o di altre realtà. È quindi diventato un 

collegamento diretto e siamo riusciti poi a fare diversi stage e per 2 o 3 anni c’è sempre 

stato un po’ un cambio perché prima funzionava e poi magari qualcuno aveva difficoltà e 

doveva ritornare ad un laboratorio protetto e adesso da 4 /5 anni abbiamo una persona che 

ininterrottamente lavora presso di noi. 

M: Dunque è stata un po' una tua proposta quella di far inserire appunto delle persone del 

Laboratorio Laser, c’è della Fondazione Diamante (scusami) come anche di altre 

fondazioni? 

G: Diciamo che è andato un po’ di pari passo. Da una parte il Cantone, non dico che è una 

pressione ma giustamente è attento a queste realtà. Poi anche a livello politico non 

chiedermi quanto siano obbligati, quanto ci sia la volontà politica, la volontà di funzionare. 

È che da una parte c’erano loro e da una parte sono io che ho un po’ spianato la strada per 

l’assunzione. Io come responsabile volevo appunto una realtà di questo tipo perché come 

chef di cucina se davo l’ok, non c'erano problemi, e se ero già io restio… Conosco qualche 

realtà dove c’è stata più difficoltà per pregiudizio o per altri motivi di assumere diciamo da 

laboratori protetti presenti sul territorio. Quindi è stata un po' una cosa non proprio solo mia 

ma un po’ di pari passo, ma la diciamo la mia decisione di andare incontro a questi bisogni 

ha favorito diciamo l’assunzione. 

M: C’era una motivazione particolare dietro questa volontà di andare dietro ai bisogni come 

dicevi? 

G: Ma io ho lavorato nel privato, nel parastatale, adesso nel pubblico e mi sono comunque 

reso conto, dico sempre bisogna ricordarsi anche da dove si arriva e le difficoltà in ogni 

situazione lavorativa in cui si è stati… e mi sono reso conto che una realtà come il ristoro 

di ristorante scolastico cantonale sia per me terra fertile per poter assumere un certo tipo 

di personale perché c'è più routine, c'è più tempo a disposizione, poi non dico che il ritmo 

è tranquillo e pacifico, però la routine aiuta anche ad inserire un certo tipo di collaboratore. 

Perché non c’è l’alto o il basso, arriva tanta clientela, ne arriva meno… da noi c’è un certo 

tipo, c’è il menù prestabilito, la clientela più o meno sempre la stessa, conosciamo le 

abitudini, conosciamo gli orari, il numero che anche quello varia di poco e quindi dal mio 

punto di vista è proprio un luogo dove si può insistere nell’inserimento di questi collaboratori. 

Più facile che in altre realtà poi se lo paragoniamo ad un privato dove diciamo il lato reddito, 

del guadagno è nei primi posti da noi si dice sempre che un servizio che si fa e quindi non 

siamo sempre con l’acqua alla gola nel dover fare cifre ma abbiamo anche del tempo per 

dedicarci alla, diciamo alla crescita professionale dei collaboratori. 
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M: Perfetto, secondo te è importante quindi investire negli inserimenti lavorativi? 

G: Per me sì, dopo chiaro che bisogna anche fare attenzione nel non destabilizzare la propria 

équipe perché comunque i gruppi che si creano all’interno della refezione scolastica, nei 

vari restro (bisogna fare una piccola parentesi, a parte i responsabili, quindi il sottoscritto, 

nel Cantone ci saranno 25/30 responsabili, tutto il resto del personale viene assunto tramite 

la disoccupazione e quindi non vuole essere un pregiudizio verso chi arriva dalla 

disoccupazione però siamo coscienti che arrivano persone magari che hanno un percorso 

difficile, che sono rimasti a casa per dei mesi e comunque fanno fatica a rientrare nel mondo 

lavorativo e quindi ognuno ha un po’ le sue peculiarità). In un gruppo di questo tipo inserire 

anche figure che arrivano da una Fondazione Diamante bisogna fare attenzione, vedere 

anche un attimino a chi affiancarli, parlare anche con i colleghi per far capire bene qual è 

la situazione, e che ognuno ha il suo vissuto non sempre è facile, nel privato assumi 

qualcuno, va bene e lo tieni, non va bene lo licenzi, se vogliamo semplificare un po’ le cose. 

Nella nostra realtà, io dico per fortuna giustamente si dà anche più tempo, si cerca di andare 

incontro alle varie situazioni, alle varie situazioni delle varie persone, e quindi anche un 

inserimento di un utente della Fondazione non è sempre facile da fare ma se si è convinti 

di quello che si fa trovo che la soluzione si trova sempre. 

M: Per motivare un po’ magari quello che è stato l'inserimento hai presentato anche dei valori 

aggiunti che magari le persone della Fondazione piuttosto che attraverso il Servizio 

inserimenti, potevano portare alla mensa, cioè al servizio? 

G: Dici da parte della Fondazione? Non ho capito bene la domanda…. 

M: No da parte tua, se dal tuo punto di vista avevano dei valori aggiunti (comunque qualcosa 

di positivo) che potevano portare in più al servizio vostro di ristoro queste persone 

comunque con una disabilità? 

G: Ma allora io sono dell’idea che tutti possono svolgere una propria attività in un contesto 

specifico, l’importante è chiedere alle persone quello che sono capaci di fare e quindi anche 

verso un aiuto cuoco, un addetto o un ausiliario anche il fatto di lavorare con queste persone 

con disabilità può diciamo aprire un attimino gli occhi e su tante cose magari anche aiutarli 

a capire determinate cose. Perché tante volte ci rendiamo conto che comunque queste 

figure nel nostro contesto lavorativo dopo diventano anche indispensabili e quindi la 

riflessione che uno può anche fare “eh si sono qui con un certo statuto hanno una rendita 

AI, però ci rendiamo conto che se le togliamo da questo, da questa equipe per uno due o 

tre giorni per noi diventa un problema perché poi diventano indispensabili anche se nessuno 

è indispensabile ma togliendo una figura così non è un di più ma è qualcosa che poi entra 

negli ingranaggi” e quindi anche questo verso i miei collaboratori trovo che sia anche 

importante perché ti valorizza anche le attività che svolge una persona con disabilità 

comunque. 

M: Si…, parlavi delle competenze che le persone devono avere indipendentemente dal fatto 

che magari vengono per esempio dalla disoccupazione piuttosto che, ci sono dei criteri di 

assunzione o informazioni in particolare che avete bisogno di sapere e che sono importanti 

da sapere? 
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G: Ma diciamo che io sono sempre in contatto con l'educatore di riferimento, da quando ho 

iniziato. Forse ho anche un rapporto diverso con quella di prima, passava più 

frequentemente di quello che doveva perché lei abitava anche lì vicino, apriva la porta ci 

salutava con me tutto bene, faceva quasi di più di quello che doveva fare come da contratto 

diciamo. Anche con l'educatore di adesso come dico io da 5/6 anni ho una persona che 

funziona bene che siamo contenti che lei contenta quindi non dobbiamo più fare inserimenti. 

Però io parlo molto chiaramente con l'educatore di riferimento e dico qual è il mio bisogno 

perché come dico, come detto prima devo anche fare attenzione all'equilibrio del gruppo 

perché io ho una figura di aiuto cuoco che ha fatto anche un apprendistato empirico che ha 

le sue (diciamo) le sue non so come definirle paturnie mentali e quindi devo anche far sì 

che questa persona sia inserita bene in quel contesto quindi io con l'educatore di riferimento 

comunque sin dall'inizio parlo sempre molto chiaro e quando ci sono delle difficoltà di 

gestione cerco sempre di contattare questa persona perché trovo che sia importante che 

l'utente sappia chi sono le sue figure di riferimento. Quindi io sono il responsabile al interno 

del ristorante e poi c'è comunque una persona esterna quindi l'educatore che comunque è 

anche responsabile per la sua situazione lavorativa che fa da trait d'union anche con la 

famiglia, io cerco sempre, pur conoscendo bene i genitori (il papà lavorava con me) cerco 

sempre di evitare di chiamare direttamente la famiglia ma cerco sempre di passare prima 

dall' educatore di riferimento e io quando c'è qualcosa che vedo che non funziona che sta 

uscendo un attimino dai binari non lascio passare troppo tempo, contatto subito l'educatore 

di riferimento. 

M: Dunque la famiglia rimane comunque un elemento importante anche dal vostro punto di 

vista come azienda che assume una persona con disabilità? 

G: Eh sì, c'è è importante sì, però come detto se non è la famiglia che chiama io cerco sempre 

di rispettare un attimino questa gerarchia perché non voglio creare come dire 

incomprensioni. Io dico arrivo fino a qua però poi dopo se ci sono delle dinamiche un po’ 

così preferisco che sia l'educatore che si mette in contatto con la famiglia. Poi già è 

successo che valutando la situazione si sono fatti anche colloqui io la famiglia e l'educatore 

quello dipende un attimino da situazione a situazione, perché come è successo con altre 

persone in precedenza e, dove eravamo molto più in contatto ma perché c'era un bisogno 

reale dove prima avevo due figure arrivate dalla Fondazione Diamante ed era diventato 

difficile da gestire appunto perché io ho un lavoro da portare avanti la figura di riferimento 

all'interno sono comunque io ho un’apprendista da seguire e quindi era diventato difficile. 

Si è arrivati poi alla conclusione di cambiare posto di lavoro ad una persona perché loro 

due assieme non funzionavano più e li si è veramente fatto diversi colloqui il sottoscritto, 

educatore di riferimento e la famiglia e poi d'accordo con tutti si ha deciso così. 

M: Ok, Dunque quando si ritiene veramente necessario e solo dopo aver coinvolto l’educatore 

di riferimento che rimane un po’ il mediatore tra le parti? 

G: Sì sì io passo sempre, come ho detto prima, io per esempio il papà di questa persona che 

lavora con me abbiamo collaborato per forse quattro anni, quindi lo conosco bene, però 

evito di andare direttamente da lui. Almeno che non siano problemi molto pratici come dire 

guarda domani deve andare dal dentista come devo fare e allora mi chiama e io lo chiamo 

ma se no passiamo sempre dall'educatore sì sì. 
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M: Ok perfetto. Tornando un attimino su quello che stavamo dicendo prima delle capacità e 

dei prerequisiti, potresti farmi qualche esempio di capacità che le persone devono avere 

per poter lavorare con voi? 

G: Ma allora innanzitutto io sono intransigente sulla puntualità e sulla presenza. Io ho sempre 

l'esempio del mio passato, al servizio della Fondazione Diamante, si era un po' più 

permissivi nelle presenze, cioè magari qualcuno ogni tanto non si presentava, qualcuno 

arrivava in ritardo, … erano in realtà un po’ più, con qualche criticità in più. Chi svolge 

dunque un lavoro esterno alla Fondazione deve avere dei punti fermi che sono puntualità 

e presenza. Io non accetto che uno mi arriva in ritardo due giorni a settimana, che mi fa 

tante piccole assenze qua e là perché appunto non è un dar lavoro tanto per dar lavoro e 

dire oh sì poverino almeno fa qualcosa, no, io se assumo, non sono io che assumo ma 

faccio sì che venga qualcuno a lavorare con me dalla Fondazione diamante, per me a tutti 

gli effetti una figura che fa parte dell'equipe e che deve entrare negli ingranaggi e deve dare 

il suo apporto. Per me la realtà è questa qui, non è avere lì qualcuno che gli facciamo fare 

qualcosa tanto per fare. Il grosso cambiamento tra lavorare in una struttura come la 

Fondazione o altre realtà oppure la nostra è proprio quella…  ci deve essere quel click, 

anche un qualcosa in più verso la persona che viene assunta che deve capire che questo 

è il mondo del lavoro e deve comunque dare la sua per una buona riuscita di tutte le attività 

giornaliere. 

M: Un vero e proprio Inserimento nel lavoro esterno da questo punto di vista … 

G: Sì, difatti io prima ho avuto anche delle difficoltà, persone che questa cosa non riuscivano 

ancora a sopportarla, pensavano probabilmente di andare in una realtà un po’ più tranquilla 

e poi non ce l'hanno fatta. Chi ha resistito sei mesi, chi un anno, perché non è sempre facile 

passare da una struttura protetta ad un mondo del lavoro a tutti gli effetti. Chiaro che dopò 

io aiuto sono comprensivo e tutto, però che esigo sono le cose più semplici che sono la 

puntualità e la presenza ecco. Poi io sono sempre aperto e disponibile so benissimo che 

quando una persona deve svolgere dei compiti non posso esigere che siano sempre perfetti 

perché non è questo che si chiede, bisogna sempre avere un occhio di riguardo un 

controllo, un mettere alla prova più volte pur sapendo che dopo 100 volte magari quel 

compito specifico viene fatto magari meno bene o male però questo lo si deve comunque 

mettere in conto. Non ci si deve neanche permettere di dire tanto l'ha fatto lei ma bisogna 

continuare ad insistere correggere, insistere. 

M: Ok… quali sono i principali motivi diciamo che hanno caratterizzato una non riuscita del 

percorso presso la mensa? 

G: Allora io posso portare esempi pratici, la prima figura che è arrivata, ne sono arrivati 2/3, 

proprio si sono resi conto loro che non faceva per loro e anche qua i motivi sono 

essenzialmente un paio. Un primo e proprio che non si trovavano col personale. Cioè una 

volta una era stata inserita all’esterno e proprio la persona che avevo io non era idonea per 

seguire determinate persone e quindi la cosa dopo due settimane si è fermata lì. In un altro 

caso non sopportava la pressione dopo 6/7 mesi ha detto lui che non ce la faceva più anche 

se io ero contento di come lavorava, anche lì bisogna sempre insistere perché ogni tanto 

arrivava in ritardo, non si faceva la barba quindi anche lì con l'educatore di riferimento 
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avevamo fatto un piano di igiene settimanale con tanto di foto su come doveva essere al 

mattino quando arrivava però dopo sei mesi non ce l'ha più fatta ed è tornato in laboratorio. 

Un'altra persona diciamo per 3/4 anni ha funzionato poi penso si sia un po' adagiata alla 

routine ed era diventata molto svogliata quindi faceva fatica anche ad accettare le critiche, 

si vedeva proprio che non aveva più voglia e faceva fatica ad esprimere questa cosa però 

siamo poi arrivati alla conclusione che doveva, non tornare nel laboratorio protetto, ma 

trovare una realtà un po’ diversa e quindi poi ha cambiato il ristorante. I motivi sono sia 

collaboratori, perché come dico non è che siamo lì cuochi educatori ma ci sono io che 

magiari ho una sensibilità, che scelgo anch'io che vengano queste persone ma gli altri non 

per forza devono assecondarmi. Chiaro devono fare quello che dicono i superiori però dopo 

dalle parole ai fatti le cose cambiano. Devo dire che ho un gruppo che comunque si adatta 

bene a questi inserimenti. 

M: Mentre a livello aziendale, diciamo proprio strutturale, sono stati messi in atto dei 

cambiamenti per esempio degli adattamenti non so per garantire l'accesso ad alcune 

persone, piuttosto che? 

G: Ma, in sé adattamenti, cambiamenti non ne facciamo. Più che altro in base alla personalità 

della persona che arriva si cerca di capire bene gli orari che può svolgere, non è che tutti 

fanno gli stessi orari solitamente fanno sempre una percentuale anche ridotta, un 50, 60 o 

70 % e poi valutiamo se possono lavorare verso la clientela, se invece è meglio lavorare in 

cucina. Ecco io qui più che fare dei cambiamenti per loro cerco di inserirli nel contesto che 

più si adatta a loro. Per fare un esempio la persona che abbiamo adesso è molto estroversa 

ed espansiva ma non riesce a mettere dei paletti e quindi io non posso farla lavorare di 

fronte alla clientela perché è una bomba. E quindi esce magari ad aiutare un po’ all'esterno 

quando non ci sono troppi clienti, poi vieni in cucina, poi quando il servizio chiude e si 

chiudono le porte può uscire a fare magari le pulizie del pavimento. Sono io direttamente 

che lo sa perché ha un piano che è uguale tutto il giorno che cerco di spostarla diciamo un 

po' grezzamente da un luogo all'altro per cercare di adattare un attimino anche in base alle 

sue capacità e le sue difficoltà che ha realmente. Però dei cambiamenti in sé noi per inserire 

diciamo l'utente, adesso così non mi sembra che ne facciamo. 

M: Dunque non è tanto il mansionario che viene adattato alla persona ma è la persona che 

viene scelta in funzione del mansionario che dovrà svolgere? 

G: Si in base a quello che io ho bisogno comunque si sceglie la persona. Come dicevo prima 

con l’educatore io sono sempre molto chiaro sui bisogni reali che ho io perché come dicevo 

non è una figura che hai messo lì in più tanto per attaccare la un numero all'equipe, ma 

deve essere una figura che realmente ci dà un supporto e ci dà una mano. E quindi io per 

quelle attività li inserisco una persona che quelle cose le può fare, per fare un esempio 

banale deve anche essere abbastanza forte fisicamente perché se mi arriva una signora di 

60 anni che pesa 50 kg ecco che quello per cui ho bisogno non va bene, magari va bene 

in un'altra realtà ma non nella mia. 

M: Ok, posso chiederti quali sono le varie fasi che preparano all’assunzione vera e propria 

delle persone con disabilità? 
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G: Appunto io adesso è un po' che non, ero anche disponibile a fare degli stage qua e là ma 

adesso non mi è stato più richiesto. Una volta era un gruppo un po’ più solido adesso è un 

po’ più traballante e ,ci sono un po’ di difficoltà però solitamente si parla con l'educatore per 

esempio quando è andato via l'ultima volta la persona ho contattato l'educatore e abbiamo 

un attimino considerato le mansioni che doveva svolgere questa persona, cercato di capire 

come mai la persona ha dovuto lasciare per capire se c'erano da fare dei correttivi o per 

non più sbagliare in un secondo momento, e l'educatore del caso si informa un attimino 

all’interno della Fondazione se ci sono queste figure che possono svolgere, cominciare a 

svolgere uno stage esterno si fa lo stage e poi se del caso si fa un contratto. 

M: Perfetto, quindi nel vostro caso siete più voi che andate a dire all’educatore per esempio 

mi si è aperta questa posizione e non tanto l'educatore che viene da voi e dice avete 

disponibilità per inserire qualcuno, o ci sono entrambe le possibilità? 

G: Sì, allora la possibilità, le opzioni mia è quella che sono io che nel bisogno parlo 

direttamente con l'educatore. Poi chiaramente ai piani alti a livello di Fondazione Diamante 

so per certo che gli educatori di riferimento che si occupano, cioè la figura che si occupa 

dei contatti direttamente col Cantone, che parla direttamente con la capo ufficio e dice io 

avrei bisogno di piazzare queste tre figure qua e là e quella è la seconda opzione. A me 

non è mai successo perché sono sempre io che ho anticipato i tempi e ho detto mi serve 

questa figura però ci sono …. solitamente si passa con la prima opzione perché diciamo gli 

chef di cucina della ristorazione restò sono un po’ meno dinamici da questo lato qua, invece 

io sono sempre quello che è stato un attimino a stimolare quando magari qualcuno 

terminava lo stage perché non andava bene non si trovava io essendo anche una sede più 

piccola avevo la necessità di avere qualcuno e anche soprattutto il piacere. Io dico sempre 

noi siamo in sei posso dire tranquillamente che a volte se fossimo solo in quattro ma che 

lavorano forte faccio meno fatica che essere in sei con una persona magari dell’AI, una 

persona che è addetto di cucina, con un'altra persona che ha tutte le sue problematiche. 

Noi chiaramente, faccio un po’ una piccola parentesi, se siamo metti 150 collaboratori nel 

privato faremo le stesse cose con quasi la metà del personale ma appunto perché noi come 

Cantone abbiamo un altro approccio verso i collaboratori come dicevo. Chi ha una rendita 

AI, chi viene dalla disoccupazione e non troverebbe mai lavoro, nel privato e quindi abbiamo 

quasi un surplus di personale ma per ovvi motivi. 

M: Perfetto, parlavamo prima del ruolo dell'educatore con cui comunque rimani in contatto a 

lungo tempo al di là del dell'educatore di prima con cui si vedeva di più vista comunque 

anche la conoscenza, mi chiedevo in che rapporto rimane l'azienda per esempio anche 

adesso che la persona inserita da quattro anni con l'educatore? 

G: Ma diciamo che adesso in questo momento qua non stiamo più facendo obiettivi, prima ne 

facevamo forse di più, adesso diciamo che è una realtà relativamente tranquilla e la routine 

funziona e dobbiamo solo intervenire quando questa persona comunque nella sua 

patologia diciamo che si inventa un po’ le storie ogni tanto fa morire qualcuno che è ancora 

in vita. Allora quando vedo che esce un po’ troppo dai binari faccio intervenire la figura 

dell'educatore per far capire anche alla persona “guarda che ti devi ricontestualizzare” però 

è un bisogno quasi più fisico che non di discussione o di riformulare di obiettivi. È proprio 

una presenza che come lo vede dice “ah ok è arrivato l’educatore allora vuol dire che mi 
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devo inquadrare un attimino” per il resto passa ogni mese, mese e mezzo due però non è 

che ci sia chissà quel gran bisogno adesso come adesso… in altri momenti con altre 

persone il bisogno era più reale. 

M: Quindi diciamo che la visita o comunque il contatto con l'educatore dopo che l'inserimento 

è avvenuto e comunque sta andando bene va un po’ al bisogno non tanto una scadenza 

fissa ma più che altro al bisogno giusto? 

G: Al bisogno oppure lui comunque passa in ogni caso sempre, adesso non so non è che me 

lo segno ma di solito mi sembra massimo due mesi lui comunque passa. Ultimamente non 

mi avvisa neanche più perché sa che se c'è un bisogno reale sono io che lo contatto se no 

lui quando fa i suoi giri passa, si beve un caffè, si discute un attimino e se le cose sono a 

posto va bene così sono quasi più io che nel momento lo contatto però la sua presenza 

periodica c'è sempre. 

M: La sua presenza periodica cambia a dipendenza di che periodo ci si trova con la persona? 

Nel senso che magari all'inizio dell’inserimento passa più spesso oppure rimane sempre 

fissa se non ci sono problemi? 

G: Si chiaro all'inizio rimane più frequente e poi viene anche magari segnalato con una 

telefonata per dire guarda ritiriamoci in 20 minuti mezz'ora in modo che io posso 

organizzarmi, questo viene fatto soprattutto all'inizio, come dico è quattro anni che c'è 

questa persona se non 5. Non ci siamo mai più organizzati così perché uno dice se c'è 

bisogno si pianifica un momento dove ci si può sedere ad un tavolo se no arriva si beve un 

caffè, sa che se arriva tra le 9:00 - 9:30 - 10:30 a me va bene qualsiasi giorno. Se mi arriva 

alle 11:30 lo saluto dalla finestra e non posso fermarmi. Però si è molto, si adatta molto alla 

al bisogno reale della situazione. 

M: Un'altra domanda un po’ legata anche all’intervento dell'educatore, ci sono stati dei 

momenti di conflitto difficoltà tua piuttosto che di altri collaboratori nei confronti delle 

persone comunque inserite da parte della Fondazione? 

G: Beh certo. Mia no, nel senso che mi vedono sempre come la figura diciamo lo chef e non 

dico che… però si crea un po’ a volte dei problemi a livello di figure paritarie nel senso che 

magari la persona che arriva dalla Fondazione Diamante lavorando poi dopo tende a 

mettersi sullo stesso piano per esempio dell'addetto di cucina. L'addetto di cucina è quella 

persona che non potendo portare a termine la formazione di tre anni di AFC cuoco, fa 

solamente quella da due quindi è un po' un aiuto cuoco e quindi come nel mio caso adesso 

a volte si mette un po' in competizione perché vede in questa persona un po' le stesse 

capacità. Perché quella che ho qua adesso che arriva dalla Fondazione Diamante per 

esempio ha provato a fare anche l’addetta di cucina e ha bocciato due volte e quindi 

mettendosi un po' in competizione magari a volte entrano in contrasto e in quel caso li ho 

dovuto intervenire anche con l'educatore. Oppure come dicevo con la figura, la 

responsabile del bar che così la realtà, non era in grado tanto di entrare in contatto con 

delle figure professionali che avevano magari già delle difficoltà loro o con rapporti al cliente 

nello svolgere delle mansioni e farle, pretendeva che erano sempre fatte in modo 

impeccabile senza capire che magari non era sempre fattibile, se non erano lì con quella 
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figura. Anche lì ho dovuto rivolgermi all’educatore, fare dei colloqui specifici con i miei 

collaboratori e con la persona in questione. Dopo li si adatta molto alla situazione, è chiaro 

che se il mio tempo lo devo investire per gestire queste realtà come è già successo, dopo 

devo abdicare, dire no dobbiamo cambiare qualcosa perché alla fine dico sempre dobbiamo 

servire 100 pasti al giorno e il cuoco sono solo io e quindi un po’ del mio tempo lo posso 

investire per risolvere queste problematiche ma oltre non posso e non voglio neanche. 

Quindi è già successo che appunto delle persone poi cambiavano anche il ristorante perché 

magari c'erano conflitti con il personale con l'altra persona che arrivava dalla Fondazione è 

molto, diciamo che è molto personalizzato comunque. 

M: Perfetto. Hai detto che appunto in alcuni casi è dovuto intervenire l'educatore, mi potresti 

fare qualche esempio dell'intervento svolto dall’educatore? 

G: Allora io cerco sempre di essere chiaro che investo il mio tempo nella gestione all’interno 

del ristorante però voglio tirarmi fuori perché non ne ho neanche le competenze e non voglio 

neanche farlo dalle problematiche che vanno all'esterno. Quando io avevo due persone che 

erano della Fondazione e che lavoravano assieme in orari un po' diversi ma che si 

incrociavano 2/3 ore al giorno, erano amici, uscivano insieme, poi quella che c'è ancora 

adesso raccontava storie false e quell'altro gli andava dietro poi uno la chiamava e 

quell'altro non voleva, poi i genitori le hanno ritirato il telefono e così si creavano tutte delle 

dinamiche…, poi andavano a cavallo insieme, poi si davano degli appuntamenti una non 

arrivava … Quindi portavano problemi esterni, li portavano all’interno del lavoro che dopo 

erano diventati anche ingestibili e li l'educatore è comunque dovuto intervenire parecchie 

volte perché io come chef non posso neanche, prima non ne ho le competenze, e poi non 

posso neanche investire ogni giorno mezz'ora, sedermi in ufficio a parlare riappacificare a 

capire e quindi ecco lì ci sono stati dei periodi dove settimanalmente l'educatore era 

contattato da me per cercare di trovare delle soluzioni e dopo sei mesi che andavo avanti 

questa storia a fine anno si è poi deciso che una persona che era poi quella che non aveva 

neanche così tanto voglia di lavorare era svogliata e così, ha poi cambiato ristorante sempre 

all’interno del Cantone ma ha cambiato il ristorante. 

M: Perfetto, parlando un po’ sempre del ruolo dell'educatore, dal tuo punto di vista che cosa ti 

aspetti che venga fatto da parte dell'educatore (diciamo in un inserimento normale come 

viene generalmente)? 

G: Ma appunto per me deve essere un supporto molto pratico in queste situazioni di conflitto 

perché per la gestione della persona nel mondo lavorativo non ho nessun problema nella 

gestione. Ma quando si creano tutte queste dinamiche… in un privato l’opzione uno sarebbe 

ok si cambia, si cambia collaboratore. Qui sapendo anche il motivo per cui si è fatto un 

assunzione ecco che l'educatore deve essere quel trait d'union anche comunque che aiuta 

a capire il motivo del conflitto, magari valutare qualche idea, essere anche una figura che 

se arriva sul posto del lavoro ecco ha quell’autorità verso la persona, l'utente nell’ascoltarlo 

nel provare a correggersi. Dico sempre, le figure di riferimento sono il sottoscritto proprio 

sulla pratica e l'educatore per la Fondazione diamante e chiaramente la famiglia ecco i tre 

livelli sono questi e quindi deve proprio fungere da collante da supporto e chiaro non è che 

ci sono sempre vittorie, a volte ci sono anche delle sconfitte e non sempre si ottengono dei 

risultati che si vorrebbero. 
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M: Avendo già anche lavorato all’interno della Fondazione Diamante quindi al fianco anche di 

educatori mi chiedevo dal tuo punto di vista è importante che nel Servizio inserimenti vi sia 

la figura dell'educatore sociale e non un'altra figura professionale? 

G: Altra figura tipo? 

M: Ad esempio un impiegato di commercio piuttosto che, che si occupa anche dell'inserimento 

occupazionale delle persone… 

G: Ma diciamo che nella situazione mia l'educatore porta molto la quotidianità dell'utente che 

arriva. Quindi a me interessa questo nel quotidiano e i problemi reali prima di arrivare 

chiaramente mi spiegano anche un attimino da dove arrivano che cosa ha fatto gli stage e 

che ha svolto, conoscono bene la situazione lavorativa a me interessa quello. A me che mi 

vengano a dire che pastiglie prende, l'infanzia come l'ha passata a me quelle cose non me 

le dicono e non è neanche giusto che me le dicono e non mi interessano però l'educatore 

trovo che sia la figura importante perché rimane attaccata alla quotidianità della persona 

che viene inserita. 

M: E dal punto di vista diciamo aziendale, quali sono le principali difficoltà che si sono 

riscontrate e quali invece i benefici di avere invece le persone con disabilità inserite 

all’interno della struttura? 

G: Ehm allora diciamo i benefici sono comunque che col proprio vissuto, le proprie difficoltà, 

trovo che possano essere anche d'aiuto verso le persone tra virgolette normodotate quelle 

che chiamiamo norma dotate. Tante volte io dico sempre: se io tolgo un normodotato dalla 

mia realtà lavorativa ho meno difficoltà che togliere l'utente che arriva dalla Fondazione 

Diamante e quindi può essere anche uno stimolo e aprire gli occhi a tanti collaboratori. La 

parte cosa mi dicevi negativa? 

M: Si se ci sono dei punti magari più difficili o negativi comunque? 

G: Il difficile è un attimino che io come responsabile se un mio aiuto mi fa male il lavoro dopo 

2/3 volte mi posso benissimo permettere di arrabbiarmi e di alzare la voce e di segnalarlo 

anche al mio superiore perché reputo che sia un atteggiamento insufficiente verso l'attività 

lavorativa ecco. Verso l'utente, è chiaro che poi magari uno ci può sguazzare in questa 

cosa, non dico che può fare tutto quello che vuole ma la difficoltà è che io devo essere 

molto più paziente nelle attività che svolge devo già mettere in conto che devo avere gli 

occhi su tutto quello che fa perché se io ho un mansionario ai colleghi dico di fare questo, 

questo, questo e questo, a fine giornata controllo e le cose non funzionano una volta due 

va bene la terza no. Con un utente devo avere, devo già mettere in conto di investire anche 

dei tempi per controllare e mettere importo che non tutto sia perfetto per forza di cose, 

perché se fosse tutto perfetto probabilmente non sarebbe lì con quello statuto. 

M: Quindi anche avere diciamo un occhio di riguardo in più è comunque necessario …. 

G: Sì, sicuramente… Però dico l'importante, a me queste cose non ho mai fatto paura perché 

lo mettevo già in conto prima. Chiaro sempre rimanendo dentro certi limiti perché se io so 

che una persona mi fa il lavaggio delle stoviglie, va bene però che ne so devo controllare 
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che mi cambia l'acqua della lavastoviglie due volte al giorno e lui non lo fa per x motivi 

anche se io glielo dico 20 volte metti in conto che ne so alle 12:00 qualcuno vada la e lo 

faccio per lui. Il punto, questa è una cosa pratica appunto non posso arrabbiarmi perché 

dopo quattro anni non me lo fa ancora. Purtroppo, lo metto in conto e dico ok lo farà qualcun 

altro per lui… ecco questo e un po’ l'adattamento alle varie personalità e alle varie situazioni 

che si presentano. 

M: Perfetto, si tengono anche in conto un po’ le difficoltà e si dice magari si cerca di andare 

contro in questo senso, non modificando il mansionario ma dando un sostegno quando 

necessario …. 

G: Sisi io la vedo così… certo 

M: Perfetto, l'ultima domanda in generale se potessi modificare qualcosa nel percorso di 

inserimento che viene offerto dalla Fondazione Diamante c'è qualcosa che cambieresti? 

G: No. Cioè io mi sono sempre trovato bene e non ho mai avuto …, reputo che sia la modalità 

corretta questa che si è sempre fatta… non so come altro si potrebbe fare ma reputo che 

sia corretta come si fa ecco. 

M: Perfetto, allora io ho concluso con le domande c'è magari qualcosa che trovi importante 

aggiungere o che vuoi dirmi? 

G: Che vorrei dirti… che se avessi del personale un po’ più come dire un po' più veloce e 

responsabile io potrei tranquillamente avere due figure all'interno della struttura come avevo 

prima. Ma come ti ho accennato precedentemente la mia brigata di cucina da quando ho 

cominciato si è sempre un po' indebolita a livello di capacità e motivazione e quindi adesso 

da un paio d'anni ho solamente una figura prima invece per tre anni ne ho avute due. 

M: Dal tuo punto di vista su questo elemento si potrebbe lavorare prima per esempio nel 

Laboratorio protetto? 

G: Ripeti? 

M: Dal tuo punto di vista su questo elemento appunto che le persone magari siano un pochino 

più veloce piuttosto che, si potrebbe magari lavorare prima quindi quando si trovano ancora 

in Laboratorio protetto? 

G: No, è proprio un problema dei miei collaboratori quelli che definiamo normodotati ecco. Il 

problema reale è quello perché l'interno di una, io dico sempre un ristorante come il nostro 

scolastico per me è la piattaforma ideale per inserire le persone che arrivano da un 

laboratorio protetto… è il top secondo me sia come tipologia di lavoro: ritmo costante, 

abbastanza routine, … però ecco il rovescio della medaglia è che in queste strutture 

comunque non dico tutti ma lavora tanta gente che anch'essa ha delle difficoltà pur non 

avendo nessuna rendita. E come dicevo arrivano per esempio dalla disoccupazione oppure 

un addetto di cucina che finisce la formazione e per pigrizia o per altro non vuole lavorare 

nei ristoranti e quindi… è brutto da dire ma si concentrano un po’ tutti in questa realtà e 

quindi mettere assieme chi è arrivato dal Laboratorio protetto, chi non ha voglia di farne, 
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chi ha dei ritmi tartarugheschi … ecco che come responsabile non è sempre evidente 

riuscire a seguire bene tutti ma trovo che non è che facendo qualcosa in più nel foyer, anche 

perché non è che si assume qualcuno che deve saper tagliare una zucchina alla julienne si 

assume qualcuno, e io dico sempre, che abbia voglia di lavorare e motivazione, presenza 

è quello. Io non ho mai preteso che qualcuno mi sapesse fare, preferisco formare io quasi 

che … altro, … se tu hai ancora domande… 

M: Io con le domande ho finito. Ti ringrazio davvero tanto di avermi permesso di fare l’intervista. 

Sono uscite molte cose interessanti. 

G: Fanne buon uso! 

M: Certamente. Nei prossimi giorni trascriverò l'intervista, se a te interessa riceverla e 

visionarla per iscritto te la posso mandare senza problemi, così in caso se ci sono delle 

aggiunte piuttosto che cose da togliere puoi farlo senza problemi. 

G: Si grazie. 
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Allegato 3: Trascrizione intervista 2 

M: Ti volevo ricordare appunto che io sto facendo il lavoro di tesi, il mio lavoro per finire la 

scuola sul servizio inserimenti della Fondazione Diamante. Ho pensato di intervistare te 

perché appunto so che hai comunque lavorato e sei stato inserito per un certo periodo in 

un'azienda esterna. Ti ricordo che l’intervista è anonima. 

X: Si… 

MG: Allora tutto quello che mi dirai per me sarà importante e ho preparato una serie di 

domande da farti se c'è però qualcosa che tu vuoi dirmi piuttosto che, puoi farlo senza 

problemi. 

X: Si… 

M: Allora quando e come sei entrato contatto con il servizio inserimenti? 

X: Ehm, allora era, oddio adesso le date non me le ricordo precisamente però sarà stato … 

emh … tre /quattro anni fa più o meno. Tramite… sempre tramite l’educatore del servizio 

inserimenti che ha trovato dei posti di stage e mi ha fatto fare stage. 

M: Ok, per quale motivo sei entrato a contatto con il servizio inserimenti?  

X: Perché io cercavo un posto esterno, l'obiettivo era trovare un posto esterno al laser di 

inserimento e appunto mi hanno fatto fare questi stage.  

M: Dunque dicevi é stato l’educatore che ti ha indirizzato un po’ verso questi posti esterni? 

X: Si esatto …. 

M: Quante esperienze hai fatto in tutto?  

X: Due per adesso …. 

Intervistato 2: Utente  

Luogo di lavoro: Laboratorio 

Intervista svolta il: 06.05.2020 

Modalità di intervista: telefonica 

Intervistato: X 

Intervistatrice: M 

Esperienza svolta: due esperienze di stage esterne  
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M: Al momento invece ti trovi di nuovo in laboratorio giusto?  

X: Si si boh adesso ormai con questa storia, con questa storia sono qua a casa, però 

comunque si in generale sì … 

M: Una domanda quando tu… hai detto che desideravi essere Inserito esternamente e trovare 

un lavoro esterno quale era la tua priorità in quel momento?  

X: Boh non era tanto una priorità perché, insomma non avevo priorità ecco  

M: Ok, però ti interessava molto dicevi trovare un lavoro esterno?  

X: Sì … 

M: E come mai?  

X: Ma era per provare nuove esperienze però in fin dei conti sto bene anche lì dove sono … 

M: Ok, dunque è partita da te l'iniziativa dell'inserimento esterno?  

X: Diciamo un po’ da tutti e due ecco … perché è stato un obiettivo del nostro Psi e quindi sì 

…. 

M: Avevi dei desideri in particolare su che tipo di lavoro andare a svolgere? 

X: No no  

M: Non ti importava dove saresti stato inserito? 

X: Più che altro l'obiettivo sarebbe stato che, per la mia formazione di assistenti d’ufficio quindi 

sarebbe stato l'obiettivo quello  

M: Quindi valorizzare quella che è stata un po' la tua formazione?  

X: Esatto sì … 

M: Tu hai detto che adesso ti trovi al laboratorio laser e che in fondo ti trovi bene lì … 

X: Sì sì! 

M: Se dovessi paragonare un po' al lavoro all’interno del laboratorio e quello esterno al 

laboratorio, dov'è che diciamo ti trovavi meglio? 

X: Mmm viste le esperienze direi adesso come adesso al laboratorio (ride) 

M: Per quale motivo? 

X: E… perché, in una diciamo non era tanto con le persone ma era più che altro il tipo di lavoro 

che facevo fatica e non riuscivo a starci dietro …. l'altra esperienza erano certe persone 
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che non andavo molto d'accordo. Non facevano un bell’ambiente e quindi non mi sono 

trovato bene  

M: Posso chiederti di raccontarmi un po’ cosa facevi all’interno di quei posti di lavoro?  

X: Allora in uno tipo facevo le tabelle Excel, imballaggi perché era una ditta di caffè, emme 

imballaggi preparazione spedizioni. L'altra che era la una clinica, ero sempre anche lei in 

ufficio e poi un po’ anche in lavanderia dare una mano.  

M: Ok … Hai detto che ti trovavi bene in fin dei conti anche al laboratorio ma se devi trovare 

delle differenze un po' principali tra un lavoro e l'altro … 

X: E forse il ritmo di lavoro. A volte non è più frenetico mentre laboratorio invece più tranquilla 

secondo me… 

M: Cosa intendi con tranquillo? 

X: Non è così di fretta nel senso certi proprio dovevi star lì a correre che dopo…. 

M: Ok, quindi anche per esempio il fatto di lavorare esternamente e richiede un pochino più di 

tempo nel senso che anche più impegnativo?  

X: Si è più impegnativo  

M: Bene, quando ti trovavi sul posto di lavoro esterno, ti trovavi bene dov'eri? 

X: Ma appunto in una si nell'altro un po' meno appunto per via di certe persone e l'ambiente in 

generale  

M: Di quella situazione con certe persone hai avuto l'opportunità di parlarne con qualcuno?  

X: Si ne avevo parlato con l’educatore, ormai si sapeva come era un elemento e quindi bom 

M: Hanno saputo aiutarti un po', nel senso l’educatore ha saputo aiutarti in qualche modo?  

X: Sì ha detto prova a tenere duro … ci ho provato ma non ce l'ho fatta (ride) 

M: Ok, mentre il datore di lavoro in cui ti trovavi, anche lui era intervenuto in quel momento? 

X: No… 

M: Ma era a conoscenza della situazione? 

X: Mah io penso che li teneva testa alla persona in questione perché un capo e quindi … 

M: Quindi non si è potuto molto parlare con il datore di lavoro? 

X: Ehm no esatto 
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M: Da questo punto di vista secondo te è stato importante che ci fosse la figura dell’educatore 

per poterti aiutare un po’? 

X: Si! 

M: Come ti sei sentito quando lui è intervenuto? 

X: Emh bene dire, devo dire che era presente… bene! Ero contento! 

M: Ottimo! Al di là di questa situazione che hai vissuto con alcuni colleghi nel posto di lavoro 

esterno, mi chiedevo esternamente quando eri in una delle due aziende ti sentivi protetto? 

X: Si… 

M: Nel senso, sentivi di poter essere te stesso, di poter non so svolgere il lavoro secondo le 

tue capacità, il tuo tempo oppure ti sentivi pressato in quello che dovevi fare? 

X: Boh diciamo in una mi sentivo bene con il mio tempo. Nell’altra invece ero proprio 

pressato…. 

M: In generale però, al di là di questa fretta, il lavoro che svolgevi ti motivava? 

X: Sisi 

M: C’era la possibilità di crescita personale all’interno di quelle aziende? 

X: Si… 

M: Di che tipo per esempio? 

X: Ho imparato nuove cose che non sapevo… 

M: Quindi sei riuscito attraverso queste esperienze ad imparare nuove cose, ad acquisire 

nuove competenze? 

X: Si! 

M: Puoi farmi qualche esempio? 

X: Si… per esempio ho potuto imparare tipo nuove competenze di informatica…. Tipo nuove 

funzionalità del pacchetto office… 

M: Bello, avevi la possibilità di svolgere questi compiti autonomamente oppure eri magari 

seguito da qualcuno o li svolgevi con qualche collega? 

X: No, allora in una era autonomo. Anche quello dall’alto dell’ufficio e invece in un altro 

ovviamente con i colleghi però comunque in linea di massima autonomo. 

M: Autonomo, ok… quando dici che in uno eri autonomo fai riferimento per esempio al posto 

dove facevi le tabelle Excel e così via? 
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X: Sisi  

M: Ok, mentre avevate fissato degli obiettivi di lavoro prima di iniziare? 

X: Mmm… nono 

M: Ok, quindi l’obiettivo era un po’ quello di uscire esternamente dal Laboratorio Laser e 

sperimentarti in queste nuove esperienze? 

X: Si 

M: Ok… È capitato magari dei momenti in cui hai potuto portare il tuo punto di vista in azienda 

o magari parlare di qualcosa che avresti modificato? 

X: No… 

M: Non è capitato? 

X: No… 

M: Si svolgevano delle riunioni all’interno del posto di lavoro? 

X: Io non ero…. Solitamente facevano da soli nel senso che io non partecipavo alle riunioni…. 

M: Ok… avevi stretto contatto anche per esempio con i superiori o solamente con … 

X: No boh dai anche con qualche superiore si…. 

M: Ok, un’altra domanda un pochino più personale, senza chiederti i numeri, però la 

retribuzione che ricevevi all’interno dei posti di lavoro ti sembrava conforme rispetto al 

lavoro che svolgevi? 

X: Bohm più che altro essendo in stage ma… ero sempre pagato dal Laboratorio Laser…. 

M: Quindi rimaneva un po’ come all’interno del Laboratorio Laser? 

X: Esatto…. 

M: Mentre per quanto riguarda il Laboratorio Laser, per quanto riguarda la retribuzione… cosa 

ne pensi? 

X: Ormai non è che posso tanto… ormai la paga è quella e non posso dire niente… non ci 

possiamo fare niente e va bene cosi 

M: Nei motivi di volersi comunque sperimentare in una azienda esterna c’era anche lo 

stipendio? 

X: Nono 
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M: Ok, quindi non hai pensato di uscire esternamente per via di ricevere una retribuzione più 

alta, piuttosto che? 

X: Nono 

M: Ok, un’altra cosa che mi interesserebbe sapere è legato un po’ a come sei entrato in 

contatto con il posto di lavoro. Magari ti va di raccontarmi un pochettino? 

X: Con quale dei due? Perché… 

M: L’ultima esperienza che hai fatto 

X: Allora, l’ultima, sempre tramite l’educatore che ha parlato con il capo delle risorse umane e 

dopo abbiamo fissato un incontro conoscitivo, dopo ho iniziato lo stage che è andato aventi 

un anno e mezzo e dopo non è andato e basta… 

M: Durante l’incontro con il datore di lavoro era presente anche E.? 

X: Sisi 

M: E quali sono stati un po’ i temi di cui avete discusso, se ti ricordi? 

X: Ma… appunto un po’ le mie capacità, i compiti che sarebbe stato l’ideale che avrei 

fatto….così 

M: In quel momento ti sei sentito valorizzato? 

X: Si… 

M: Quando eri inserito esternamente, che rapporti avevi con l’educatore, nel senso ogni quanto 

lo vedevi? 

X: Ma lui non è che veniva spesso per me perché non ne avevo bisogno. Ogni tanto passava 

… una volta non so … una volta al mese, due… dipendeva un po’ …. 

M: Se non mi ricordo male tu facevi comunque un giorno all’interno del Laboratorio… giusto? 

X: Sisi… 

M: Per quale motivo è stato scelto così? 

X: Eh per via delle percentuali di lavoro, che avrei, dov’ero a fare lo stage non avevano bisogno 

quel giorno e quindi allora li andavo là. 

M: Ok, quindi era più legato alla percentuale di assunzione, non tanto ad un bisogno tuo di 

tornare al laboratorio? 

X: Si si … 
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M: Ok, Un po’ mi hai già raccontato, ma ci sono stati altri momenti, al di là di quello con i 

colleghi in cui hai avuto bisogno? 

X: Mmmh… No no… 

M: Ok, al di là dei momenti di difficoltà, quando dovevi confrontarti con qualcuno, a chi ti potevi 

rivolgere? 

X: O ai superiori o ad altri colleghi, …  

M: Pensando agli incontri che facevi, quando ti trovavi inserito esternamente, facevate delle 

riunioni o dei colloqui periodici? 

X: Si… si ma ne abbiamo fatte due o tre per fare una sorta di bilancio e vedere come stava 

andando. 

M: E in quelle occasioni, chi era presente? 

X: E., un paio di volte anche la responsabile del Servizio inserimenti e poi i capi.  

M: I capi del lavoro… 

X: Si. 

M: Perfetto, ci sono altre figure, magari anche esterne al Laboratorio Laser che hanno 

partecipato a qualche incontro o che per esempio anche nella scelta di lavorare 

esternamente sono stati coinvolti? 

X: Mia mamma 

M: In che modo è stata coinvolta? 

X: Lei solo appunto nelle riunioni, per sapere appunto, per rimanere anche lei aggiornata 

sull’andamento. 

M: Quindi era presente anche lei durante le riunioni? 

X: Non tutte però in alcune si. 

M: Mentre ci sono stati altri momenti, magari ad esempio quando hai avuto difficoltà con i 

colleghi, in cui è stata coinvolta anche tua mamma? 

X: Nono 

M: Quindi tua mamma era più che altro per un aggiornamento e per far sapere che andava 

tutto bene? 

X: Sì esatto 
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M: Perfetto, se dovessi pensare al momento in cui tu eri inserito esternamente, quali sono le 

principali difficoltà che hai riscontrato? 

X: Più che altro la concentrazione che dopo un po’, per via della vista stare davanti al computer 

non riuscivo più… 

M: Ti dava fastidio un po’? 

X: Sisi  

M: E in quelle occasioni ti è stata data l’opportunità di staccare un attimo? 

X: Si li appunto facevo un po’ in ufficio e un po’ in lavanderia almeno staccavo e… 

M: Ok, ma questa proposta era arrivata direttamente dal datore di lavoro oppure sei stato tu a 

chiedere? 

X: No era arrivata direttamente dal lavoro. 

M: Quindi in un qualche modo hanno adattato il mansionario, quello che avresti dovuto fare, 

in funzione di un tuo bisogno? 

X: Si  

M: Quali sono invece i benefici di essere stato inserito esternamente? 

X: Ma… un nuovo ambiente, nuove conoscenze… 

M: Con alcune di queste nuove conoscenze ti senti ancora? 

X: Ma ogni tanto si capita…  

M: Erano dei colleghi o superiori? 

X: Colleghi. 

M: Attualmente sarebbe possibile pensare ad un nuovo inserimento esterno? 

X: Si, comunque stanno vedendo, se salta fuori qualcosa comunque io sono disposto a 

provare ancora qualcosa 

M: Quindi saresti motivato ad uscire ancora dal Laboratorio? 

X: Si! 

M: Bene bene, in che settore ti piacerebbe lavorare? Sempre in quello della tua formazione? 

X: No, cambierei. Appunto dopo un po’ non ce la faccio più, quindi si cambierei. 

M: Dove vorresti andare? 
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X: Ma… tipo in qualche lavanderia o così… 

M: Che tipo di lavoro ti piacerebbe fare all’interno della lavanderia? 

X: Ma un po’ tutto in generale quello legato alla lavanderia. 

M: Hai una passione in particolare in questo senso? 

X: Si per le lavatrici. 

M: Bello, hai già potuto provare un’esperienza all’interno di una lavanderia, al di là di quella 

dell’ultimo posto di cui mi hai parlato? 

X: Si, ancora prima che entravo nella Fondazione…  

M: Bello, cosa avevi fatto in quell’occasione? 

X: ma anche li mi occupavo di far andare le macchine e così… 

M: In generale, sei soddisfatto di quello che ti è stato proposto da parte della Fondazione 

Diamante? 

X: Si…  

M: Se tu potessi modificare qualcosa, pensando un po’ a tutte le tappe che hai svolto, quindi 

inizialmente c’era una volontà sia tua che dell’educatore di provare ad uscire, poi hai detto 

che hai svolto dei colloqui e poi degli stage nel corso del tempo… 

X: Si… 

M: In generale, in tutte queste tappe, al di là di come sono andate queste due prove esterne 

che poi hanno avuto un termine, dal tuo punto di vista, cambieresti qualcosa nel percorso 

proposto dalla Fondazione? 

X: No…  

M: Ti sei trovato bene? 

X: Si. 

M: Bene, invece sul supporto che invece che ti ha offerto E., ti va di raccontarmi qualcosa? 

X: Mah non saprei, è stato veramente bravo a seguirmi, nel senso quando avevo bisogno in 

quell’occasione dove ci sono stati problemi con il superiore e basta… 

M: Perfetto, io con le domande ho terminato, ti ringrazio tantissimo per quanto mi hai detto, 

per me è molto importante 

X: Prego… 
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M: Volevo chiederti se c’è qualcosa d’altro che ti va di raccontarmi o reputi importante 

raccontare? 

X: No va bene così. 
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Allegato 4: Trascrizione intervista 3 

M: Allora, come ti avevo detto sto facendo il mio lavoro finale per la scuola sul Servizio 

inserimenti della Fondazione Diamante. Ho deciso di chiederti di poterti intervistare perché 

so che sei stato inserito più di una volta esternamente e quindi sei entrato in contatto con il 

Servizio inserimenti… per me era importante ascoltare un po’ anche il tuo punto di vista. 

D: Si. 

M: Ho preparato una serie di domande però se c’è qualcosa che vuoi dirmi puoi farlo senza 

problemi, sentiti libero comunque… Ti ricordo inoltre che l’intervista è anonima. 

D: Ok, era solo per dire che anche io a fine apprendistato ho fatto un'intervista ad un 

responsabile, a qualcuno. Ho preparato anche io come te un foglio con delle domande e 

ho fatto poi l'intervista (ride). 

M: Bravissimo, su cosa l’avevi fatta?  

D: Sport, sport per disabili, visto che lavoravo in un posto dove c'era qualcuno che si occupava 

delle Special Olympics e allora gli ho chiesto appunto, ho fatto tutto delle domande per 

l'intervista … ed è stato molto apprezzato dai miei docenti. 

M: Bello bello. speriamo che anche la mia ricerca lo sarà altrettanto! 

D: Senz'altro. 

M: Grazie, allora prima di tutto volevo chiederti quando e come sei entrato a contatto con il 

Servizio inserimenti? 

D: Allora con il servizio inserimenti sono entrato in contatto la prima volta per fare uno stage 

in una Fondazione e se non ricordo male era l'anno scorso o due anni fa per iniziare con 

un primo posto di lavoro un po’ diciamo abbastanza facile che conoscevano anche loro … 

Intervistato 3: Utente Laboratorio  

Luogo di lavoro: Laboratorio  

Intervista svolta il: 07.05.2020 

Modalità di intervista: telefonica 

Intervistato: D 

Intervistatrice: M 

Esperienza svolta: alcuni stage e un’esperienza lunga svolta per circa un anno e qualche 

mese  
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M: C'è qualcuno che ti ha indirizzato verso questo servizio? 

D: Se non ricordo male è stato, era stato l’educatore del Servizio inserimenti … 

M: Che ti ha parlato di questa possibilità oppure intendi proprio del Servizio inserimenti? 

D: Eh… del Servizio inserimenti 

M: Ok, per quanto tempo sei stato inserito esternamente? 

D: Allora quello stage lì è durato due settimane… 

M: Hai fatto altre esperienze? 

D: Sisi ne ho fatte diverse, una di due settimane, una in un’associazione di tennis dove aiutavo 

il custode a mettere a posto i campi da tennis, visto che la mia passione sono i campi da 

tennis… poi dopo non mi ricordo se ne ho fatta un’altra o se c’era direttamente l’ultima che 

ho fatto che è durata addirittura un annetto. Lì sono stato proprio sotto contratto, ho lasciato 

il Laboratorio, sono andato proprio sotto contratto da loro. 

M: Hai detto che è stato l’educatore di questa possibilità di essere inserito esternamente… 

D: Esatto 

M: … questo per la prima volta, le volte dopo com’è andata? Sei stato tu a chiederlo? 

D: Ehm … no è stata l’operatrice del Laboratorio Laser che mi segue 

M: Ok… quindi anche l’operatrice ha partecipato un po’ agli inserimenti? 

D: Sisi, ma comunque è stato anche abbastanza reciproco, nel senso anche io ero d’accordo. 

M: Ok… quale era la tua priorità in quel momento? 

D: In quel momento lì la mia priorità … beh intanto stavo facendo Servizio inserimenti, stavo 

continuando a lavorare… non è che avevo altre priorità….  

M: Il fatto di trovare un lavoro esternamente, rappresentava una tua necessità o era più che 

altro per poter fare nuove esperienze? 

D: Nuove esperienze. Per me erano nuove esperienze… 

M: In queste nuove esperienze, soprattutto nell’ultima che è durata tanto, cos’hai potuto 

apprendere di nuovo in quell’esperienza? 

D: Eh… lavorare come… nella vendita … soprattutto ho capito che era un mondo molto diverso 

dall’ufficio… 

M: Tu in cosa sei diplomato? 
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D: In assistente d’ufficio 

M: Quindi era qualcosa di totalmente diverso dalla tua professione? 

D: Totalmente diverso no, ma abbastanza diciamo… 

M: Quali mansioni svolgevi all’interno del posto di lavoro? 

D: Allora, innanzitutto al mattino c’era da fare l’apertura, portare fuori la merce, poi fare 

rifornimento, andare in cantina, mettere a posto la cantina con le merci, soprattutto metterle 

in ordine in modo che si riesca a fare rifornimento bene… fare l’inventario, ogni tanto pulire 

anche e servire i clienti naturalmente. 

M: Quindi eri a stretto contatto con i clienti? 

D: Si. 

M: E come ti sei trovato in quell’esperienza? 

D: Allora con i clienti abbastanza bene, anche con i colleghi. Con il capo invece ho avuto dei 

buoni momenti e dei momenti invece dove c’è stata qualche discussione… 

M: Di quei momenti di discussione ne hai parlato con qualcuno? 

D: Sisi, ne ho parlato spesso con l’educatore e assolutamente raccontavo tutto a loro…. al 

Servizio inserimenti… 

M: Hanno saputo aiutarti in qualche modo? 

D: Beh si, eravamo in continuo dialogo, magari ogni tanto è venuto a parlare anche lui … una 

volta al mese tornava… più che altro ciò succedeva … è successo dopo i primi sei mesi… 

all’inizio andava tutto bene. 

M: Hai detto che l’educatore una volta al mese passava, come funzionava il vostro rapporto 

quando eri inserito esternamente in questo posto (quante volte lo vedevi)? 

D: Io lavoravo normalmente poi l’educatore passava appunto una volta al mese… però venivo 

pagato dal posto dove lavoravo. 

M: Quindi c’erano un po’ di differenze rispetto al laboratorio protetto? 

D: Si, abbastanza. Anche perché … tu sei proprio un dipendente loro adesso, cioè quando 

firmi il contratto sei proprio loro dipendente.  

M: Hai dovuto fare uno stage prima di essere assunto? 

D: Si, ho fatto uno stage di prova di due settimane e poi hanno detto “abbiamo deciso di 

assumerti”.  
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M: Bene, mi hai detto prima c’è stato uno stage poi sei stato assunto, ti va di raccontarmi un 

po’ i vari passaggi proprio dal momento in cui ti è stato proposto di essere inserito 

esternamente fino alla fine? 

D: Allora con il Servizio inserimenti, più che altro conoscevo questo negozio perché ero già 

loro cliente e il mio maestro di sport è lui che mi ha mandato inizialmente da lui… dopo ha 

chiesto al Servizio inserimenti e da lì è partito lo stage…  

M: Hai avuto quindi un contatto diretto con il datore di lavoro o c’è stato qualcuno che ti ha 

aiutato in questa cosa? 

D: Il mio maestro di sport 

M: Il maestro di sport in questo caso ha collaborato con il Servizio inserimenti ... 

D: Si! 

M: Conosceva il proprietario il tuo maestro? 

D: Sisi, da anni si rifornisce da lui anche. 

M: Pensando alle differenze tra il lavoro all’interno del laboratorio protetto e il lavoro esterno 

per esempio in questo negozio, se pensassi alla qualità del lavoro, dov’è che ti trovi o ti sei 

trovato meglio? 

D: Ehm… differenze tra lavoro protetto e lavoro non protetto… allora mi trovavo meglio 

sinceramente al laboratorio perché … lì erano molto più umani diciamo e in più anche ti 

ascoltavano molto di più… Invece nel posto non protetto dove ho lavorato lì ha poco tempo 

il responsabile anche perché (ride) ha un sacco di lavoro da fare e poi anche deve 

pensare… ha tante cose a cui pensare. 

M: Rispetto a questa cosa ovvero che il capo ha poco tempo, prima ti ho chiesto se di queste 

difficoltà con il capo ne avessi potuto parlare con qualcuno e hai detto che ne hai parlato 

con gli eductori … mi chiedevo se in un qualche modo ci fosse stata la possibilità di fare 

magari un colloquio a tre con anche il capo? 

D: Si più volte, io infatti sono uno che non si tiene dentro le cose, soprattutto, sono uno che 

tende molto a parlare. Poi anche con lui stesso, prima di parlare con loro ho parlato anche 

con lui … 

M: Quindi in un certo senso hai provato prima a risolvere tu la difficoltà che si era creata e poi 

in un secondo momento hai chiesto un sostegno agli educatori.? 

D: Esatto si, scusa dimenticavo c’era anche la responsabile del Servizio inserimenti. Anche lei 

comunque … però chiaramente quando venivo al laboratorio a parlarne. 

M: Quindi anche la responsabile è stata una figura presente nel tuo percorso? 

D: Certo anche lei…  
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M: Ogni quanto la vedevi? 

D: Lei diciamo, più che altro nell’ultimo periodo verso gli ultimi mesi 

M: L’hai vista più volte in quel periodo? 

D: Si esatto. 

M: Quali erano le tematiche che toccavate nei discorsi? 

D: Diciamo che le tematiche erano soprattutto la poca disponibilità da parte del datore di 

lavoro, poi il fatto che mi tenesse troppo oltre l’orario di lavoro e… anche soprattutto che… 

quello più che altro… che insomma se avevo un impegno dovevo, non sempre venivo 

ascoltato, dovevo fermarmi comunque anche dopo l’orario di lavoro. 

M: Al di là di questa situazione che era sicuramente molto carica emotivamente, soprattutto 

nel primo periodo, ti sentivi a tuo agio nel posto di lavoro in cui eri inserito? 

D: Si perché il capo lo conoscevo già da prima e… allora lì… ero abbastanza a mio agio, nel 

senso parlavo di varie cose, anche fuori dal lavoro… sono andato una volta a giocare con 

lui. 

M: Avevi comunque potuto instaurare un buon rapporto con il tuo superiore? 

D: Sisi, anche per questo che ha voluto tenermi, proprio perché andavo d’accordo con tutti, 

anche soprattutto con i colleghi… lì sento ancora adesso…  

M: Bene, si è importante avere un buon rapporto con i colleghi… 

D: Però il capo ha tirato un po’ la corda dopo… 

M: Dopo un po’ di tempo è diventato un po’ difficile da sopportare la situazione? 

D: Si… 

M: Quando eri in questo negozio, prendo per esempio l’ultimo inserimento che hai svolto 

perché è durato di più, se però ti viene in mente qualcosa anche legato agli stage precedenti 

raccontami pure… Appunto, quando eri in questo posto di lavoro ti sentivi motivato in quello 

che stavi svolgendo? 

D: All’inizio si, poi dopo pian piano la… diciamo la motivazione è calata sempre di più, 

soprattutto perché se facevi errori ti rimproverava anche abbastanza pesantemente e 

dunque il morale dopo un po’ calava. 

M: Ed eri seguito magari, o sostenuto durante lo svolgimento del lavoro? 

D: Più che altro dai colleghi. 

M: Ti va di farmi qualche esempio dove hanno potuto aiutarti i colleghi? 
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D: Ah si beh, soprattutto quando dovevo imparare cordare le racchette, il capo mi ha fatto 

vedere ben poco … sono stati molto i colleghi che mi hanno insegnato a cordare. 

M: Quindi è stato importante avere dei colleghi che ti hanno sostenuto? 

D: Sisi, io sostenevo loro anche. 

M: Buono buono. All’interno del negozio c’era la possibilità di crescita professionale e 

personale? 

D: So che… si … ci sono gli apprendisti, anzi sono tutti apprendisti praticamente e 

un’apprendista … c’è la possibilità di fare una formazione, però non c’è gran che possibilità 

di crescere lì. A parte una volta che hai imparato quello che devi imparare, non è che puoi 

scalare le gerarchie … 

M: Era un negozio piccolino? 

D: Beh, si un negozio di un piano diciamo. Poi c’è ne un altro anche a Locarno. Ecco che tra 

l’altro appunto che il datore di lavoro non faceva … faceva che non approvavo molto è che 

mi mandava a Locarno molto spesso e dovevo pagare io il biglietto. E dovevo andare per 

lavoro appunto. Diciamo nei primi mesi capitava raramente per quello lo accettavo, dopo, 

quando cominciava a diventare settimanale la cosa non mi è più andata bene, 

assolutamente.  

M: Si… Nelle cose che facevi all’interno del posto di lavoro avevi la possibilità di svolgerle 

autonomamente quindi da solo? 

D: Ehm molte cose si, i lavori più semplici si assolutamente sì, mentre altri come cordare le 

racchette dovevo essere con qualcuno assolutamente perché stavo ancora imparando…  

M: Ti va di farmi qualche esempio di quali sono le cose che potevi fare da solo? 

D: Si, beh chiaramente pulire, esporre la merce, anche se ogni tanto qualcosa dovevo 

chiederli… ogni tanto per qualche prodotto dovevo sapere dove andava chiaramente e 

senno appunto portare su la merce e fare rifornimento.  

M: Avevi fissato degli obiettivi con l’educatore o comunque con il Servizio inserimenti prima di 

andare in quel posto di lavoro? 

D: Si se non ricordo male era appunto l’autonomia. 

M: Ah bello! 

D: Poi c’era anche, mi sembra, c’era anche non andare spesso a protestare… 

M: Dal tuo punto di vista sei riuscito a raggiungere questi obiettivi? 

D: Si quelli che potevo, quelli chiaramente che potevo la maggior parte sì. Gli ho raggiunti lì… 

chiaramente il non protestare però, non è stato molto possibile. 
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M: Il ritmo di lavoro in generale era adeguato dal tuo punto di vista al tempo che avevi a 

disposizione per svolgerlo? 

D: Ehm per certi lavori si, per altri invece no. Perché appunto molte volte dovevo continuare a 

svolgerlo… dovevo piantare dei lavori anche se non avevo finito per farne altri, oppure 

dovevo, se chiaramente era ora di andare anche se ero lì da mezzora in più dopo l’orario 

di lavoro dovevo continuare a farli. 

M: Ok, quindi non avevi dei veri e propri orari di lavoro fissi diciamo? 

D: In realtà sì però non li rispettavano. 

M: Eri obbligato a rimanere presente al lavoro? 

D: Praticamente si, senno appunto iniziavano a brontolare … poi anche si iniziava a creare 

malcontenti, il capo mi minacciava di licenziarmi anche. 

M: Magari ti va di raccontarmi un qualche episodio in cui il capo ha minacciato di licenziarti? 

D: Eh sì, dovevo fare l’inventario della merce e nonostante me l’ha chiesto dieci minuti prima 

che dovevo andare, che finisse l’orario, e chiaramente è un lavoro molto lungo, se non 

ricordo male era quello uno di quei lavori.  

M: Di quella situazione, dove hai detto c’è stata una minaccia da parte del capo, ne hai potuto 

parlare con qualcuno? 

D: Si ne ho parlato con gli educatori. 

M: Hanno potuto aiutarti in qualche modo? 

D: E mi hanno detto che avrebbero parlato con lui però io ne avevo abbastanza piene le scatole 

perché era, era diciamo un bel po’ di mesi che andava avanti così allora io ho voluto, non 

vedevo l’ora di smettere. 

M: Quindi è stata una tua scelta quella di interrompere il lavoro al di fuori del laboratorio? 

D: Sisi, naturalmente lo avevo comunicato a loro in anticipo. 

M: Questa scelta era dovuta un po’ alla condizione in cui ti trovavi? 

D: Si 

M: Al di là di questa situazione, avevi la possibilità, almeno all’inizio, di portare il tuo punto di 

vista? 

D: All’inizio si, dopo un po’, chiaramente verso gli ultimi mesi, il capo mi ha detto che non ho 

un diritto di opinione. E quello era abbastanza grave. 

M: C’era un rapporto molto teso con il tuo superiore? 
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D: Si. 

M: Potresti farmi un esempio di qualcosa che hai potuto dire o un punto di vista che hai potuto 

portare? 

D: Quando gli ho detto che non ero d’accordo per il fatto che dovevo pagarmi il viaggio per 

andare a Locarno e soprattutto andare così spesso che praticamente spendevo più di quello 

che guadagnavo. 

M: Parlando di retribuzione, hai detto che venivi pagato dal negozio in cui lavoravi, dal tuo 

punto di vista la retribuzione che ricevevi, senza chiederti la cifra, era consona al lavoro che 

svolgevi? 

D: Si anche perché il resto era comunque versato dall’AI e se ricevevo di più l’AI calava. Da 

quel punto di vista lì si, e ricevevo il pagamento sempre puntualmente. Da quel punto di 

vista lì sono stati corretti. 

M: Perfetto. Era una retribuzione simile a quella che ricevevi in laboratorio o c’era una 

differenza? 

D: C’era una piccola differenza in più. 

M: Questo potrebbe essere una delle motivazioni per cui tu hai scelto di andare esternamente? 

D: Ehm, diciamo che è una motivazione extra. Principalmente sono andato lì per lo sport.  

M: Hai deciso di andare a provare lì perché ti appassionava molto quello che facevano 

all’interno? 

D: Si. 

M: Quando eri inserito esternamente, hai detto che vedevi circa una volta al mese E…. magari 

avresti voglia di raccontarmi i temi che toccavate quando vi vedevate piuttosto che le 

domande che poneva lui? Se ti ricordi 

D: Allora inizialmente appunto come mi trovavo, se andava tutto bene, quali erano i punti deboli 

e forti. 

M: Ti va di farmi qualche esempio? 

D: Allora praticamente lui arrivava lì e chiedeva come va il D? Il capo diceva bene bene, poi 

sta andando bene. Soprattutto, adesso non mi ricordo gran che però appunto 

principalmente diceva appunto che si vedeva che ero appassionato di tennis.  

M: Hai parlato del capo, presumo che durante questi incontri ci fosse l’educatore, il capo e te, 

c’era anche qualcun d’altro coinvolto in questi incontri mensili? 

D: Si, l’operatrice anche all’inizio. 
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M: Solo inizialmente? 

D: Si. 

M: Sai il motivo per cui ad un certo punto ha continuato solo con l’educatore e non l’operatrice? 

D: Perché è l’educatore che si occupa dei Servizi inserimenti e l’operatrice no. All’inizio c’era 

perché è la mia educatrice di riferimento. 

M: All’interno del Laboratorio protetto? 

D: Si 

M: Perfetto, in tutto questo percorso, hai citato prima il tuo maestro di sport, c’era con e/o oltre 

a lui qualcuno che è stato coinvolto anche dopo durante tutto il percorso? 

D: No… nessun’altro 

M: Quindi quando c’erano da decidere gli obiettivi piuttosto che, il confronto era solamente tra 

di voi? 

D: Si 

M: Hai detto che ci sono stati dei momenti in cui hai avuto bisogno con il capo, in quest’ultima 

esperienza e che hai potuto rivolgerti agli educatori. Per quanto riguarda invece le 

precedenti esperienze, magari ti va di raccontarmi un attimino se ci sono stati anche lì dei 

momenti in cui hai avuto bisogno? 

D: Nelle altre esperienze più che altro erano durate solamente poche settimane. Con loro ho 

avuto semplicemente l’incontro di fine stage o settimanale.  

M: Quindi durante lo stage c’è un incontro settimanale? 

D: Si… nel periodo di prova si 

M: Ma questo anche quando eri inserito nell’ultimo negozio? 

D: Si si 

M: Perfetto, quindi è un po’ la prassi che si fa prima l’incontro settimanale e poi si passa ad un 

incontro mensile? 

D: Esatto 

M: Hai detto che non ci sono stati particolari momenti di bisogno, magari ti va di spiegare un 

attimino, senza toccare temi troppo personali se non ti senti, i motivi perché le prime volte 

sono state solo degli stage e non c’è stato poi un contratto firmato? 

D: Più che altro per vedere se l’ambiente in cui lavoravo era conforme alle mie competenze e 

soprattutto alla motivazione. 
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M: Come è risultato…. 

D: Riguardo ai vari altri stage che ho fatto, il primo mi era piaciuto abbastanza, però non ero 

tanto … non riuscivo a fare bene diciamo i lavori con il ritmo giusto. 

M: In quel posto lì si erano offerti di venirti incontro magari modificando un pochettino il lavoro 

da svolgere? 

D: Eh lì non hanno potuto molto farlo. 

M: C’era una motivazione in particolare? 

D: Più che altro perché il lavoro lì… hanno detto che era diciamo sopra ai miei standard 

M: Mentre negli altri posti invece? 

D: Dunque, l’altro posto dove ho fatto lo stage anche lì il posto era veramente tosto il lavoro 

d’ufficio, c’era soprattutto, dato che c’era il settore turistico in ballo, c’era spesso gente che 

correva, anche a destra e sinistra, c’era tanto lavoro e non era… la mole di lavoro, visto 

che era molto elevata e non ero nei loro standard, dato che poi in questi posti li, sono a 

scopo di lucro, non ero chiaramente nei loro standard… 

M: Cosa intendi col fatto che magari la motivazione poteva essere il fatto che sono a scopo di 

lucro? 

D: Beh chiaramente perché loro, praticamente … nel senso lì fai guadagnare, devi fare… devi 

cioè non essere un peso per loro… 

M: Quindi dal tuo punto di vista è importante che per queste aziende quando viene inserito 

qualcuno riesca a continuare a far fare un profitto all’azienda? 

D: Eh sì… 

M: Quindi rimane un elemento molto importante…  

D: Chiaro si! 

M: Al di là di questi momenti magari, chi era presente in questi brevi stage? A chi potevi fare 

riferimento nel momento del bisogno? 

D: L’educatore soprattutto visto che è lui che lavora nel Servizio inserimenti. Poi diciamo che 

anche il progetto… io soprattutto mi piacerebbe diventare maestro allora sto cercando 

soprattutto che questi lavori non lo intralcino… è stata anche un po’ questa il motivo per cui 

non sempre è andata bene, perché gli orari non erano sempre conformi per poter 

mantenere questo progetto. 

M: Invece in Laboratorio riesci a combinare le due cose? 

D: Si 
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M: Perfetto. Se dovessi pensare alle esperienze che hai fatto, quali sono stati i benefici di fare 

delle esperienze esterne? 

D: I benefici di fare delle esperienze esterne beh chiaramente quello di conoscere gente 

nuova, colleghi nuovi e provare realtà differenti, esperienze anche. Ho provato anche molti 

lavori che sono fuori dalle competenze dell’ufficio per esempio. Per esempio, ho lavorato 

sia nella parte delle barche che dell’ufficio in uno stage…. Ho fatto lavori molto, molto 

differenti. 

M: E come ti sei sentito nel provare esperienze totalmente diverse o comunque in parte diverse 

dalla tua professione? 

D: Belle però non le farei come lavoro. Però è stato belle provarle… Lavori fisicamente... 

c’erano appunto lavori fisicamente abbastanza duri 

M: Quindi in questo senso diciamo che il Servizio inserimenti è stato un po’ quel trampolino di 

lancio per sperimentarti anche un po’ in settori diversi? 

D: Esatto! 

M: Attualmente com’è la tua situazione? 

D: Attualmente adesso sono a casa in quarantena, per fortuna non ho contratto il Covid19 … 

beh ho il papà che è medico anche… e poi beh adesso al momento mi sono messo 

d’accordo, siamo in contatto con gli operatori e a breve inizieremo con il telelavoro… 

M: Sei contento di poterti sperimentare in questa nuova sfida? 

D: Esatto una nuova sfida… nel frattempo adesso a casa mi sto cimentando con lo streaming 

su Twitch … sto facendo lo streaming a tempo pieno praticamente… è un mini-progetto 

che potrebbe portare diciamo un piccolo arrotondamento… ma non credo diventerà un 

lavoro è molto dura… però è molto divertente interagire con il pubblico. 

M: A livello lavorativo, anche se non fisicamente ora per via della quarantena, ti trovi ancora 

al Laboratorio? 

D: Si sono ancora sotto contratto con loro. 

M: Ok, perfetto. È pensabile in questo momento, dal tuo punto di vista, saresti motivato a fare 

un’altra esperienza di inserimento esterno? 

D: Senz’altro, però chiaramente prima dovremo ricontrarci tutti. 

M: Senz’altro si… vista la situazione assolutamente sì. Ti ho chiesto quali sono i benefici mi 

hai parlato di poter conoscere nuove persone, imparare nuove cose…. Se dovessi pensare 

invece a delle difficoltà in generale, al di là della situazione con il capo, te ne vengono in 

mente alcune del lavorare esternamente? 
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D: Beh lavorare esternamente significa anche appunto dover creare profitto, tu praticamente 

generi chiaramente profitto per il capo. Nel senso che anche tu fai la tua parte e soprattutto, 

se riesco a vendere racchette ai clienti genero entrata anche io…  

M: E in che modo vedi questo come negativo? 

D: Non lo vedo… da quel punto di vista lì il campo è molto esigente e vuole che tu, vuole 

soprattutto che… se non lo fai è un po’ un problema… è andato oltre agli standard. Quello 

che volevo dire è che ha cominciato a pretendere sempre di più, sempre di più e mi 

chiedeva delle volte anche l’impossibile, come per esempio anche lavori fisici come per 

esempio portare le casse con le palline da tennis molto pesante, tutto da solo. Sei casse 

da solo per esempio. Non c’erano strumenti come per esempio un carrello o altro… i lavori 

monotoni sono stati una cosa molto negativa…  

M: Anche i lavori monotoni… Tu dicevi negativo perché il fatto di generare un profitto porta poi 

il capo a pretendere sempre di più 

D: Si… 

M: Quindi essere anche molto attaccato a quanto si produce, quanto si vende e così via? 

D: Si... Mi sono inceppato ma sono riuscito a dirlo. 

M: Certo, pensando adesso a tutto il percorso offerto dalla Fondazione Diamante di 

inserimento, sin dall’inizio in cui ti trovi con l’educatore e l’operatrice e si inizia a decidere 

cosa si potrebbe fare, alla volta dopo che si prende contatto con il capo, ancora dopo… 

facciamo uno stage. L’interno percorso e al sostegno che ti viene offerto durante lo stesso, 

c’è qualcosa che dal tuo punto di vista sarebbe meglio modificare? 

D: Dal punto di vista non saprei… fanno già così tanto e personalmente non saprei cos’altro 

si potrebbe fare. 

M: Sei stato soddisfatto di quanto ti è stato offerto? 

D: Sisi… anche perché so che se l’esperienza non va bene c’è l’opportunità di rientrare … 

infatti al capo ad un certo punto non andavo tanto bene perché mi diceva “eh ma sai cosa 

succede ai tuoi colleghi se vengono licenziati loro stanno a casa per mesi in cassa 

integrazione tu invece sei un fortunello che torni dov’eri prima…” 

M: In questo senso dici che poteva utilizzarla un po’ come scusa il capo? 

D: Sisi ha fatto un po’ di pressioni di questo genere. Infatti, da quello che so nel dizionario si 

chiama fare pressioni, fa parte del mobbing 

M: Il fatto di poter rientrare in laboratorio come lo vivi? 

D: Io assolutamente fantastico nel senso perché almeno hai una sicurezza … sai che se le 

cose non funzionano non sei a casa in cassa integrazione ma puoi rientrare appunto al 

laboratorio e continuare a fare il lavoro di prima senza dover cercare altri lavori… 
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M: È una certezza che hai … hai la possibilità di uscire ma hai anche la sicurezza di dire “so 

che posso tornare al laboratorio” … 

D: Si esatto ti fa svolgere il tuo lavoro con più serenità 

M: Bene, mentre dall’altra parte, questo può essere come stavi dicendo tu … un elemento un 

po’ critico, perché se per te può essere qualcosa che ti rassicura magari per il capo è 

qualcosa li fa un po’ dire “tanto tu il posto di lavoro lo hai anche se qua non funziona”? 

D: Da una parte si, più che altro è stato questo capo qui, senno generalmente gli altri capi non 

me ne hanno mai parlato, nel senso, non so dovrei chiedere all’educatore cosa ne pensano 

gli altri capi… generalmente di questa possibilità… questo capo qui appunto … diciamo 

forse un po’ … gli ha dato un po’ di fastidio che se mi licenziava io non rimanevo a casa 

quasi  voleva che … sembrava quasi che voleva che andassi in disoccupazione… 

M: Diciamo che la situazione che hai vissuto con lui, rispetto ad altri posti in cui hai fatto degli 

stage, è stata una situazione straordinaria? 

D: Si si, decisamente. 

M: Nel senso che non hai riscontrato questi problemi in altri luoghi? 

D: No questo no per fortuna…. 

M: OK perfetto, meglio così.  

D: Si decisamente, perché so che il mobbing è una realtà che c’è purtroppo… 

M: Si purtroppo è presente….  

D: Dai ti ho fornito un bel po’ di materiale per la tesi… 

M: Assolutamente sì, allora io con le domande ho finito, non so se c’è qualcosa d’altro che tu 

vuoi dirmi…  

D: Ehm beh niente in particolare, nel senso spero che ti vada bene l’esame, assolutamente. 

M: Io ti ringrazio tantissimo per aver dato la tua disponibilità per l’intervista.  

D: Ci mancherebbe. 

M: Ti chiedo innanzitutto se sei interessato a ricevere lo scritto dell’intervista, di quello che ci 

siamo detti 

D: Volentieri, fammi sapere come va l’esame. 

M: Grazie mille. 
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Allegato 5: Trascrizione intervista 4 

M: Come avevo avuto già l’opportunità di raccontarti, sto facendo il mio lavoro finale per la 

scuola sul Servizio inserimenti della Fondazione Diamante. Ho pensato fosse interessanti 

ai fini formativi sentire anche il tuo punto di vista e la tua funzione rispetto al Servizio 

inserimenti. Dal tuo punto di vista è importante investire negli inserimenti lavorativi?  

E: Sì, è molto importante, perché nella nostra società il lavoro è un valore evidentemente molto 

presente e molto forte. Questo aiuta le persone proprio a livello identitario a completarsi e 

a crescere a svilupparsi per sentirsi parte sempre di più della società e il Servizio inserimenti 

è un sostegno e vuole fare questa parte qua. A livello identitario, formazione e lavoro sono 

elementi molto forti. Permettono alle persone di realizzarsi, di avere un reddito e di essere 

riconosciuti come membri attivi della società. Investire risorse nel Servizio Inserimenti 

permette di aiutare, di facilitare l’accesso alle persone a carico dell’AI ad un’attività 

lavorativa. 

M: Secondo te senza questo sostegno offerto dalla Fondazione Diamante le persone con 

disabilità riuscirebbero ad entrare nel mondo del lavoro esterno? Quindi non protetto? 

E: Questa è una bella domanda. Sicuramente ci sono sul territorio delle situazioni dove, senza 

un Servizio inserimenti che sia della Fondazione Diamante o di chiunque altro, le persone 

si sono tra “arrangiate”. Chiaro che il Servizio inserimenti vuole da una parte si aiutare, 

promuovere e mettere in collegamento il mondo del lavoro con le persone che vogliono 

lavorare, ma vuole anche svolgere un ruolo di garanzia, di garante di mediatore anche a 

tutela delle persone. Proprio per aiutarli a garantirsi una situazione lavorativa corretta. 

M: Al di là del Servizio Inserimenti e della sua funzionalità, dal tuo punto di vista, anche in 

merito al mondo del lavoro che incontri giornalmente, vedi molto fattibile l’entrata nel mondo 

del lavoro esterno, o più difficile? 

E: Il mondo del lavoro è mutato, non sempre in bene, non sempre in meglio… però noi 

generalmente riusciamo ad inserire le persone. Dal momento in cui … è questa però è la 

parte non difficile ma essenziale, c’è da una parte (il mondo del lavoro) un bisogno e 

dall’altra parte ci sono delle persone che hanno queste competenze che possono mettere 

Intervistato 4: Educatore Servizio inserimenti 

Luogo di lavoro: Laboratorio Laser – Servizio inserimenti 

Intervista svolta il: 08.05.2020 

Modalità di intervista: di persona 

Intervistato: E 

Intervistatrice: M 



 

Dove tutto ha inizio… 

38 

a disposizione il ruolo del Servizio Inserimenti è di connettere queste due entità. A volte non 

coincidono, nel senso che da una parte c’è il bisogno di una figura professionale particolare 

e dall’altra parte noi facciamo fatica a trovarla. Anche perché a volte il mondo del lavoro ha 

delle pretese, non richieste, pretese di persone con delle competenze anche abbastanza 

elevate e si aspetta di trovarle nel bacino di persone, invece, a carico dell’AI. Naturalmente 

ad un salario sociale… A volte, questo è un grosso lavoro, bisogna far capire e tutelare gli 

utenti che queste due cose qui bisogna farle coincidere e nel modo più etico e rispettoso 

possibile. Però è possibile, si! 

M: Hai parlato di competenze che devono avere e che magari sono richieste dal datore di 

lavoro, mi potresti fare qualche esempio di quelle competenze che risultano essere 

maggiormente sollecitate? 

E: Sicuramente, mi metto nei panni del datore di lavoro, ci sono delle competenze tecniche, 

per cui, per il lavoro che viene richiesto, la persona deve saperlo fare. Non sempre sono 

competenze molto elevate, a volte sono competenze ad una portata ragionevole, 

naturalmente non sono solo le competenze tecniche richieste ma ci sono anche 

competenze relazionali, sociali. Perché all’interno di un’organizzazione lavorativa ecco che 

anche il sapersi inserire in modo armonioso, da parte di ognuno, che sia in AI o che non sia 

in AI, è importante. Quindi la preoccupazione spesso non è “ma questa persona sa fare? 

Potrebbe saper fare questo lavoro?” ma piuttosto “mamma mia come sarà, la malattia? E 

le conseguenze? E gli effetti della malattia? Ma poi cosa devo fare io se…?”. Ecco a volte 

le preoccupazioni sono queste. Questo è ancora una volta il ruolo dell’operatore dove da 

una parte cerca di spiegare che in fondo sono persone abbastanza normali e che vanno 

trattate in modo abbastanza normale. Quell’abbastanza li è a favore, di una normalità vera. 

Però a volte le preoccupazioni sono più per le competenze sociali e relazionali che non per 

quelle lavorative e tecniche. 

M: Parlando con un datore di lavoro è emerso un po’ il fatto che vi è una differenza tra, per 

esempio, istituti cantonali e aziende private. Dal tuo punto di vista cambiava un pochettino 

quello che era l’approccio alla persona con disabilità in funzione anche dell’istituzione che 

li accoglie come azienda esterna. Mi chiedevo se da questo punto di vista, anche in 

relazione alle competenze, hai percepito questa differenza? 

E: Si e no, nel senso che in qualsiasi situazione, sempre di più alla persona che può essere 

inserita vengono richieste delle competenze adeguate. Queste competenze che io dico 

genericamente adeguate, sono presenti e sono richieste sia nell’ufficio cantonale, che 

nell’azienda privata. Non vedo grosse differenze. Anche perché poi si gioca tutto sulla 

persona, sul diretto superiore a contatto con la persona che deve saper gestire, avere la 

possibilità di gestire la persona inserita in modo normale. Non vedo grandi differenze. 

M: Hai percepito un certo andare incontro alla persona con disabilità da parte delle aziende, 

magari mettendo appunto degli aiuti o dei sostegni nei percorsi di inserimento? 

E: Certo in generale sì. Anche perché noi facciamo sempre, non come indagine ma come 

raccolta informazioni, e chiediamo sempre di parlare sia con il capo del personale, piuttosto 

che con la persona che poi ci lavorerà assieme, per capire da una parte se c’è quella 
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capacità sociale e relazionale, questa volta non più da parte dell’utente, ma dal 

professionista diciamo sufficiente per poterlo accogliere. Da lì via, ecco che si possono 

anche individuare e suggerire degli adeguamenti rispetto anche agli orari, alle attività… 

piuttosto che le attrezzature. Noi con l’esperienza che abbiamo possiamo anche dire “stai 

attento che quella macchina li magari è meglio che non glie la fai usare” magari la persona 

non è che non ci arriva però anche lui deve capire con chi ha a che fare e le capacità e le 

difficoltà. 

M: Quindi da parte vostra vi è anche una valutazione e una prova del lavoro che la persona 

andrà a svolgere? 

E: Si, una volta che noi sappiamo che cosa ci è richiesto dall’altra parte, è chiaro che dobbiamo 

farci un’idea, il più possibili dell’attività, in cosa consiste? Quanto dura? È rumorosa? Usa 

macchine? Che precisione? Proprio per consigliare, per mettere in contatto la persona più 

adeguata dal punto di vista delle competenze e delle capacità ma anche per renderci conto, 

conoscendo l’utente, perché l’abbiamo conosciuto, per renderci conto dell’eventuali 

difficolta che l’utente potrebbe avere in quel contesto li e ancora una volta armonizzare al 

massimo l’attività con tutto quello che sta attorno con la persona che noi cerchiamo di 

promuovere. Naturalmente le nostre osservazioni le facciamo poi al datore di lavoro, ecco 

per dire questo si, questo no… cerchiamo di aiutare, è un sostegno quello che diamo. 

M: Quindi date un sostegno anche al datore di lavoro in questo senso? 

E: Certo, io cerco sempre di mettermi a metà, perché da una parte il datore di lavoro è la 

risorsa importante che mi fa lavorare l’utente, è importantissimo. Poi lo deve far lavorare 

“bene” con rispetto, con mille criteri. Però se non ci fosse lui il mio utente non lavorerebbe. 

Dall’altra parte però ci sono anche gli interessi, lo sviluppo, il progetto della persona i suoi 

desideri, ecco quindi, mi pongo un po’ da mediatore a metà strada a favore dell’utente ma 

anche del datore di lavoro.  

M: Abbiamo parlato di una delle tappe che è l’incontro che si andrà a svolgere. Magari ti posso 

chiedere di ripercorrere l’intero percorso offerto in un inserimento “normale” o come avviene 

solitamente? 

E: Il percorso più o meno standard, non esiste, però in ogni caso richiede che la persona passi 

dal laboratorio. La persona può essere segnalata dalla famiglia, può essere un’auto-

segnalazione, da un medico… passa dal laboratorio perché noi lo dobbiamo conoscere, 

dobbiamo capire come sta, se riesce a stare bene in relazione con altre persone, il rispetto 

delle regole, piuttosto che le sue difficoltà, perché sono le difficoltà che poi salteranno fuori 

e creeranno problemi sul posto di lavoro. Quindi è meglio che le consociamo prima. Quindi 

noi quando accogliamo un utente in Laboratorio, sempre direi, come obiettivo ideale c’è 

che possa poi lavorare fuori. Non sempre è possibile, però noi facciamo come se. Durante 

il suo percorso in laboratorio che non è definito nero su bianco, noi diciamo sempre “mah 

un annetto ci vuole”, ci vuole per conoscerci, per vedere come funziona, perché purtroppo 

la malattia anche se non dobbiamo, possiamo anche metterla da parte però c’è, l’evoluzione 

sull’arco di un anno ci permette di vedere se ci sono stagionalità piuttosto che ricadute… e 

questo anno ci permette di sviluppare con l’utente stesso un vero progetto. All’interno del 
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Laboratorio si fa un progetto di sviluppo individuale che è mirato, da una parte, a migliorare 

e rafforzare le sue competenze e capacità, sempre nell’ottica di un futuro inserimento se 

l’utente lo mette nei suoi progetti, e questo progetto di sviluppo individuale idealmente è 

quello che poi ci porterà a dire “ok, adesso possiamo incominciare ad immaginare un 

piccolo stage”. Ecco che dopo un anno di percorso dove l’utente fa delle cose, si relazione 

in un certo modo, ecc. si può magari iniziare a dire, oppure è l’utente stesso che chiede, 

“ma allora me lo fate fare sto stage?” perché vede gli altri che magari sono fuori in stage e 

sente quello che succede intorno a lui. Ecco che il secondo passo potrebbe essere “ok, 

accolgo la tua richiesta, la valutiamo assieme, ci sono ancora dei problemi, no è troppo 

presto, ti consiglio di…” a volte la consapevolezza della persona rispetto alla sua malattia, 

la sua condizione e la sua situazione, ma anche rispetto a quello che potrebbe fare di più 

di quello che fa adesso, non sono sempre… noi diamo uno sguardo valutativo a sostegno 

dell’utente. Se vediamo che la cosa potrebbe essere interessante, fattibile e potrebbe 

entrare in questo progetto in modo armonioso, ecco che diciamo “ok vediamo, in base alle 

tue competenze dov’è che potresti fare uno stage”. Lo possiamo proporre a dei datori di 

lavoro, evidentemente noi ne conosciamo diversi che magari sappiamo, sentiamo che 

potrebbero avere bisogno oppure possono accogliere le persone in stage e poi lo 

proponiamo per questo stage. Uno stage di solito dura minimo due settimane, magari a 

volte se vediamo che funziona se ci sono ancora cose da vedere, chiediamo al datore di 

lavoro se lo può tenere ancora per due settimane, e poi da li via con il datore di lavoro, 

bohm lo stage può anche essere solo stato definito e finalizzato ad uno stage tout court, 

allora ecco che l’utente rientra e poi si guarderà avanti per il prossimo stage. Oppure se 

tutto va bene magari il datore di lavoro dice “ma si perché no! L’abbiamo conosciuto, 

potrebbe funzionare in quella situazione li, magari non oggi ma tra sei mesi potrebbe 

funzionare…” ecco che si aprono delle porte, delle strade in ogni caso ecco che il progetto 

con l’utente va avanti, con una valutazione in più, con due settimane o quattro settimane in 

una realtà dove lui ha potuto confrontarsi con una realtà in un contesto diverso, meno 

protetto dove lui stesso elaborerà e metterà dentro degli elementi nel suo progetto di vita e 

lavorativo per pensare poi alla prossima tappa. Poi nel percorso, idealmente, c’è il 

passaggio dopo uno stage alle dipendenze dell’azienda stessa. Questo è un po’ l’iter. 

M: La presa di contatto con le aziende esterne, magari al di fuori di quelle che già conoscete, 

come avviene? 

E: Noi abbiamo un Servizio inserimenti che ha diverse sedi sul territorio. Evidentemente 

conosce già dei datori di lavoro e delle aziende, ha già degli utenti inseriti. Quindi c’è già un 

bacino di datori conosciuti. Ecco che la cosa può andare nei due sensi. A volte è il datore 

di lavoro che dice “ho bisogno, voi cosa potete fare per me?” a volte siamo invece noi che 

andiamo a sollecitare un datore di lavoro conosciuto oppure un datore di lavoro che ancora 

non conosciamo però ci presentiamo come Servizio Inserimenti, per dire “ok, siamo la FD, 

facciamo queste cose… e tra le cose che facciamo abbiamo anche la possibilità di proporre 

delle persone in AI, naturalmente, però che hanno un’adeguatezza e una competenza che 

potrebbero essere interessanti per un’azienda”. 
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M: Questo è il contatto che avete voi con il datore di lavoro, a partire dalle varie possibilità in 

gioco. Dal momento in cui invece dovete mettere in contatto il datore di lavoro e la persona 

con disabilità, come avviene questa messa in relazione? 

E: Beh, si fa un appuntamento, con… decide poi l’azienda… di solito c’è o il capo del 

personale, piuttosto che il direttore (a dipendenza delle dimensioni dell’organizzazione 

dell’azienda), a volte c’è anche la persona, il capo reparto, il capo ufficio, che poi ci lavorerà 

con l’utente. Si fa un incontro… a volte si va prima, sentiamo un po’ l’aria che tira, per dire 

“ok, voi avete fatto la richiesta, noi abbiamo questa persona … questa persona sa fare…” 

lo presentiamo un pochettino in sua assenza. Ma lo facciamo non per fare le cose dietro le 

spalle, ma proprio per preparare il terreno da una parte, presentare in libertà, (anche se in 

libertà relativa) la persona e vedere dall’altra parte che reazione c’è o se l’offerta potrebbe 

essere interessante per loro. Dico in libertà relativa perché è chiaro che noi non diamo 

informazioni: vita, morte, miracoli sulla persona. Anzi, di solito la persona è informata della 

nostra visita, anzi sempre e noi chiediamo sempre “ma tu cosa vuoi che io dico e cosa non 

vuoi che dico sulla tua situazione?”. È chiaro che il datore di lavoro sa che la persona è in 

AI, qualcosa ha. Se ha via un braccio, lo vedrà anche lui che ha via un braccio, ma nella 

malattia mentale o nel disagio psichico non sempre queste cose si vedono o si vedono 

subito. Quindi il datore di lavoro ha sicuramente una legittima aspettativa, quel minimo di 

domande risposte e affermazioni che lo aiutano a capire, farsi un’idea il più precisa possibile 

della persona che incontrerà. Però noi non diciamo quello che l’utente dice “questo non lo 

dite”. Se l’utente dice no non dite nulla, non dite neanche che io sono in un laboratorio, è 

chiaro che … ecco è chiaro che con l’utente dovremo far capire che questo non è possibile 

perché la realtà non è quella. Questo non vuol dire che sia una realtà negativa, vuol dire 

solo che è quello e quindi dobbiamo giocare con queste carte. Se poi tu a livello di 

consapevolezza, di accettazione della tua situazione e della tua condizione… ecco che ti 

aiutiamo a fare magari un passo avanti nel modo di presentare questa tua situazione perché 

è reale. 

M: Quindi in quel caso c’è un lavoro più sulla capacità o comunque anche la disponibilità della 

persona di riuscire a raccontarsi e a portare anche quelle che sono un po’ le sue difficoltà 

e i suoi pregi? 

E: Eh beh sì. Fa parte del suo bagaglio. 

M: Anche in questa fase dove magari siete voi che prima incontrate il datore di lavoro, la 

persona rimane molto attiva anche se in quel momento senza esporsi subito. 

E: Questa non è la prassi sempre. A volte si fa un appuntamento e si va con la persona. Siamo 

noi che sentiamo se c’è un reale bisogno di fare prima un incontro senza l’utente, altrimenti 

si va direttamente con l’utente. 

M: Nel caso fosse presente l’utente, è lui che si racconta o porta le sue capacità? 

E: Si, questo discorso per cui “ma tu dimmi cosa non devo dire o cosa posso dire” lo abbiamo 

già fatto. L’utente è già stato informato dell’azienda, delle sue attività, del ruolo che gli è 

stato richiesto. Lui sa dove va, non è che è perso. Questa è una cosa che io personalmente 
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faccio spesso “buongiorno, vi presento ...” e che il datore di lavoro generalmente apprezza 

moltissimo che è la persona che parla. A volte non è facile perché presentarsi ad un datore 

di lavoro, un direttore, l’ansia può essere importante. Però abbiamo fatto un lavoro prima e 

dall’altra parte il datore di lavoro sa che la persona può essere un po’ in ansia per doversi 

presentare. Però generalmente i datori di lavoro apprezzano che sia la persona stessa che 

si presenta. 

M: In queste possibilità, che posizione occupa la motivazione che hanno le persone? 

E: Beh la motivazione, è una cosa importantissima. Perché senza la motivazione non 

saremmo lì a presentarci e a fare qualcosa di molto impegnativo e anche molto ansiogeno 

davanti un datore di lavoro. Questo è un problema già risolto prima, mesi prima, dove la 

persona ha già fatto un percorso, ha imparato delle cose e ha già proposto lui di “voglio 

uscire” fatemi fare uno stage, vedi che la motivazione è alla base di tutto… nessuno è 

obbligato a lavorare, specialmente qualcuno che riceve una rendita. Se uno ti chiede “io 

voglio lavorare perché le mie competenze, i miei studi, la mia formazione, ...” direi che la 

motivazione è fondamentale. 

M: Mi chiedevo, visto le varie tappe, tra cui la messa in relazione dell’utente con il datore di 

lavoro, quali sono gli strumenti d’informazione / raccolta dati a disposizione dell’educatore 

per le varie fasi? 

E: All’ammissione in laboratorio, che viene preceduta da una visita, da un colloquio e da un 

breve periodo di stage con valutazione condivisa, viene redatta la scheda d’ammissione 

che raccoglie tutti i dati anagrafici, biografici, sanitari ecc. riguardanti l’utente. Per quanto 

mi riguarda la considero una fase preliminare importante ma non determinante. Importante, 

per esempio perché, tra le altre cose, ci permette di ricostruire il percorso scolastico e 

formativo della persona. Inizia quindi l’integrazione in laboratorio e nelle sue attività dove la 

persona potrà esprimere le proprie competenze anche informali, sociali e professionali ma 

soprattutto potrà iniziare a proiettarsi concretamente in un progetto lavorativo e, in seguito, 

in un eventuale progetto di inserimento. Un altro strumento importante è rappresentato 

dall’annuale indagine sulla soddisfazione dell’utenza. In questo formulario viene richiesto 

esplicitamente pure di esprimere desideri per il futuro oltre che di esprimersi a livello 

valutativo sulle opportunità offerte dalla struttura. 

M: Mi hai presentato un po’ quello che è il ruolo del Servizio Inserimenti e di conseguenza 

anche dell’educatore nel corso soprattutto dei primi approcci, mi chiedevo una volta che la 

persona è in stage e che viene di conseguenza assunta quindi sotto contratto dall’azienda, 

che ruolo occupa l’educatore (quanto è presente e vede l’utente)? 

E: Allora, l’educatore dal momento in cui l’azienda dice “facciamo uno stage”, ci sono degli atti 

formali, c’è un contratto di stage che definisce delle condizioni, che viene firmato dalla FD, 

dal datore di lavoro e dall’utente. Il contratto di stage copre solo il periodo di stage e 

solitamente, normalmente, è per un periodo di massimo sei mesi. Perché uno stage serve 

a valutare, dopo sei mesi “se mi dici io devo valutarlo ancora sei mesi… parliamone”. Noi 

cerchiamo di proporre un passaggio alla velocità superiore che poi si tratta dell’assunzione 

da parte dell’azienda il più presto possibile perché è giusto. Da quello dipende anche lo 
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statuto dell’utente. In stage percepisce il salario ancora dalla struttura, dal nostro 

laboratorio, che è un salario sociale definito dal Cantone, però relativamente basso. Invece 

se viene assunto ecco che anche dal punto di vista salariale, l’utente percepisce un reddito 

superiore. Quindi anche nell’interesse dell’utente, quanto tu me lo puoi assumere, lo 

assumi. Non puoi tirarla là due o tre anni. Questo noi lo mettiamo come condizione, lo stage 

serve per valutare e per capire. Se non va o non te lo puoi “permettere” va bene, lo stage 

è terminato e noi lo proponiamo per un altro stage in un’altra azienda. Per noi la priorità in 

questo senso qua è sull’utente che è motivato e vuole andare fuori a lavorare, non andare 

in stage vita natural durante. Quindi, in questa fase qui vi è un contratto di stage, l’operatore 

del Servizio Inserimenti visita l’utente con una certa frequenza… potrebbe essere una volta 

alla settimana? O forse una volta ogni due settimane? Più spesso una volta alla settimana. 

Poi lì sente un po’ l’aria che tira. L’utente è contento? Il datore di lavoro è contento? Vedo 

le attività? La cosa funziona bene? Potrebbe essere anche che nella terza e nella quarta 

settimana vado una volta ogni due settimane. Però durante lo stage trovo che sia giusto 

essere presente. Dal momento in cui l’azienda dice “ok, ha tutto funzionato bene, lo 

assumo”, c’è tutta la fase di negoziazione se è il caso, piuttosto che di verifica sul contratto 

di lavoro che offre l’azienda, ma quello generalmente va via abbastanza bene, ecco che se 

si decide un’assunzione, il datore di lavoro lo assume, è un suo dipendente, avrà un 

contratto di lavoro con l’azienda… noi facciamo un contratto che non è più un contratto di 

stage ma è un contratto con il Servizio Inserimenti che garantisce che la FD, attraverso il 

responsabile del Servizio territoriale e ancora attraverso l’educatore, è presente, 

naturalmente non è più giustificata una visita tutte le settimane, magari vado una volta ogni 

tre settimane, ogni quattro se tutto va bene? Oppure su richiesta o al bisogno, perché 

succede che o l’utente o il datore di lavoro dica “mah ho una cosa da vedere. Venga che le 

devo parlare” e si va. Al bisogno si va subito. Tutto per garantire che si possa sistemare 

l’eventuale piccolo problema. Però lì ecco che c’è un contratto che lega la FD attraverso il 

Servizio Inserimenti a sostegno del datore di lavoro e dell’utente inserito, però con una 

visione a medio lungo termine. “Tu lo hai assunto, c’è un contratto, tutto a posto, sono a tua 

disposizione, ogni tanto vengo, se hai bisogno vengo subito”. Questo contratto definisce 

che appunto c’è questa entità che è la FD lì, a garanzia del buon funzionamento e anche a 

garanzia se le cose purtroppo dovessero, perché succede anche quello, dovessero 

chiudersi, il datore di lavoro dovesse dire “no le cose non funzionano” ecco che viene 

garantito all’utente un possibile rientro in struttura. Un rientro proprio per dire “non c’è un 

vuoto, tu puoi rientrare in struttura dove da subito anche se con il datore di lavoro il rapporto 

si è fermato, possiamo rilanciare subito. Ti accogliamo, elaboriamo com’è andata…” e 

rilanciamo subito magari verso un’altra possibilità. 

M: Potresti farmi qualche esempio del supporto che hai fornito in alcuni casi nel momento del 

bisogno? 

E: Dipende, più spesso dipende dai bisogni del datore di lavoro. Spesso il datore di lavoro mi 

chiama per dire “mah ho visto la persona in questo modo, non lo aveva mai fatto lo trovo 

un po’ ansioso, magari lei sa parlargli io faccio un po’ fatica.” Ecco vengono richieste le 

nostre competenze e questo lo trovo positivo perché vuol dire che il datore di lavoro è 

attento alla persona, che la vede un po’ diversa, che magari fa degli errori che non ha mai 

fatto, che magari è un po’ ansiosa per una situazione che non c’è oppure c’è stato un 
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confronto che non è mai successo con un collega? Ecco spesso è il datore di lavoro che ci 

chiede l’intervento per gestire queste situazioni qui, per essere rassicurato, per avere 

informazioni, per essere consigliato. Anche gli utenti a volte ci dicono “No così non va, 

oppure ho bisogno di chiederti…” ma molto meno spesso. Io lo trovo positivo perché vuol 

dire che l’utente sta bene e funziona ed è il datore di lavoro che si prende a carico la persona 

direi con attenzione e con rispetto. 

M: Prima parlavi della motivazione che le persone devono avere di base per scegliere di 

andare a lavorare esternamente, mi chiedevo se in un qualche modo la persona ha la 

possibilità di scegliere o proporre il posto in cui vorrebbe andare a fare lo stage o essere 

inserito esternamente? 

E: Si, succede. Succede a volte sono delle richieste che dobbiamo elaborare o far elaborare 

all’utente perché non sono adeguate. Rispetto al progetto, noi diamo molta attenzione al 

progetto. Se tu vieni da me e mi dici “io ho una formazione di impiegato e vorrei riprendere 

la mia attività in questo ambito qui” e noi facciamo di tutto per riprendere l’attività in 

quell’ambito lì, ma tu poi invece mi dici “no ma quasi quasi vado …mi hanno detto che 

cercano per spingere i carrelli...” Parliamone, cerchiamo di capire cosa c’è dietro, qual è il 

senso che l’utente dà alla richiesta? Perché non coincide con quello che ha espresso prima, 

con quello che è il suo progetto, con quella che è la sua formazione. Poi se il suo bisogno 

viene dirottato su quell’attività lì, perché lui in quel momento ha bisogno di fare quell’attività 

lì, va bene, andiamo a spingere i carelli. Però succede appunto che l’utente ci propone delle 

cose, a volte sono però delle proposte che noi dobbiamo concretizzare in qualche cosa, il 

posto di lavoro ci deve essere. Spesso ci sono richieste che non corrispondono alla realtà, 

ad un reale posto di lavoro. Oppure ad una reale e concreta capacità dell’utente. Se l’utente 

che ha fatto un percorso di studi ecc. mai concretizzato veramente, però mi dice “Io vorrei 

andare a fare marketing ad alti livelli in una multinazionale” ok, ho capito, però vediamo 

cosa c’è dietro? Facciamo un confronto, facciamo un bagno di realtà per dire il mondo del 

lavoro, le possibilità lavorative, ma anche le tue capacità sono adeguate con la tua 

richiesta? Non è per tagliare le gambe sempre all’utente, ma purtroppo bisogna sempre 

fare conto con la realtà. 

M: Ricordo che molte persone chiedevano di poter uscire, nel caso in cui l’utente fosse pronto 

sia a livello motivazionale ma anche a livello di capacità e competenze a provare 

un’esperienza esterna, ma non ci fosse l’azienda, come si fa fronte a questa situazione? 

E: Beh, generalmente si dice “ok, pazienta un pochettino, salterà fuori l’azienda “giusta”, la 

ditta giusta”. Però è vero che uno stage non ti impegna per la vita. A volte diciamo, la tua è 

già una capacità, un lavoro che non è che è facile trovare, però una persona per poter 

svolgere … per poter essere assunto deve essere “bravo” sia tecnicamente che magari 

anche redazionalmente. Facciamo magari uno stage in un’attività che non è proprio quella 

giusta che tu vorresti fare per il quale sei formato, dove però ecco che entri in 

un’organizzazione, vediamo come te la cavi con i colleghi. Si punta magari ad uno stage 

che mette alla prova la persona, che vuole uscire ad una fetta, uno dei tasselli con i quali 

sarà confrontato durante uno stage o un’assunzione. Magari si dice “ok, fai fatica a svegliarti 

la mattina, lì ti richiedono di essere lì tutte le mattine alle 7:30, ci riuscirai? Sì, posso farcela! 

E allora proviamo anche se poi sei lì a fare un’attività che non è proprio quella giusta che 
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tu vorresti”: però mettiamo il focus sulla tua tenuta. Per esempio, potrebbe essere la tenuta, 

piuttosto che le relazioni con i colleghi, mille altre cose. Ecco si può fare anche una cosa 

del genere, sì a volte si fa. 

M: È capitato delle volte che avete proposto l’inserimento, uno stage, in posti che magari non 

coincidevano direttamente con la professione, proprio per mettere alla prova la persona, o 

meglio farli sperimentare nuove capacità? 

E: Si è successo, vorrei sottolineare che non è che li mettiamo per metterli alla prova, cioè 

questo deve essere concordato, accettato, la persona lo sa che va li per mettersi alla prova 

su quell’aspetto li che “si è vero su quell’aspetto li ogni tanto faccio fatica …”. Questo è 

successo dove persone con una preparazione, formazione di un certo tipo accettano di 

andare in una situazione non ottimale, ecco ma questo non succede solo a loro, poi 

apprezzano … apprezzano perché l’aspetto relazionale, piuttosto che l’occupazione, 

piuttosto che la regolarità, la scansione del tempo data da uno stage, piuttosto che da 

un’assunzione, fa loro del bene. Anche se sanno benissimo, però questo passa in secondo 

piano. Ma sei contento? … “sisi sono contento perché ho i colleghi, sono occupato tutto il 

giorno, si il lavoro è un po’ monotono, è un po’ ripetitivo, però va bene”. Perché passa in 

secondo piano. Succede ed è successo più di una volta.  

M: Quindi in un certo senso c’è anche bisogno che oltre alla motivazione ci sia anche una 

consapevolezza magari delle difficoltà che la persona ha, seguendo gli esempi, dove 

magari dice “ok vado a sperimentarmi li perché so che magari in quella competenza li sono 

un pochettino più debole… 

E: Si, la consapevolezza non sempre c’è subito … a volte siamo un po’ noi che dobbiamo 

dire… “eh perché tu fai un po’ fatica ad alzarti la mattina…” “eh ma no, ma non è vero”. Poi 

tiri fuori la scheda delle presenze e dici “guarda qua...” è una mediazione, non è un girare 

il coltello nella piaga. Però è una mediazione, un modo di fare evolvere la persona non solo 

rispetto alle sue competenze ma anche rispetto alle sue difficoltà come tutti abbiamo. Tutti 

noi abbiamo delle cose, delle situazioni dove facciamo più fatica rispetto ad altre situazioni. 

Però bisogna essere anche coscienti che … Io ricordo di un’utente aveva un caratterino di 

quelli belli tosti, chiaramente lei lo sapeva ma da li ad ammetterlo e metterlo sul tavolo per 

il progetto… cioè dire “però devo stare anche attenta che con i colleghi, specialmente 

donne, ogni tanto mi girano i 5 minuti” ecco, di farlo in modo consapevole e razionale non 

è sempre facile. Tocca a noi andare a toccare quel tasto che magari è sensibile … 

M: Parlavi di mediazione, mi chiedevo se potresti definirmi un po’ cosa intendi tu con 

mediazione che viene fatta da parte del Servizio inserimenti? 

E. Beh dipende… mediazione la prima è appunto quella di mettere in connessione due bisogni, 

quello dell’azienda e della persona che vuole lavorare. Questa è già una mediazione. Poi 

spesso ci sono mediazioni più puntuali rispetto, non so una difficoltà, una perplessità… ad 

un cambiamento. Ecco li noi siamo veramente, dobbiamo avere direi anche lo sguardo, il 

sentire cosa c’è dietro … capire senza che l’utente lo esprima a volte in modo dettagliato e 

in profondità… oppure anche il datore di lavoro. Bisogna essere capaci di cogliere cosa c’è 
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dietro ad una richiesta, una difficoltà, un’espressione e lì si, direi che l’esperienza nostra 

gioca un ruolo forte. 

M: In questo senso portavi quindi delle competenze che l’educatore deve avere per poter 

lavorare all’interno del Servizio inserimenti? 

E: Io ritengo di si, idealmente l’educatore che è nel Servizio inserimenti penso che dovrebbe 

avere una buona formazione sociale, una buona esperienza, francamente anche se sarò 

criticato, vedo male una persona appena diplomata, buttata a contatto con le aziende, i 

datori di lavoro, le attività… la persona deve avere anche un’esperienza di vita trovo, dove 

può appunto cogliere questi aspetti qui, dove può essere di un reale sostegno al datore di 

lavoro e non solo all’utente. Ancora una volta, più soluzioni, più facilitazioni noi troviamo al 

datore di lavoro che può essere in difficoltà, perplesso… più noi abbiamo possibilità che la 

persona stia lì. Ecco che sono un po’ questo “saper essere”, oltre che saper fare che 

secondo me può facilitare molto lo stesso operatore che viene incaricato da questo ruolo. 

M: Partendo anche dalle competenze di cui hai parlato e di conseguenza dall’esperienza 

pregressa, dal tuo punto di vista è importante che nel Servizio inserimenti ci sia un 

educatore sociale e non un’altra figura professionale? 

E: Si, è importante perché l’educatore sociale è colui che ha seguito degli studi, che ha ricevuto 

un diploma, che ha imparato un mucchio di cose, ha letto un mucchio di libri e questo fa 

sempre bene. Questo sicuramente sempre è d’aiuto per avere uno sguardo più allargato, 

più giusto, più vero, più realistico anche nel ruolo che andrà facendo. Chiaro che anche 

l’esperienza di vita e lavorativa sono importanti, si però io trovo che sia una carta in più. 

M: Come sarebbe il Servizio inserimenti senza la figura dell’educatore sociale? 

E: Facciamo la premessa, ci sono anche dei colleghi che non hanno il diploma di educatore 

sociale ma che fanno benissimo il loro lavoro. Intendi senza nessuno o senza … 

M: Senza la figura dell’educatore sociale come professione…  

E: Dipende dalla persona. Ci sono degli operatori sociali che possono essere molto più efficaci 

in quel ruolo lì di educatori sociali diplomati che però fanno … fanno un po’ fatica magari. 

M: A partire da quanto è stato detto, quali sono le motivazioni che guidano il tuo approccio 

come educatore sociale? 

E: Allora, le mie motivazioni sono ancora una volta date dalla mia esperienza di vita. Io ho 62 

anni, ho sempre lavorato. Ho avuto esperienze prima di incominciare un lavoro nel sociale 

di lavoro in azienda privata dove sono partito d’apprendista e sono arrivato anche con delle 

mansioni dirigenziali. È chiaro che tutto questo bagaglio qui che poi io mi sono ritrovato a 

mettere sul piatto, in un ambito sociale, hanno fatto sì che da qualche parte, io… se mi 

dicono “vai promuovi, visita e sostieni un utente in un’azienda”, io non mi sento a disagio. 

Perché vado in un ambiente, a conoscere persone che hanno una necessità … degli 

obblighi, dello stress che io ho conosciuto. Dei bisogni... più di una volta mi è capitato di 

dire “ma sa quella cosa lì a questa persona qui facciamogliela fare in quel modo qui…” “ah 
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che bella idea non ci avevo pensato” è questo per me è una cosa che mi rende orgoglioso 

e mi dico “ah cavoli tutto quello che ho fatto nella vita qui mi salta fuori come cosa utile” e 

mi dà ancora più motivazione perché so che se tutto va bene io potrò essere di reale 

sostegno sia all’utente perché lo conosco, magari è stato un utente in laboratorio ecc. 

perché ho uno sguardo anche sociale, ma dall’altra parte so che io in azienda porterò questi 

valori qui ma porterò anche la mia esperienza lavorativa. Mi sento bene in questo ruolo e 

posso essere d’aiuto sui due versanti. Per riassumere, nel mio personale approccio cerco 

sempre di essere rispettoso dei bisogni dell’utente, di promuoverli, di assecondarli ma aiuto 

l’utente a calibrare aspetti come il “momento giusto” e le sue aspettative rispetto alla realtà 

del mercato del lavoro. Spesso devo dare prova di grande empatia e vicinanza per far 

coincidere questi due poli (aspettative dell’utente troppo elevate rispetto alla realtà) 

cercando di essere rispettoso ma concreto e pragmatico a beneficio della solidità del 

progetto che l’utente sta elaborando o ha già intrapreso. Spesso devo “calmare il gioco” 

cercando di non frustrare troppo l’utente. La mia motivazione principale è quindi 

l’accompagnamento dell’utente verso la concretizzazione di un progetto di emancipazione 

personale. 

M: Abbiamo parlato di utente e datore di lavoro, oltre a queste due figure, quali sono gli attori 

coinvolti nell’inserimento? 

E: L’utente, il responsabile regionale del Servizio Inserimenti, la rete, l’équipe, il datore di 

lavoro (RU), il responsabile diretto in azienda rispettivamente il collega con il quale 

collaborerà. 

M: Come vengono spartiti e distinti i compiti tra le varie figure? 

E: L’utente è il “partner” principale con la rete. Il datore di lavoro definirà con chi, all’interno 

dell’azienda, si discuteranno gli aspetti amministrativi o più puramente pratici. La 

responsabile regionale del Servizio Inserimenti sarà la coordinatrice del progetto alla quale 

l’educatore potrà esprimere obiettivi, perplessità, difficoltà ecc. Sarà presente agli incontri 

principali. L’équipe, durante le riunioni settimanali, verrà messa al corrente del progetto e 

della sua evoluzione e potrà esprimersi per sostenere l’educatore con informazioni, 

osservazioni o suggerimenti. 

M: Dal tuo punto di vista, è importante collaborare per l’inserimento lavorativo? Per quale 

motivo?  

E: Ogni servizio regionale ha un responsabile. Noi nel sociale siamo, dovremmo essere, 

abituati a lavorare in équipe e in rete, a condividere con il collega e ancora di più con il 

responsabile del Servizio, perché è lei in questo caso che ha l’onere di gestire il servizio, 

condividere le informazioni e i pareri… “cosa ne pensi, cosa facciamo in questo caso…” è 

uno scambio di informazioni. Quindi è utile lavorare in rete. Ci sono anche gli altri colleghi 

che magari non sono implicati direttamente nel servizio che però conoscono il datore di 

lavoro…. cioè un lavoro di rete. Sicuramente assieme si riescono a raccogliere più idee che 

non se il solo educatore del Servio inserimenti va e fa. Ecco. Io lavoro in questo modo qua. 

Dunque, sì è importante perché la condivisione e l’esplicitazione dei bisogni, dei progetti e 

del percorso richiede una reale pianificazione e preparazione. 
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M: Quindi anche l’équipe del Laboratorio rimane una parte importante per l’inserimento 

lavorativo? 

E: Si rimane una parte importante in primo luogo perché spesso, praticamente sempre, l’utente 

che noi cerchiamo di inserire era in laboratorio. Quindi può essere che era un mio utente 

che adesso sostengo e promuovo per un inserimento, ma può darsi anche di un mio 

collega. Io lo conosco si, però magari non lo conosco bene come lo conosce lui. Quindi la 

collaborazione con un collega educatore che ha seguito l’utente in laboratorio è essenziale. 

È lui che mi dirà… assieme si costruisce questa cosa qua. 

M: Quando si parla di collaborazione con il collega, non per forza può essere sempre all’interno 

del Laser giusto? Potrebbe essere anche in un altro laboratorio o struttura della FD? 

E: Si e no, nel senso che noi abbiamo per regola che… è complesso, però è giustamente 

complesso. Noi abbiamo diversi laboratori, se un collega di un altro laboratorio mi dice io 

ho un utente e viene al Servizio inserimenti, dovrebbe rivolgersi al Servizio inserimenti, ho 

un utente che sa fare queste cose e vuole uscire… noi possiamo sostenerlo dal punto di 

vista di trovare il posto di lavoro per lo stage, per esempio. Però finché l’utente non è 

assunto ed è in stage, è l’operatore del laboratorio di provenienza che in fase di stage lo 

seguirà. Non sono io come operatore del Servizio inserimenti regionale no, è l’operatore 

che lo conosce meglio che lo propone per un inserimento, per uno stage, che in fase di 

stage lo segue. Noi magari sosteniamo l’operatore dal punto di vista delle informazioni, 

piuttosto che formale… “attenzione che c’è il contratto di stage”... Perché l’operatore di un 

altro laboratorio magari non conosce il funzionamento nei dettagli del Servizio inserimenti. 

Però è il suo operatore che lo segue in stage. Dal momento in cui invece viene assunto, 

ecco che vi è un passaggio di consegne e l’operatore del laboratorio che non è il Laser in 

questo caso si ritira ed è l’operatore del Servizio inserimenti che segue l’utente inserito. 

M: Dunque il fatto che il Servizio inserimenti sia all’interno del Laboratorio Laser… poteva 

essere all’interno di qualsiasi altro laboratorio? 

E: Si, poteva essere all’interno di un altro laboratorio in questo caso del Luganese. Perché è 

il Servizio inserimenti regionale del Luganese. Non so se è un caso, è andata così che il 

Laser e la responsabile del Laser era anche responsabile del Servizio inserimenti che ha 

sede al Laser. 

M: Oltre alle figure che sono state presentate in qualità di attori coinvolti, ci sono altre figure 

che partecipano all’inserimento lavorativo? 

E: Beh l’utente è il fulcro, è la parte evidentemente principale perché è lui che richiede di uscire, 

con le sue competenze… poi c’è il datore di lavoro che magari ci ha detto “io ho bisogno di 

una figura di questo tipo qua… sì, no…” poi da lì si costruisce qualcosa. Poi c’è il 

Responsabile del Servizio con il quale l’educatore che viene incaricato di seguire questo 

utente definisce un progetto sempre con l’utente. L’azienda viene presentata all’utente e da 

lì si costruisce qualcosa che diventerà realtà. Ecco però bisogna aiutare la persona, l’utente 

ad entrare in questa realtà… per ora ancora virtuale però che succederà tra un mese? Però 

intanto la persona fa tutto il suo percorso … “ah sì allora l’azienda dov’è che è? L’azienda 
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è a Bedano… ma io come ci arrivo a Bedano, quali sono …” ecco che lui entra in questo 

ruolo qui, risolve dei problemi come per esempio i trasporti pubblici ecc. E questo li permette 

di arrivare al giorno dello stage con tutta una serie di cose risolte. L’équipe l’ho già citata 

perché… direttamente o indirettamente è una risorsa importante che può sempre dare 

un’opinione, un consiglio, ... 

M: La famiglia, in qualità di supporto alla persona con disabilità, come altre figure esterne alla 

famiglia, possono partecipare o contribuire all’inserimento? 

E: Da noi non abbiamo quest’esperienza. Da noi non è prassi. Diciamo che la rete è sempre 

qualcosa che a noi … ci facciamo parte. È utile per definire un percorso ed un progetto con 

l’utente. Però, a me non è mai capitato, naturalmente i genitori (se l’utente è giovane) 

piuttosto che il medico… sono tutte persone che sono informate, interpellate, sentite per 

definire quello che adesso è un progetto di stage. Se il medico dice “No ma non è il 

momento…” chiaro che questo parere viene preso in considerazione e magari non si fa lo 

stage. Proprio perché il medico …. “no ma a me ha detto un’altra cosa” in caso di dubbio 

ok. Però, dal momento in cui io parlo con l’utente e con il datore di lavoro, non c’è la 

mamma, non c’è il papà… io non sono mai andato con i genitori o con il medico dal datore 

di lavoro. Io dal datore di lavoro vado con il più possibile di normalità. “Io ti presento una 

persona con queste capacità/difficoltà”, però non c’è la mamma a manina… ecco. Un posto 

di lavoro è una cosa dove una persona, vale per tutti noi, va in autonomia. Perché c’è 

arrivato, l’ha voluto, è motivato per… 

M: Hai parlato di quello che è lo scambio quando l’utente non è inserito al Laboratorio Laser 

dunque non è seguito direttamente. Mi chiedevo se potessi spiegarmi come avviene lo 

scambio dal momento in cui si passa dallo stage ad un contratto di lavoro in cui diventi tu 

l’operatore di riferimento della persona? 

E: Devo dire che succede raramente. Però se succede, diciamo che la parte di presentazione, 

definizione, ecc. ecc. è stata svolta dall’educatore che conosce l’utente e l’azienda. Noi 

abbiamo un ruolo più defilato, che riguarda più che altro la parte amministrativa piuttosto 

che formale. Quando l’azienda decide di assumerlo noi subentriamo però con un ruolo che 

naturalmente con l’andar del tempo dovrà prendere a carico una difficoltà relazionale ecc. 

ecc., però in quel momento lì tutti quegli aspetti lì sono già stati presi a carico e risolti 

dall’utente e dal suo educatore ed è giusto che sia così trovo. Perché le competenze e la 

conoscenza dell’utente li ha quella persona lì. 

M: All’inizio dicevi che la persona inserita esternamente ha la possibilità, nel caso in cui 

l’inserimento non andasse a buon fine o che lo stage terminasse di tornare in laboratorio. 

Mi chiedevo in che modo il laboratorio rimane un appoggio? 

E: Beh, certo. Che sia il Laser perché l’utente parte dal Laser in stage, o che sia un altro 

laboratorio, questo ruolo per cui se lo stage, perché se è uno stage per definizione finisce, 

se poi questo sfocia in un’assunzione ok. Però c’è sempre questa possibilità di rientrare, 

che a volte è una possibilità perché magari quello stage lì è solo una prima tappa di un altro 

stage, ecc. ecc. Oppure perché qualcosa è andato storto, non ha funzionato. Ecco che tu 

hai una rete di protezione e puoi rientrare. Il ruolo è di sostegno e protezione, specialmente 
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se qualcosa non ha funzionato, ecco che c’è da accoglierlo l’utente, da capire, da accogliere 

le sue frustrazioni, le sue impressioni. Non sempre è colpa dell’utente che c’è un rientro e 

cosa non funziona bene. Sicuramente c’è un’accoglienza da fare e un sostegno per 

elaborare assieme quello che può essere anche un fallimento… oppure che era 

semplicemente una tappa del tuo percorso. Che sia un’accoglienza per cui “ok abbiamo 

fatto il primo stage, valutiamo assieme l’esperienza e rilanciamo” o piuttosto “è andata male, 

si qualcosa non ha funzionato, vieni valutiamo questo passo falso e cerchiamo di tirarne 

fuori qualcosa di positivo”.  

M: Il fatto di poter rientrare in laboratorio può avere una doppia valenza, ovvero essere da una 

parte positivo proprio per quanto è stato detto, e dall’altra negativo?  

E: Si, posso immaginare che a volte può esserci dietro un fallimento, e quindi il rientro in 

laboratorio dopo tante aspettative, dopo che la persona ha aspettato mesi o anche anni di 

uscire, ecco che ti ritrovi ancora al punto di partenza. Ecco si, in questo senso posso 

immaginare che ci possa essere una delusione. Dall’altra parte, ancora una volta poi siamo 

noi che dobbiamo dire “ok è andata male, vieni che ne parliamo e vieni che…” a dipendenza 

di cosa non ha funzionato si riparte subito con un nuovo progetto che può essere “ok, 

adesso si aspetta un pochettino perché vediamo che hai bisogno ancora di un po’ di tempo, 

ecc. ecc.” oppure “no si cerca subito” però si cerca di accogliere questa situazione qua per 

renderla da una parte reale, in modo che cresca la consapevolezza della persona di quello 

che è successo, di come è successo e perché. 

M: Parlando sempre di questo aspetto negativo, vedi la possibilità che il datore di lavoro utilizzi 

questo elemento come pretesto per pretendere di più dalla persona? 

E: No, in questo senso no. Non mi è mai capitato che, se ho capito bene, “stai attento perché 

se non fai cosi…io ti rimando al laboratorio”. Ci sono state, ci possono essere delle 

situazioni dove il datore di lavoro mette un po’ di pressione, ma mai con la minaccia di “ti 

faccio rientrare…”. Vuol dire che le cose già non vanno, anzi torna in laboratorio perché qui 

c’è qualcosa che non va … ecco. 

M: Nel caso in cui la persona fosse inserita esternamente sotto contratto, per quanto tempo 

possono beneficiare del sostegno da parte dell’educatore? 

E: A tempo indeterminato. A tempo indeterminato nel senso che ci sono state delle persone 

che io ho seguito per veramente tanti anni. Io o anche altri colleghi prima di me. Per dieci 

anni ho avuto un utente che io avevo, (io sono 25 anni che lavoro al laboratorio), ho questa 

persona qui arrivata da me all’inizio, solo dopo dieci anni è stata assunta, ma era una 

situazione davvero eccezionale, per fortuna. Solo dieci anni dopo hanno detto “mah, 

infondo” di comune accordo anche l’utente dice “ma non ti vedo una volta al mese si mi fa 

piacere vederti ma adesso possiamo anche rompere il cordone ombelicale io so che voi ci 

siete sempre, però io so che dopo tutto questo tempo non sento più il bisogno”. La nostra 

presenza e il contratto che ci lega a loro nel periodo di assunzione è proprio in caso di 

bisogno noi ci siamo. Il bisogno per fortuna può anche scemare e andare a venire a dire 

non vediamo più la necessità, da una parte o dall’altra”. Non siamo mai noi, noi siamo 

sempre lì finché c’è un contratto, ma il datore di lavoro in discussione a volte ci sono i datori 
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di lavoro, raramente ma ci sono, “eh ma ...” in modo più o meno velato, “eh ma cosa servite 

voi?” …non è che lo dicono in questi termini qua… ma spesso è l’utente che dopo un po’ 

dice “mah no grazie adesso sto bene … funziona tutto bene, possiamo interrompere”.  

M: Nel caso in cui questo sostegno si sia interrotto perché le cose funzionavano bene e dopo 

qualche tempo il bisogno riemergesse, ci sarebbe ancora la possibilità di essere seguiti? 

E: Beh è chiaro che a livello umano noi ci siamo sempre. Se un utente che dopo un tot, 

qualcosa cambia, noi ci saremo sempre per lui, perché lo conosciamo, è stato da noi, 

l’abbiamo proposto. Chiaramente a livello formale magari… quando c’è il contratto lui può 

rientrare subito, dal momento in cui il rapporto di lavoro con il datore di lavoro termina, 

idealmente il giorno dopo puoi rientrare, ti accogliamo anche se dobbiamo un po’ 

organizzarci, però ti accogliamo. Invece se tu hai interrotto il contratto con il Servizio 

inserimenti, ecco che magari c’è una lista d’attesa, devi aspettare un po’ di più. Anche 

perché hai fatto una scelta di non essere più seguito. Una struttura come un laboratorio ha 

delle richieste e una lista d’attesa e non sempre si possono esaudire le richieste così. 

M: Prima parlavamo di pressioni da parte dei datori di lavoro, ci sono state situazioni in cui le 

pressioni riguardavano la possibilità di rientro in laboratorio, come pure il lato economico a 

discapito di quello sociale? Mi chiedevo se e in che modo in qualità di Servizio inserimenti 

riuscite a far fronte a questo tipo di situazioni? 

E: Beh, io trovo che, io non ricordo che sia mai capitata una situazione di pressione di questo 

tipo, spesso sono pressioni di altro tipo. Però è chiaro che se un datore di lavoro, in modo 

evidente, fa pressioni di questo tipo: “grazie tu non sei un buon datore di lavoro per i miei 

utenti” punto a capo. C’è qualcosa che non va all’interno della tua organizzazione, quella 

persona lì che dice queste cose qui, che sia un operaio o un collega di lavoro è grave, se è 

un direttore piuttosto che un responsabile delle risorse umane, è inaccettabile. Però non mi 

è mai capitato di essere confrontato con situazioni di questo tipo qua. Spesso, ogni tanto 

abbiamo a che fare con delle pressioni dovute alle pressioni che le persone subiscono. Sul 

posto di lavoro c’è sempre più flessibilità, richiesta, i capi sono sempre più sottoposti, 

specialmente nelle grandi organizzazioni, a pressioni loro stessi, ecco che la sensibilità per 

dire “sì ma io ho sempre a che fare con un ausiliario … una persona che ha o ha avuto 

delle difficoltà” ecco questa sensibilità qui a volte viene dimenticata o viene persa. E cosa 

succede… che l’utente viene a sua volta messo sotto pressione perché “dai dai dai … i ritmi 

sono questi… cosa vuoi farci, le cose sono cambiate”. Lì si cerca di capire, si va e si discute 

magari più a monte per cercare di rimettere il campanile al centro del villaggio “attenzione, 

voi lo avete assunto, è una persona con delle difficoltà, non dimenticatevene”. Questa cosa 

qui a volte si riesce a sistemarla, ma a volte è una cosa talmente che fa parte dell’organismo 

della struttura lavorativa che è difficile da modificare.  

M: Partendo da questo tipo di pressioni, parlando di qualcosa di più grande che è presente 

all’interno della nostra società nel mondo lavorativo, hai già avuto a che fare con situazioni 

di mobbing, piuttosto che vedi possibili situazioni di questo tipo negli inserimenti lavorativi? 

E: Se parliamo di pressioni perché tutti siamo sotto pressione e anche sul mondo del lavoro 

privato…. Si. Dopo parlare di mobbing, attenzione perché è una cosa ben precisa. No, 
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mobbing no. Direi di no. Però pressioni sì. A volte ci sono delle situazioni dove l’uomo o la 

donna butta fuori il peggio di sé stesso, perché si ritrova in situazioni che non è in grado di 

gestire e diventa “cattivo”. Quindi ci sono situazioni relazionali, mi è capitato purtroppo di 

vivere anche questo, dove vedi che non c’è niente da fare. A volte l’utente ci mette anche 

un pochettino del suo, perché il carattere della persona ecco gioca un ruolo. Però questo 

succede sempre. Mi è capitato di vivere anche una situazione che fosse proprio “marcia”. 

Non fosse più sana per l’utente, ma neanche per loro voglio dire.  

M: In questo intendi il rapporto quindi tra le persone all’interno della struttura? 

E: Si, dopo è chiaro che li possono esserci delle situazioni che possono essere definite 

mobbing, perché dove c’è questa situazione di cattiveria, amarezza, rapporti interpersonali 

purtroppo così negativi tra le persone, inevitabilmente va anche a scapito magari dell’utente 

che è lì ed è magari l’anello più debole, più fragile. 

M: Mi chiedevo se, l’inserimento lavorativo di persone con disabilità che hanno una certa 

difficoltà, o che comunque partono da una difficoltà e poi evolvono, possa rappresentare 

un rischio nel riscontrare questo fenomeno che già è presente nella società? 

E: Vorrei metterlo sul positivo, a volte rappresentano quell’elemento si più fragile, però che 

porta un … un qualcosa di umanità, perché magari, anche se a me non piace questo 

discorso, “ah però quanta pazienza…anche noi adesso capiamo cosa vuol dire”, oppure 

che me lo dica in termini che a me non piacciono perché dica “ah povero, vedo che ha 

bisogno, allora io sono più buono con lui…” non mi piace perché questo vuol dire un modo 

non civile, non bello, non di promozione, … come dire… democratico, un po’ vecchio. A 

volte viene espresso in questo modo però l’utente in difficoltà porta un elemento di “bontà” 

che fa bene a tutta l’organizzazione. Dove la persona, con i mezzi che ha, le conoscenze 

che ha, con la sua etica, però si prende a carico questa persona qui “si è proprio un bravo 

ragazzo e io ci lavoro assieme…” in fondo viene fuori qualcosa di bello. In una situazione 

dove magari ecco che arriva una persona in difficoltà e questo porta del bene, va bene 

anche quello. 

M: Quindi questo può essere un po’ il punto forte che può avere l’inserimento lavorativo? 

E: È uno dei punti forti. Un altro punto forte può essere quello che la visione, la 

rappresentazione sociale della persona invalida nella società, quindi anche nei posti di 

lavoro, cambia. Perché “si è vero quello lì è un po’ così, però guarda come si impegna, 

guarda lì non manca mai, lavora tutto il giorno e fa quel lavoro che io non voglio fare”. Ecco 

che può aiutare a cambiare la rappresentazione sociale delle persone disabili, piuttosto che 

invalide. Perché il collega di lavoro, piuttosto che il direttore ha all’interno una di queste 

persone salta fuori che “non è così come io me lo immaginavo”. 

M: Hai presentato alcuni dei punti forti che può avere l’inserimento lavorativo. Vi sono anche 

dei punti negativi? 

E: Nelle difficoltà, il confronto con una realtà lavorativa, relazionale o sociale che non 

corrisponde a quanto ci si era immaginato. Questo vale sia per l’utente sia per il datore di 
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lavoro. Altra difficoltà potrebbe essere un’evoluzione della situazione (salute dell’utente o 

mutate condizioni di lavoro). 

M: Se potessi modificare qualcosa nel percorso di inserimento offerto dalla Fondazione 

Diamante, cosa cambieresti? 

E: All’interno del Servizio Inserimenti abbiamo regolari riunioni di informazione, condivisione o 

sviluppo di proposte o adeguamenti. L’evoluzione e l’affinamento di mezzi, strumenti, 

strategie o approcci è quindi costante. Con una maggiore prossimità, educatore e 

responsabile regionale si incontrano regolarmente con riunioni formali e informali per le 

problematiche correnti. Tutti gli educatori con i responsabili a volte si trovano per discutere 

… anche di problemi più a lungo -medio termine. Per esempio, rispetto a procedure che 

non funzionano molto bene. Lo scambio di informazioni c’è. Il funzionamento sicuramente 

può essere migliorato sempre e noi lo facciamo attraverso una gestione condivisa. Non ho 

adesso la richiesta di modificare qualcosa. È un’evoluzione continua. 

M: Perfetto, io con le domande ho terminato, ti ringrazio tantissimo per quanto mi hai detto, 

per me è molto importante. 

E: Prego 

M: C’è qualcosa d’altro che ti va di raccontarmi o reputi importante aggiungere rispetto a 

quanto già trattato? 

E: No va bene così. 
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Allegato 6: Trascrizione intervista 5 

M: Attualmente sto svolgendo il mio lavoro di tesi per terminare la scuola come educatrice. 

Come ti avevo già anticipato, ho deciso di fare il mio lavoro sul Servizio inserimenti offerto 

dalla Fondazione Diamante. Ho pensato di intervistare te in quanto so che sei inserito 

esternamente e il tuo punto di vista può essere molto interessante per il mio lavoro finale. 

Inoltre, ricordo che anche tu lo scorso anno avevi avuto la possibilità di fare un lavoro sul 

Servizio inserimenti. 

G: Si. 

M: Io ho preparato una serie di domande da farti, se però c’è qualcosa che vuoi dirmi o 

aggiungere puoi farlo senza problemi. Ti ricordo che l’intervista è anonima. Quando e come 

sei entrato a contatto con il Servizio inserimenti? 

G: Allora io sono entrato a contatto con il Servizio inserimenti della Fondazione Diamante 

ufficialmente dal 2016 quando la formatrice che c’era prima e l’ex responsabile del Servizio 

inserimenti avevano ricevuto una risposta dal posto di lavoro per uno stage. 

M: Quindi sei entrato a contatto perché c’era la possibilità di fare uno stage? 

G: Ed è stato dal mese di aprile 2016 perché è stato quello in cui ho ricevuto le informazioni. 

M: Ok, perfetto. Per quanto tempo è durato lo stage? 

G: È durato per tre anni. 

M: Con lo stage tu frequentavi una scuola? 

G: La scuola l’ho cominciata nel 2017/2018 quindi la frequentavo contemporaneamente al 

posto di inserimento. Quindi un anno dopo ho cominciato il percorso scolastico. 

M: Quindi hai fatto un anno di stage e poi sei diventato un apprendista giusto? 

Intervistato 5: ex Utente Laboratorio  

Luogo di lavoro: prima Laboratorio → attualmente Scuola come assistente d’ufficio 

Intervista svolta il: 13.05.2020 

Modalità di intervista: telefonica 

Intervistato: G 

Intervistatrice: M 

Esperienza svolta: uno stage iniziale per poi essere assunto da diverso tempo 
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G: Durante la formazione lo statuto non è cambiato sul posto di stage. Lo statuto è rimasto lo 

stesso fino a quando sono stato assunto da novembre 2019. Allora a quel punto lo statuto 

è diventato assistente d’ufficio. 

M: Quindi con il Servizio inserimenti hai avuto la possibilità, correggimi se sbaglio, di fare uno 

stage, poi continuare lo stage parallelamente alla scuola e alla fine sei stato assunto dal 

datore di lavoro? 

G: Si. 

M: Ok, perfetto. Quindi adesso sono un bel po’ di anni che sei inserito esternamente? 

G: Si già dal maggio 2016. Il periodo è iniziato ufficialmente ad inizio maggio 2016. 

M: Hai fatto altre esperienze oltre a questa? 

G: Si, ho fatto altre esperienze in precedenza ma nella Svizzera romanda. 

M: Questa era la tua prima esperienza in Ticino? 

G: Come esperienza in posto di lavoro esterno, in Ticino, in questo posto è stata la mia prima 

esperienza. 

M: Perfetto, posso chiederti chi ti ha indirizzato al Servizio inserimenti? 

G: Ad indirizzarmi al Servizio inserimenti, il Servizio inserimenti era automaticamente presso 

il Laboratorio. 

M: C’è stato magari qualcuno che te ne ha parlato? 

G: Del Servizio inserimenti ne aveva parlato la signora responsabile che c’era prima. Lei non 

c’è più da gennaio 2019. 

M: Si è cambiata la responsabile …Quindi la responsabile ti aveva parlato del Servizio 

inserimenti e come dicevi prima ti ha proposto di fare uno stage? 

G: Si in collaborazione con una formatrice, operatrice che prima seguiva l’inserimento prima 

dell’educatore attuale del Servizio inserimenti e un’altra signora. 

M: In quel momento in cui tu hai fatto lo stage non era ancora presente l’educatore giusto? 

G: L’educatore lavorava già al Laser da molti anni però la responsabile mi aveva affidato ad 

una educatrice, una collega.  

M: Era un’educatrice anche lei? 

G: Si, era un’educatrice come gli altri operatori. Però si occupava degli inserimenti lavorativi e 

del settore ParoleNumeri e DettoFatto. 

M: Perfetto, grazie. Quando ti hanno proposto lo stage, qual era la tua priorità? 
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G: Al momento in cui hanno proposto la mia priorità era una prova in un ambiente di lavoro 

d’ufficio esterno al Laboratorio 

M: Per quale motivo? 

G: Il motivo della priorità era per variare un po’ di ambito e perché alcune competenze si erano 

sviluppate con il tempo e allora… poi perché il contesto del posto di lavoro mi interessava 

all’inizio. 

M: Quindi in quel momento ti sentivi pronto a fare uno stage esterno? 

G: In quel momento mi sentivo pronto anche perché è stato fatto in modo graduale. 

M: Mi potresti spiegare in che senso graduale? 

G: Nel senso che in accordo con le operatrici avevamo concordato di iniziare per alcuni mesi 

per un giorno e gradualmente dopo un periodo di due mesi aumentare a due giorni poi 

successivamente a tre. 

M: Quindi tu andavi solo un paio di giorni inizialmente in quel posto? 

G: Inizialmente i primi sei mesi andavo un giorno alla settimana. Dopo sei mesi due giorni. 

M: Attualmente invece stai andando ancora pochi giorni alla settimana? 

G: Sto andando tre giorni e mezzo. Per loro, facendo 25 ore e 20 alla settimana corrisponde 

ad un 60%. 

M: Perfetto, sei assunto quindi al 60%: Quando eri li come stagista, che facevi inizialmente 

solo un giorno e poi hai aumentato, cosa facevi nel resto del tempo? 

G: Nel resto del tempo frequentavo il laboratorio. 

M: È stata una scelta tua quella di frequentare in quel periodo il laboratorio? 

G: Si, in modo da poter mantenere i contatti ecco. 

M: Per te era importante mantenerli? 

G: Si 

M: Hai fatto questa importante esperienza in cui sei ancora adesso inserito. Tra l’altro hai 

lavorato per lungo tempo al Laboratorio. Hai avuto la possibilità dunque di vedere tutti e 

due i tipi di lavoro. Quali sono dal tuo punto di vista le principali differenze tra il lavoro in 

Laboratorio e il posto di lavoro attuale? 

G: Beh ci sono delle differenze notevoli nel senso che al Laboratorio alcune giornate erano più 

strutturate e li alcuni mandati dipendono un po’ dalla giornata. 

M: Intendi i mandati in questo nuovo posto? 
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G: I mandati lavorativi ecco sono a volte dipendono un po’ dalla giornata e invece alcuni lavori 

comportano una certa regolarità. 

M: C’erano altre differenze che hai percepito? 

G: Altre differenze che ho percepito l’accompagnamento l’ho percepito superiore al 

laboratorio. 

M: Di che tipo di accompagnamento parli? 

G: La quantità di tempo che l’operatore dedica all’utente, l’ho percepito superiore al 

Laboratorio. 

M: In questo posto di lavoro c’è qualcuno che ti segue? 

G: Si sono seguito anche in questo posto di lavoro, collaborando con una segretaria e qualche 

volta una capo ufficio ma in modo più parziale. 

M: C’è anche qui qualcuno che ti sostiene a livello lavorativo quindi? 

G: Si 

M: Parlavi del sostegno al laboratorio, l’educatore del Servizio inserimenti, lo vedi ogni tanto? 

Oppure lo senti? 

G: Si abbiamo concordato di vederci sul posto di inserimento due volte al mese. Solo che 

attualmente data la situazione meno stabile di prima la Fondazione Diamante non li 

permetterà fino a nuovo avviso di fare delle visite sui posti di inserimento. 

M: In questo caso ci sono altre modalità per sentirvi? 

G: Si, tramite posta elettronica all’indirizzo mail lavorativo della Fondazione oppure lui ha il 

contatto della nostra capo- ufficio con la quale può mantenere contatti o per posta 

elettronica. 

M: Dicevi che il lavoro in laboratorio era più seguito. Mi chiedevo, attualmente nel posto di 

lavoro esterno, ti senti a tuo agio? 

G: Si mi sento a mio agio perché mi vengono affidate delle mansioni che comportano una 

regolarità e sono bene definite a volte invece mi è capitato di risentire un po’ il fatto, di 

richiedere un ampliamento della varietà di mansioni già da qualche anno scorso. 

M: Quindi hai richiesto tu di poter fare qualche mansione in più. 

G: Si, poi l’hanno percepito in parte anche loro.  

M: Perché in un qualche modo quelle mansioni che facevi prima eri molto capace di farle? 
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G: Si e a volte era un po’ ripetitive. Allora c’è stato un po’ questo bisogno di introdurre qualche, 

un po’ di varietà di mansioni. Sempre mansioni strutturate ma sono venuti incontro al 

bisogno. Ho l’impressione siano venuti incontro al bisogno proponendo nuove mansioni. 

M: C’era un po’ il bisogno da parte tua di fare un lavoro che fosse un pochino più motivante? 

G: Da un lato si, un po’ più vario. 

M: All’interno del posto di lavoro dove sei adesso hai la possibilità o hai avuto la possibilità di 

crescere professionalmente? 

G: Si… 

M: Ti andrebbe di farmi qualche esempio? 

G: Ad esempio ho potuto migliorare nel consolidare ulteriormente la scrittura delle mail… 

M: C’erano un po’ di cose in cui hai potuto allenarti e migliorare sempre di più? 

G: Si, oppure nuove mansioni proprio specifiche alla scuola. Ho potuto, ecco, gradualmente 

cominciare a rispondere ad alcune richieste allo sportello. 

M: Buono, ti motiva il lavoro che fai? 

G: Si abbastanza, si. 

M: Riguardo ai compiti che svolgi, hai la possibilità di svolgerli in modo autonomo? 

G: Si ho la possibilità di svolgerli da solo con il controllo finale in certe mansioni. 

M: Ok, perfetto. Questo dal tuo punto di vista aiuta? 

G: Aiuta anche se a volte, a loro rassicura, è anche credo una fonte di rassicurazione per loro 

il controllo finale.  

M: I ritmi di lavoro, il carico di lavoro che hai, dal tuo punto di vista è adeguato rispetto al tempo 

di lavoro per svolgerlo? 

G: I tempi sono adeguati e la maggior parte sono mandati a lunga scadenza.  

M: Potresti farmi un esempio di quello che intendi con lunga scadenza? 

G: Lunga scadenza come ad esempio i lavori di addebito delle fotocopie agli alunni o per i 

progetti. Oppure altri mandati a lunga scadenza sono la preparazione dei fascicoli per la 

consegna delle schede di valutazione, le pagelle e alcuni lavori ad esempio di classificazioni 

di documentazione. Invece le registrazioni della posta in entrata e uscita comportano tempi 

un po’ più brevi ma fattibili. 

M: Quando sei entrato a fare lo stage, avevi fissato degli obiettivi? 
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G: Gli obiettivi che erano stati fissati all’inizio erano d’assistenza in semplici lavori d’ufficio. 

M: Gli avevi fissati con l’educatrice? 

G: Si era una prova cominciando gradualmente con dei semplici lavori poi man mano 

aumentare un po’ la complessità. 

M: Attualmente hai degli obiettivi? 

G: In questo periodo a livello lavorativo nei due mesi e mezzo che sono stato a casa l’unico 

obiettivo era un po’ mantenersi aggiornato delle comunicazioni della posta elettronica in 

entrata, archiviarla nelle cartelle e leggerla per conoscenza, informazione. Ma altrimenti di 

lavori a distanza non ne sono mai stati affidati. 

M: Perfetto, in questo posto di lavoro hai la possibilità di portare il tuo punto di vista? Ti va di 

farmi qualche esempio? 

G: Si, ad esempio sul fatto che quando mi si richiede di rifornire le stampanti con carta in 

formato A4, A3, io ho fatto presente che mi sento più a mio agio nell’arco di tempo quando 

c’è meno personale che circola nella copisteria della scuola e questo è stato preso in 

considerazione. 

M: Quindi sei stato accolto nella tua richiesta? 

G: Si in questa richiesta ad esempio si, poi anche in altre richieste. Anche ad esempio nella 

richiesta per l’ergonomia della sedia d’ufficio, questa richiesta è stata accolta. Poi anche di 

poter avere dei supporti come ad esempio delle cassettiere per disporre il materiale.  

M: Perfetto, molto positivo il fatto che le tue richieste vengano ascoltate. 

G: Si sono state ascoltate, io ho l’impressione che le richieste siano state ascoltate. 

M: Benissimo. Mi riferisco al periodo in cui hai fatto il primo stage di lavoro presso questo 

posto, mi chiedevo in che modo sei entrato in contatto con il tuo superiore? 

G: Il datore di lavoro è stato trovato dal Laboratorio Laser.  

M: Avevi fatto degli incontri con lui? 

G: C’era stato un incontro conoscitivo con il direttore principale in presenza dell’ex vice-

direttore amministrativo, l’operatrice di prima e io.  

M: Quindi avevi avuto la possibilità di conoscere il tuo futuro datore di lavoro? 

G: Si conoscerlo, vederli e fare un incontro conoscitivo preliminare. 

M: In quell’incontro conoscitivo hai avuto l’opportunità di presentarti? 

G: In parte sono stato presentato dall’operatrice e in parte da solo. 
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M: In quel momento ti è servito il fatto che ci fosse l’educatrice con te? 

G: Al primo incontro sì. 

M: Poi ne hai fatti altri? 

G: Poi lei passava qualche volta sul posto di lavoro per osservare, prendere nota, vedere se 

c’erano delle difficoltà, prendere nota delle impressioni del personale, chiedere a loro come, 

se erano in difficoltà nel relazionarsi con me oppure no e sentire le mie impressioni. 

M: Avevate l’opportunità di parlare dopo questi incontri? 

G: Dopo in un secondo tempo in privato, io insieme all’educatrice, lei passava a vedere e 

conoscere le tipologie di mansioni perché probabilmente quando avevo cominciato non era 

al corrente di tutte le mansioni ed è anche venuta per ascoltare le impressioni del personale 

che lavorava con me. 

M: Poi appunto ne parlavate assieme voi due? 

G: Dopo in un secondo momento se c’era una questione di cui parlare assieme sì. 

M: Inizialmente ogni quanto veniva sul posto di lavoro l’educatrice? 

G: Veniva inizialmente ricordo una volta alla settimana i primi due mesi e mezzo. 

M: Dopo è cambiata la presenza? 

G: Dopo i primi tre mesi lei da agosto 2016 ha terminato il suo periodo di attività al Laser e ha 

cambiato posto di lavoro. 

M: Ed è subentrato l’educatore, giusto? 

G: Si 

M: Dopo che questa educatrice ha terminato il suo periodo di lavoro presso il Servizio 

inserimenti, c’era qualcuno che ti seguiva? 

G: Allora all’inizio, nei mesi tra agosto e ottobre c’è stato un periodo dove non c’era… non era 

ancora definito che lui passasse sul posto di inserimento ma ci incontravamo al laboratorio. 

M: Quindi, scusami ti richiedo per essere sicura di aver capito bene, prima c’era l’educatrice, 

quando lei ha cambiato posto di lavoro è subentrato l’educatore però inizialmente vi 

vedevate solo al laboratorio? 

G: Inizialmente per alcuni mesi solo al laboratorio perché lui non è entrato subito dopo nel 

periodo di stage, è passato qualche mese prima che entrasse in funzione a fare le visite. 

Dopo durante il periodo 2016 / 2017, a partire da novembre- dicembre ha cominciato a 

passare per alcune visite sul posto di inserimento. 

M: Durante queste visite cosa guardava? 
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G: Sia le mansioni, poi prendeva appuntamento con il vice-direttore amministrativo per alcuni 

colloqui e a volte passava anche per avere un dialogo con la segretaria con la quale 

collaboro. 

M: Perfetto, attualmente passa circa due volte al mese giusto? 

G: Si, ma prima durante la formazione non passava perché ci incontravamo al Laser. Ci 

incontravamo più spesso al Laboratorio per fare un punto della situazione. 

M: Perfetto, ci sono stati dei momenti in cui hai avuto bisogno di aiuto? 

G: Si sono avvenuti delle volte. 

M: Ti va di farmi un qualche esempio? 

G: Ad esempio quando è cambiato la capo-ufficio amministrativa e non c’era la segretaria, 

durante un periodo in estate, lì ci sono stati dei momenti di difficoltà temporanea perché 

alcuni lavori… ecco lei non poteva controllare alcuni lavori come lo faceva la segretaria con 

la quale collaboravo e collaboro ancora.  

M: In quei momenti in cui hai avuto bisogno, hai potuto rivolgerti a qualcuno? 

G: Agli apprendisti e in parte a lei, al suo rientro. Alcune cose hanno un po’ ritardato. 

M: Sei riuscito comunque a far riferimento a qualcuno all’interno di questo posto di lavoro?  

G: Si. 

M: Ci sono state altre volte in cui hai dovuto o voluto chiedere il sostegno dell’educatore? 

G: In quei momenti in cui mancava la segretaria con la quale sono più spesso in contatto e la 

nostra capo-ufficio si trovava da sola. 

M: Ha potuto aiutarti? 

G: Per alcune questioni si per altre no perché doveva … aveva bisogno di un periodo di tempo 

per conoscere meglio la struttura. 

M: Mi potresti fare un esempio di come ti ha potuto aiutare? 

G: Qualche esempio … ad esempio affidandomi un lavoro di archiviazione fatture da mettere 

in ordine alfabetico della ditta, in ordine crescente di data dalla meno recente alla più 

recente. La meno recente in alto la più recente in basso. 

M: Questo all’interno del Laboratorio? 

G: Questo presso il posto di lavoro. 

M: Perfetto, in generale se pensassi a tutto il percorso svolto, sapresti dirmi qualche difficoltà 

riscontrata e qualche beneficio/vantaggio che hai riscontrato? 
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G: Beneficio di essere in contatto con una segretaria che ha potuto seguire i miei lavori e darmi 

le istruzioni necessarie con regolarità. E poi come altro beneficio era un ambito che mi 

interessa perché è una scuola d’arte. 

M: Come difficoltà invece? 

G: Mentre come difficoltà particolari non c’è ne sono state.  

M: Perfetto, mi chiedevo se tu potessi dirmi qualche parola sul ruolo che gli educatori del 

Servizio inserimenti hanno avuto nel tuo percorso? 

G: Loro hanno avuto un ruolo di supervisione e consulenza al personale e a me nelle situazioni 

di difficoltà. 

M: Perfetto, se tu dovessi ripensare a tutto il percorso offerto da parte del Servizio inserimenti, 

quindi inizialmente proponendoti uno stage, per poi fare una formazione scolastica e ad 

oggi essere inserito esternamente, come anche al sostegno offerto. C’è qualcosa che 

modificheresti? 

G: Ma un po’ forse la, per il momento forse un po’ la varietà delle mansioni a volte. 

M: Di questo ne hai parlato con qualcuno? 

G: Si ne abbiamo parlato un po’ con il personale e un po’ con gli operatori del laboratorio. 

M: Quindi è qualcosa che riguarda più che altro il lavoro che stai svolgendo adesso? 

G: Si. 

M: Perfetto. Dicevi prima che un po’ sono venuti incontro dandoti dei compiti da svolgere… 

G: Si hanno accolto la richiesta di ampliare un po’ la varietà di alcuni lavori. 

M: Vedi la possibilità che questi lavori si amplifichino ancora? 

G: Penso di sì. 

M: Perfetto. Io con le domande ho terminato. Mi chiedevo se c’era qualcosa che tu volessi 

aggiungere o raccontarmi? 

G: In questo periodo, ecco in questo periodo mi sono sentito un po’ più … un po’ più a disagio, 

però insieme ai miei famigliari e alla persona che mi segue in psicoterapia abbiamo potuto 

trovare alcune attività alternative da fare. 

M: Avevi poco da fare per il lavoro? 

G: Si era una questione che dipende proprio dal posto di lavoro. 

M: Ne hai parlato di questo con l’educatore? 
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G: Si, per il momento abbiamo concordato che aspettiamo la chiamata della capo- ufficio che 

ci darà informazioni sul rientro graduale. 

M: Benissimo, ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità e per quello che mi hai raccontato 

che per me è davvero importante. A te interessa ricevere la traccia dell’intervista? 

G: SÌ, per iscritto sì. 

M: Allora non appena la trascrivo te la mando sul tuo indirizzo mail. Quando la leggerai avrai 

la possibilità di dirmi se c’è qualcosa che vuoi modificare o aggiungere. 

G: D’accordo. In forma anonima? 

M: Come ti dicevo prima l’intervista è anonima e non apparirà né il tuo nome, né il luogo dove 

stai lavorando. Tutto in forma anonima. 

G: Ok, va bene. 
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Allegato 7: Trascrizione intervista 6 

 

M: Come già anticipato in precedenza, sto facendo la mia tesi sul Servizio inserimenti, sul 

funzionamento che ha e sul ruolo dell’educatore all’interno del Servizio inserimenti. Io ho 

preparato una serie di domande, ma se c’è qualcosa che vuoi aggiungere o reputi 

importante aggiungere puoi farlo senza problemi. Ti ricordo che l’intervista è anonima. In 

cosa consiste il Servizio inserimenti e cosa offre? 

L: A livello di Servizio inserimenti di tutta la Fondazione Diamante, è diviso in cinque, io sono 

la Responsabile del Servizio del Luganese, in questo senso poi nelle prossime domande 

risponderò puntualmente. Globalmente il Servizio inserimenti si può dire che è la naturale 

continuazione di quello che è il lavoro che viene svolto all’interno dei laboratori. Cioè 

sarebbe idealmente il risultato auspicato, quello di poi introdurre o reintrodurre le persone 

nel mondo del lavoro considerato non protetto. Quindi diciamo che è un servizio di sostegno 

individualizzato che va, sull’utente, che ha fatto un percorso all’interno del laboratorio, di 

allenamento al lavoro, di formazione al lavoro, che si sente pronto per il passo successivo. 

Quindi in un certo senso questo. Quindi tenere i contatti. Vogliamo offrire all'utente che si 

sente pronto e che valutiamo che è pronto per questo passo la ricerca di un posto di 

inserimento nel mondo del lavoro non protetto. Quindi tenere i contatti anche con le aziende 

è importante.  

M: A questo proposito, quante e quale tipo di aziende collaborano con il servizio inserimenti?  

L: Con il luganese, attualmente abbiamo 13 datori di lavoro, alcuni inseriscono più persone. 

Sono ditte sia nel settore pubblico che privato. Di che tipo abbiamo tipo ospedali, mense e 

qui siamo più sul pubblico, però anche uffici amministrativi statali, uffici tassazione, uffici 

per esempio tribunale. Ma anche altre piccole realtà private, ci sono a volte ristoranti, fiorista 

piuttosto che meccanico. Si spaziano, tendenzialmente in tutti i settori nonostante, perché 

è vero che il servizio del luganese è legato a questo laboratorio che ha un certo tipo di 

attività, però dobbiamo offrire la possibilità agli utenti di tutta la regione e quindi anche quelli 

che sono legate ad altri laboratori, quindi può darsi che dobbiamo cercare dei posti di 

Intervistato 6: Responsabile Servizio inserimenti 

Luogo di lavoro: Laboratorio Laser – Servizio inserimenti 
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inserimento nell'ambito della ristorazione anche se non è di base quello che facciamo in 

questo laboratorio. 

M: Noti delle differenze tra i posti di lavoro pubblici e quelli privati? 

L: Non necessariamente, probabilmente la differenza è che nel pubblico forse ci sono delle 

strutture ricettive a livello lavorativo più grandi e allora lì la possibilità di inserire più persone 

in ambiti anche diversi. Cioè se penso ad un ospedale magari c'è posto sia in mensa che 

nella manutenzione o in lavanderia. Hanno all'interno della stessa struttura più possibilità 

di lavoro, non è così specifico. Però nell’attenzione alla fine … è alla base che bisogna fare 

un lavoro forse di sensibilizzazione maggiore con i privati. Nel pubblico è più facile perché 

spesso già conoscono o comunque c'è una collaborazione maggiore alla base. Visto che 

comunque il pubblico è gestito a livello Cantonale e il Cantone è anche nostro datore di 

lavoro. Dopo nell’approccio con l'individuo non troviamo delle differenze. 

M: A livello numerico quanti sono gli utenti inseriti negli ultimi anni?  

L: Attualmente sono 23, però diciamo che fluttua tra i 23,24 25 in questi anni aumentano e 

diminuiscono. Si trovano posti nuovi però poi ci sono anche delle situazioni che non 

funzionano e degli utenti che rientrano. Per cui rimaniamo su queste cifre. È vero che 

tendenzialmente, quest’anno prima di questo il lock down c'era il sentore che vi fossero 

diverse possibilità almeno nel luganese sembrava che il numero stesso aumentando. Solo 

da inizio anno abbiamo fatto già tre inserimenti.  

M: A livello di aziende è facile trovare questi posti di lavoro quando magiari l'utente è pronto, 

oppure può portare comunque delle difficoltà? 

L: Non è neanche la difficoltà. La difficoltà non è trovare posti. Si pensa sempre che non ci 

sono posti, in realtà i posti ci sono ma quello che è difficile è far combaciare i desiderata 

degli utenti che sono pronti con i posti disponibili e viceversa. Ci succede, ed è di avere 

posti disponibili e di non avere utenti che sono idonei a quel posto di lavoro o che sono 

disponibili e desiderano andare a fare quel tipo di attività e viceversa. Ci sono degli utenti 

che sarebbero pronti che avrebbero dei desideri, ma non esiste quel posto… è questo che 

è difficile, far combaciare le due cose. Questo a volte è difficile, spesso è difficile. È anche 

peccato avere posti disponibili e non avere utenti. Dopo perché lì l’analisi è profonda, se 

guardiamo dal punto di vista dell’azienda, perché a volte hanno delle richieste troppo alte o 

perché hanno delle richieste in settori che non incontrano l’interesse delle persone. Ma 

questo anche nei laboratori, abbiamo dei laboratori nel settore primario che fanno più fatica 

a trovare utenti, rispetto a laboratori nel settore amministrativo che è più interessante. Poi 

non vuol dire che l’utente abbia le capacità. Ma il desiderio alla base, la motivazione è 

importante. Quindi questa trovo è la difficoltà che riscontriamo. 

M: Parlavi della motivazione, la stessa sta alla base del lavoro…? 

L: Trovo che sia alla base già del lavoro in laboratorio. Nasce qua e poi in seguito è 

fondamentale. La motivazione a volte ti spinge anche ad accettare situazioni che non 

sarebbero neanche così ideali rispetto ai desideri ma ti fa capire, ti aiuta a capire che 
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rispetto a quello che ti offrono e quello che tu puoi dare magari c’è una soluzione che è più 

idonea. Se hai la motivazione che ti spinge forte superi un sacco di cose. A volte manca un 

po’ quella. 

M: In quel caso riuscite a lavorarci in laboratorio, magari per aumentare la motivazione? 

L: È un lavoro continuo, però la motivazione non è così evidente quando manca. Spesso ci 

sono delle frustrazioni, ci sono utenti che ritengono di essere, hanno il desiderio di uscire 

ma sono molto molto inflessibili rispetto al campo di attività che vogliono… o il tipo di 

funzione. Manca ogni tanto un po’ di auto-coscienza rispetto alle proprie capacità e alle 

richieste del mondo del lavoro che spesso sono alte. 

M: Parlavi prima del fatto che alcuni utenti potrebbero non essere pronti ad uscire, mi chiedevo 

qual è l’utenza presa in considerazione per poter uscire? 

L: È molto difficile come domanda. Tendenzialmente all’interno del laboratorio facciamo un 

lavoro di allenamento / ri-allenamento al lavoro molto generalizzato rispetto a cos’è il mondo 

del lavoro e cos’è il lavoro. Quindi il rispetto di determinate regole, un certo tipo di 

comportamento. Parliamo, un termine che non mi piace molto, di adeguatezza. Poi cambia 

tantissimo a seconda del tipo di attività. Ci vogliono determinate competenze per un lavoro 

piuttosto che per un altro. Poi è anche vero che a volte esistono soluzioni molto 

individualizzate dove un utente che penseresti che non è pronto, ma in realtà per quella 

soluzione costruita per lui può farcela ed è l’ideale per tutti. Tutti trovano un beneficio nel 

farlo. Non c’è un tipo di utente, l’utente tipo che può uscire. Di base ti direi chi ha un 

comportamento adeguato ed ha interiorizzato quelle che sono le regole del lavoro, il rispetto 

degli orari, di un certo tipo di comportamento… questo sì. Però è vero che esistono delle 

situazioni molto individualizzate. Non è così generalizzabile. È ovvio, che se c’è un utente… 

è questo il lavoro dell’educatore, magari passo oltre, ma è quello di cercare la soluzione 

ideale per quell’utente. Quindi se sai che un utente è bravo nel fare un’attività ma che messo 

in un gruppo grande dove rischierebbe di perdersi, vai a cercare piuttosto una soluzione 

dove sai che c’è una piccola équipe, dove può sentirsi più tranquillo. C’è veramente … l’idea 

è questo. Qualcuno è pronto dal momento che ci sono le condizioni anche per cui lui può 

sentirsi al meglio e dare il meglio anche per il datore di lavoro. 

M: In questo senso tenete in considerazione anche l’intero progetto di vita della persona? 

L: Per forza. Appunto è un progetto individualizzato. Molto di più che quello in laboratorio. Già 

quello in laboratorio è individualizzato però hai dei limiti dati dal fatto che hai anche un 

gruppo, un certo tipo di attività, vale anche per il datore di lavoro, però non sei obbligato a 

scegliere qualsiasi situazione… assolutamente. Non è sempre evidente mediare con le 

aspettative dell’utente perché a volte sono molto alte. È lì il problema, la presa di coscienza 

che bisogna trovare dei compromessi. Ecco forse quella è la difficoltà. 

M: A livello amministrativo ci sono dei criteri necessari per l’inserimento? Per esempio, a livello 

di rendita AI… 
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L: Tutti gli utenti che sono in Laboratorio percepiscono una rendita invalidità, non sarebbero 

nemmeno nostri utenti… 

M: Può venire qualcuno dall’esterno ed essere inserito o è necessario fare un percorso prima 

in laboratorio? 

L: È necessario fare un percorso in laboratorio. Quello assolutamente, noi non abbiamo un 

servizio sganciato dal laboratorio. Come dicevo prima è una continuazione di un percorso, 

noi conosciamo l’utente. Per fare questo servizio… so che esistono altri servizi sul territorio 

che agiscono in maniera differente, per noi è importante conoscere molto bene l’utente. 

Conoscerlo, sapere quali sono i suoi punti di forza, i suoi punti deboli… e questo ci permette 

di trovare per lui la soluzione migliore, ma anche di rassicurare il datore di lavoro, che 

sappiamo chi è l’utente, cosa può dare, che possiamo subentrare in caso di bisogno… è 

fondamentale questo lavoro di mediazione e di rassicurazione iniziale del datore di lavoro. 

Sa che ci siamo, a volte non serve neanche che poi subentriamo, però il fatto di esserci, 

all’inizio offre delle possibilità, aprono le porte anche per quello. Trovo che questo sia 

fondamentale, il fatto di sapere che ci siamo, che lo conosciamo, che possono rivolgersi a 

noi in caso di dubbi o perplessità. A volte basta una telefonata o una visita ai datori di lavoro 

perché il servizio poi è rivolto anche a loro. È individualizzato sull’utente ma evidentemente 

siamo un punto di riferimento per il datore di lavoro che si sente molto rassicurato. È più 

facile che ci offra un posto di inserimento perché sa che poi rimaniamo disponibili per questa 

mediazione. Di solito non c’è un termine, però è vero che la persona passa prima in 

laboratorio. Dopo mi chiedono quanto tempo, non c’è un tempo. Quando poi si valuta che 

veramente, al di là della volontà e della motivazione c’è questa presa di coscienza di qual 

è anche il posto giusto, va mediato. Perché c’è chi ti dice “io voglio lavorare nell’import 

export delle grandi comunicazioni internazionali…” magari poi c’è la si può anche fare, però 

bisogna capire che non è neanche quello … c’è tutto un lavoro da fare anche in questo 

senso. Poi può essere sei mesi, un anno, tre. Dipende veramente dalla persona e da cosa 

scaturisce dal percorso in laboratorio. Forse la condizione è questa, si di passare in 

laboratorio assolutamente. 

M: Mentre a livello attitudinali diciamo di capacità, competenze ci sono delle competenze che 

per voi sono importanti diciamo alla base dell’inserimento? 

L: Sono un po’ legati appunto, al di là di quelle specifiche legate all’attività lavorativa che li 

variano, sicuramente quello che dicevo prima, un certo essere in grado di essere adeguati 

a quelle che sono le regole che sappiamo che sono richieste nel mondo del lavoro, che è il 

lavoro che facciamo tutti i giorni in laboratorio: il rispetto degli orari, il rispetto di un certo 

tipo di comportamento anche nelle relazioni con gli altri, l’igiene personale, … A volte sono 

dei temi molto importanti ma anche la frequenza, una certa regolarità nella frequenza che 

spesso è quello che si fa un po’ fatica ad ottenere, perché avendo a che fare con delle 

persone che hanno problemi psichici, quella è un po’ la nota dolente, far capire che 

all’esterno pur essendoci chiaramente una certa flessibilità rispetto alle persone che poi 

vengono inserite che percepiscono una rendita invalidità. Quindi c’è la coscienza da parte 

dei datori di lavoro, però è vero che se cominciano a fare delle assenze prolungate o 

ripetute questo non gioca a loro favore. Quindi se arriva un utente e mi dice “io voglio uscire” 

avrebbe le competenze ed è adeguato a livello di comportamento però comincia ad essere 
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assente tutte le settimane a fare delle assenze, io lo dico già “io non vado a presentarti 

all’esterno perché comunque io garantisco che tu possa essere adeguato” questo è un po’ 

un tema quello della frequenza… che è sempre un po’ difficile. Se qualcuno non c’è mai 

anche per noi diventa difficile, sia garantire verso il datore di lavoro che avere un occhio su 

quello che sta succedendo. Questo forse… 

M: Fatte queste premesse, qual è il ruolo che assumi tu in qualità di Responsabile del Servizio 

inserimenti? 

L: Di base è proprio un ruolo di supervisore. Sono gli educatori che si occupano del seguito 

degli utenti, dei contatti con le aziende, anche della ricerca dei posti disponibili quando c’è 

bisogno per un utente in particolare oppure sono le aziende stesse che ci contattano per 

offrire un posto, si va a fare un colloquio. Sono i due educatori che abbiamo nel servizio 

che fanno questo. Io sono al corrente di tutto quello che succede, abbiamo delle riunioni 

regolari dove loro mi tengono al corrente. Comunque stilano dei rapporti, è tutto notificato. 

Subentro in situazioni particolari. Se ci sono delle situazioni particolari, dei problemi, di solito 

quando ci sono dei problemi entra anche il responsabile. Però conosco i datori di lavoro, 

ecco una volta all’anno almeno il giro lo faccio anche io e poi in caso di bisogno subentro. 

Però di base è un lavoro di supervisione. Ci sono dei colleghi responsabili di altri servizi 

che invece hanno una percentuale loro come educatori, hanno un doppio ruolo. In questo 

caso nel Luganese non c’è. È solo un ruolo di supervisore. 

M: Hai citato il ruolo dell’educatore, potresti spiegarmi quali sono i compiti principali che svolge 

all’interno del Servizio inserimenti? 

L: Appunto, di base c’è una ricerca di posti di lavoro. O specifici perché c’è un determinato 

utente che riteniamo sia pronto e va cercato il posto di lavoro … se vuole fare il giardiniere 

va ricercata la ditta di giardiniere per intenderci. Oppure al contrario, quando ci sono le ditte 

che ci segnalano che avrebbero le disponibilità prendono contatti con le ditte, fanno degli 

incontri, capiscono quali sono le richieste delle ditte… ci sono tutti dei formulari interni nostri 

che servono per notificare i posti disponibili dopo che c’è stata la presa di contatto, le visite, 

si va bene a capire cosa sono le richieste della ditta. Poi questo viene fatto anche… 

l’informazione gira, nel senso che è a disposizione di tutti, anche degli altri servizi. Perché 

l’importante che arrivi in tutti i laboratori. Perché può darsi che l’utente giusto per quel posto 

lavori a Bellinzona e non a Lugano. Però sia disposto a fare il tragitto. Non lo teniamo qua, 

assolutamente … poi magari andiamo già a colpo sicuro, perché se sappiamo che cercano 

un giardiniere, allora magari mi rivolgo ai colleghi del Polo Agricolo perché ci sono già degli 

utenti che hanno un certo tipo di attitudini e competenze sviluppate all’interno del 

laboratorio. Però in generale l’informazione gira. Poi dopo c’è quando subentra veramente 

l’inserimento… il seguito dell’utente nelle varie fasi. Li è il lavoro socioeducativo 

individualizzato di cui parlavo prima. Quindi è il sostegno, l’accompagnamento durante tutto 

il percorso con le fasi di inserimento. Poi se le varie fasi arrivano a buon fine c’è 

l’inserimento, regolarmente si segue l’utente. Si passa almeno una volta al mese, al bisogno 

anche di più a seguire l’utente, al bisogno con il datore di lavoro. Quindi questo 

regolarmente. Poi ovviamente si ha contatto con la rete dell’utente. Questo è il lavoro 

regolare. 
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M: Il Servizio inserimenti rimane un appoggio quindi sia per il datore di lavoro, sia per l’utente 

nel momento in cui viene fatto l’inserimento? 

L: Continuo, a tempo indeterminato. Offriamo un servizio a tempo indeterminato. Quindi sì 

assolutamente rimaniamo. È quello che è fondamentale. Il fatto di sapere che ci siamo apre 

le porte delle ditte. A volte poi non ci chiamano neanche quasi mai, però sanno che ci siamo 

e questo dà sicurezza. L’altra cosa che trovo fondamentale che si riscontra parlando con i 

datori di lavoro è che noi offriamo la possibilità all’utente eventualmente di rientrare. Non 

dovesse andare bene l’inserimento, anche dopo anni garantiamo un posto in laboratorio. 

Che non è una cosa da poco perché i laboratori hanno liste d’attesa spesso. Però hanno 

un canale privilegiato per rientrare. Questo non piace tanto agli utenti … però piace ai datori 

di lavoro che si sentono scaricati di una responsabilità. Perché hanno paura all’inizio, molta. 

Hanno paura che poi la cosa non vada bene e dicono “adesso l’ho assunto come faccio a 

licenziarlo… come faccio a lasciarlo a casa poverino…”. Nasce tutto questo discorso, il fatto 

di dirli “guarda che se però non funziona lui può rientrare” questo ha anche un altro tassello 

importante di rassicurazione. Toglie tanti dubbi ai datori di lavoro.  

M: Hai parlato prima della rete dell’utente, mi chiedevo se mi potresti spiegare la differenza 

che vedete tra la rete dell’utente e invece quelli che sono gli attori coinvolti nell’inserimento 

lavorativo? 

L: Io penso che sia una distinzione ovvia, per me è ovvia. La rete dell’utente c’è comunque, 

sia che ci sia l’inserimento o meno. È la sua rete di riferimento quindi la famiglia, lo 

psichiatra, il terapeuta o il curatore. Questa è comunque un tassello fondamentale ma nel 

benessere psicofisico dell’utente che sia in laboratorio o che sia in inserimento. 

L’inserimento è qualcosa oltre, il datore di lavoro non fa parte evidentemente della rete 

dell’utente. La rete dell’utente è fondamentale perché permette all’utente di avere le 

condizioni ideali per stare bene, in laboratorio, a casa per stare bene se è in inserimento. 

Quindi a volte ci sono delle importanze più o meno rilevanti. A volte è fondamentale 

l’intervento della rete perché l’utente può andare a lavorare solo se il papà lo porta. Però 

non fa parte del cosiddetto triangolo dell’inserimento. Quello invece è l’utente, il datore di 

lavoro e noi che facciamo da mediazione. Quello è specifico alla Fondazione Diamante. 

Quello che è la rete ritengo che sia comunque una cosa che non rientra nella relazione di 

inserimento. È fondamentale ma è fondamentale comunque, ci sarebbe comunque.  

M: Dicevi che l’educatore professionale risulta essere un mediatore tra queste parti, mi 

chiedevo se dal tuo punto di vista è importante che nel Servizio inserimenti vi sia l’educatore 

proprio come figura professionale piuttosto che un altro tipo di figura? 

L: Per noi si è fondamentale, cioè per me è fondamentale. Ma ritengo che il fatto che conosca 

l’utente, conosca già la rete, perché conosce l’utente che era inserito nei laboratori e 

conosce il datore di lavoro perché si rivolgono a noi perché hanno fiducia nel lavoro che 

facciamo e sanno cosa garantiamo. Ha gli strumenti necessari per mantenere queste 

relazioni e per far circolare le informazioni per rassicurare tutti a più livelli che vada a buon 

fine questo inserimento. Non so quale altra figura professionale pensavi… 

M: Impiegato di commercio, piuttosto che al di fuori del lavoro sociale… 
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L: Ecco no, direi di no. Per quello che vedo io no perché non è quello che ci viene richiesto. 

Dai datori di lavoro o dalle famiglie, dalle reti ma anche dall’utente stesso l’intervento che 

ci viene richiesto non è un intervento amministrativo. Benché ci sia anche quello, ma che ci 

sia la capacità di ascolto, comunicazione, rassicurazione, tutte delle cose che fanno parte 

del lavoro dell’educatore. E conta molto il fatto che si conosce già l’utente, che si ha questa 

capacità di conoscere e sapere quali sono i punti deboli, quali potrebbero essere 

determinati tipi di atteggiamenti, le soluzioni già messe in atto all’interno dei laboratori… 

perché anche questo “ma quando fa così cosa dobbiamo fare?”. Noi possiamo rispondere 

perché già … a volte non abbiamo la risposta e bisogna comunque… perché il problema è 

nuovo, il comportamento è nuovo, però alla domanda “quando fa così cosa fate?” possiamo 

rispondere perché già lo facciamo. Anche nella rete a volte arrivano domande o si 

preoccupano “ma adesso se fa così il datore di lavoro cosa dice…” noi siamo comunque in 

mezzo, si tranquillizzano molto le persone ma sulla scorta dell’esperienze che facciamo in 

laboratorio e anche sulla professionalità. Si fidano del fatto che abbiamo gli strumenti, 

proprio in qualità di educatori, di rispondere a determinate problematiche. Poi è anche vero 

che il fatto che l’educatore conosce la rete, la rete dei servizi, sa chi attivare in caso di 

bisogno…. “per questa cosa chiamiamo il dottore o diamo il nominativo a chi ne ha bisogno 

o se è una cosa più…” succede ci capita. Ma vengono da noi quando è c’è un problema 

tipo “non mi bastano i soldi…” piuttosto chiami un assistente sociale di un servizio preposto 

a risolvere quel tipo di problema. 

M: Nel tuo racconto riporti molto la collaborazione tra le parti, mi chiedo se dal tuo punto di 

vista è importante la collaborazione? 

L: Non ci sarebbe il servizio. È alla base assolutamente. A più livelli.  

M: Dunque è l’elemento che permette di inserire le persone? 

L: Dal nostro punto di vista sì. Se non ci fosse quello … ci sarebbero inserimenti per carità, 

ma gestiti come li gestiamo noi no. Alla base la collaborazione con i datori di lavoro, delle 

reti, dell’utente in primis, ma di tutti assolutamente. 

M: Prima dicevi che a volte ci sono posti di lavoro ma per utenti all’interno di altri laboratori, in 

che modo avviene la collaborazione tra il Servizio inserimenti e gli altri educatori dell’altro 

laboratorio? 

L: Di base appunto sono loro che conoscono l’utente. I primi passi li fanno loro. Perché, forse 

è importante capire che gli stage, ma lì non è sempre chiaro anche per noi, i primi stage 

vengono gestiti dagli educatori dei laboratori. Non dagli educatori del servizio inserimenti. 

Se si comincia a capire che questo stage… perché a volte si fanno stage non finalizzati 

all’inserimento ma per fare esperienze, per testare se l’utente è pronto, se comincia a 

piacergli. Deve anche capire cosa significa lavorare all’esterno. A volte non hanno mai 

avuto esperienze... nella maggior parte dei casi non hanno mai avuto esperienze 

all’esterno. Per cui non tutti gli stage sono direttamente finalizzati ad un inserimento. 

Bisogna capire quello. Chiaro che poi il contatto è diretto. Quando si comincia a capire che 

l’utente è realmente pronto, l’educatore del laboratorio in questione prende contatto con 

l’educatore degli inserimenti. Si va a conoscere l’utente, si fanno anche più incontri… si va 
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anche a conoscere il datore di lavoro in questione e poi in modo dolce si prende a carico 

l’utente che poi verrà staccato dal proprio laboratorio e dal proprio educatore di riferimento. 

Però c’è una stretta collaborazione. All’inizio ci sono più incontri. 

M: Prima dicevi che assumi il ruolo da supervisore, mi chiedevo cosa ti aspetti che l’educatore 

del Servizio inserimenti ti riporti? 

L: Regolarmente qual è la situazione di tutti. Questo almeno una volta al mese. Poi 

puntualmente se ci sono dei problemi o delle situazioni particolari cerchiamo insieme la 

soluzione o intervengo anche. Spesso è più un bisogno loro anche di confronto, se è 

giusto…. “io avevo pensato di fare così così” hanno bisogno giustamente. Il mio ruolo è 

anche quello di rassicurarli della bontà del loro intervento. Che ci sia uno scambio di 

informazioni con me rispetto a quello che succede con tutte le situazioni di inserimento. Poi 

c’è ne sono alcune che sono talmente… ci sono utenti che sono inseriti da più di vent’anni 

per cui funzionano. Puntualmente può succedere qualcosa ma funzionano. Sono talmente 

conosciuti sia dal datore di lavoro che da noi che tendenzialmente succede poco. Però 

questo, essere informata su quello che sta succedendo poi al bisogno di rispondere alle 

loro richieste. A volte non è che devo intervenire ma hanno bisogno di essere rassicurati 

che va bene quello che fanno. A volte se fanno degli interventi, che venga messa in copia 

nelle mail o lettere… in questo senso qua dà anche più forza all’intervento. 

M: Diciamo quindi un continuo aggiornamento di tutto quello che avviene? 

L: Si assolutamente. 

M: A livello amministrativo, quali sono le diverse forme contrattuali possibili? 

L: In realtà è un percorso come dicevo prima, sono delle tappe. Si parte con uno stage, un 

periodo di stage, lì l’utente è ancora stipendiato dalla Fondazione Diamante, a tutti gli effetti 

a livello contrattuale vige il suo contratto con la Fondazione Diamante. Si stipula 

semplicemente un contratto di stage dove sono ben definiti i compiti che l’azienda vorrà 

affidare alla persona che farà lo stage, gli orari di lavoro, le condizioni di lavoro, tutte queste 

cose sono riportate nel contratto di stage. Ma ha un inizio e una fine. Può essere prolungato 

ma ha un inizio e una fine. E comunque la persona risulta ancora sotto contratto in 

laboratorio con le vacanze e tutte le condizioni contrattuali del laboratorio. Dopo esiste la 

possibilità di fare un accordo di collaborazione. È già un passo successivo perché vuol già 

dire che ci sono delle buone possibilità di inserimento. Non è detto che si faccia questo 

accordo di collaborazione, si potrebbe passare dallo stage all’inserimento direttamente. 

Dipende dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro ha bisogno ancora tempo, ha bisogno di 

essere più sicuro si può fare questo accordo di collaborazione. Ecco lì le condizioni 

cambiano, la paga è più alta, non è la paga del laboratorio… si concede una paga maggiore 

perché già è un periodo più lungo e comunque vengono fatturati costi al datore di lavoro. 

Non ha ancora un contratto con il datore di lavoro, c’è l’ha ancora con noi, però noi poi 

fatturiamo i costi, oneri sociali al datore di lavoro. Finito questo accordo di collaborazione 

l’ideale è che si arrivi ad un vero e proprio contratto tra l’utente e il datore di lavoro esterno. 

Quindi si fa una dimissione dal laboratorio e sarà l’utente che farà il suo contratto con il 

datore di lavoro. Su questo noi non entriamo, chiaro siamo a conoscenza, facciamo da 
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mediatori su tutta una serie di punti, però poi noi su quello noi non abbiamo più …. 

intervento. Nel senso che poi le vacanze, le condizioni contrattuali, la paga… è tutto definito 

dal datore di lavoro. Ha a tutti gli effetti un contratto di lavoro esterno. Però stipuliamo un 

contratto tra noi, l’utente e la ditta per questo servizio di mediazione e di sostegno, 

accompagnamento che diamo. Questo non ha costi né per il datore di lavoro né per l’utente. 

M: Quindi è l’elemento che attesta che voi rimanete di sostegno in tutto il periodo di 

inserimento? 

L: Sì, c’è un contratto di inserimento che garantisce al datore di lavoro il nostro sostegno e la 

nostra mediazione, ma anche all’utente. 

M: Facendo riferimento al sostegno che viene da voi offerto, mi chiedevo quali sono le 

principali difficoltà che riscontrate negli inserimenti lavorativi? 

L: Siamo su più livelli. La difficoltà, a parte quella che dicevo prima di trovare i posti che vanno 

bene. A volte si fa fatica ad arrivare al contratto di inserimento. Vuol dire che il bisogno c’è 

da parte dei datori di lavoro ma non tutti poi vogliono contrattualizzare. Comunque quello 

resta, è un altro problema diverso. Perché a volte ci sono datori di lavoro che offrono i posti 

ma non abbiamo gli utenti. Gli utenti vorrebbero determinati lavori ma non si trova il posto, 

questo è ancora un passo successivo. Qui funziona perché l’utente funziona, il datore di 

lavoro ha il posto e gli sta facendo fare stage o accordo di collaborazione… ci capita spesso 

che chieda di prolungare gli accordi di collaborazione che non facciano il passetto 

successivo cioè l’assunzione di responsabilità fino in fondo. Cioè di fare un contratto con 

loro. Questo è un problema che riscontriamo da parte dei datori di lavoro.  

M: A questo proposito si mette un limite negli accordi di collaborazione? 

L: C’è un limite nello stage e nell’accordo di collaborazione. Non è sempre, poi esiste la 

possibilità del tipo dura sei mesi, poi prolungarlo per un anno, poi al limite fare un’eccezione 

ancora un anno. Ci mette a volte in difficoltà perché vuol dire che per l’utente tutto funziona, 

ha una buona opportunità, è contento. Abbiamo raggiunto lo scopo in parte … è incluso in 

un mondo del lavoro non protetto. Ma manca il pezzo finale. Non è evidente sempre. Lì ci 

mette in difficoltà…cosa facciamo? Interrompiamo perché non arriva il contratto… difficile… 

M: Quali sono le motivazioni da parte dei datori di lavoro? 

L: Dicono che non possono, che a livello finanziario non possono. Perché comunque i costi 

sarebbero maggiori. 

M: Dovrebbero pagarli di più rispetto… 

L: Ti dicono anche che non sono sicuri che possono andare avanti… posso magari adesso 

ma poi non sono sicuro di poter offrire qualcosa a tempo indeterminato… ecco queste sono 

un po’ le motivazioni. C’è però ecco li sono un po’ i limiti, il bisogno c’è, non mi dici no 

finiamo, mi dici manteniamo queste condizioni. Quello è un po’ il rischio, limite. Non è facile. 

Ci è già capitato di fare eccezioni e prolungare per non creare disagio all’utente.  
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M: Parlando invece degli aspetti positivi che riscontrate nelle aziende/utenti di fare questi 

inserimenti? 

L: Sicuramente per gli utenti è fondamentale. Lo vivono, non tutti, ma chi vuole, perché c’è 

gente che non vuole uscire. Anzi. Hanno bisogno di una certa stabilità, avrebbero le 

capacità, c’è anche tutto quel grande tema lì del tipo che noi siamo frustrati perché l’utente 

sarebbe pronto ad uscire per tutta una serie di capacità di adeguamento al mondo del 

lavoro, ma psicologicamente per lui non lo fa stare bene. Allora c’è tutto un discorso anche 

li di mediare con i nostri preconcetti o quello che ci insegnano che dobbiamo fare come 

educatori, cosa dovremmo favorire…. Va mediato. Lì con le famiglie è un lavoro difficile 

“perché non esce?” lui non se la sente. Questo è un dato importante. Se no sicuramente 

importante c’è questa idea di sentirsi utili che è ancora di più rispetto al laboratorio, però 

effettivamente c’è un discorso di guadagnare un po’ di più, pur percependo una rendita 

invalidità e credo che a livello psicologico sia fondamentale l’idea di togliersi un’etichetta. 

Non sono un utente di laboratorio, per chi lo soffre. C’è chi sta bene e c’è chi lo soffre 

quando è qua. Per chi lo soffre il fatto di uscire gli permette di dire “io sono come gli altri”. 

Questo sicuramente per l’utente. Di fronte ai propri amici, di fronte alla società, “io faccio 

parte della società, io sono normale” (è quello che dicono loro). Per i datori di lavoro 

sicuramente è un’opportunità di apertura. Per me, dal mio punto di vista loro trovano 

comunque un valido collaboratore, chiaro che sono flessibili su una serie di cose, però 

vedono che ci sono … sicuramente danno un contributo importante, in alcune situazioni 

molto importante. Quando viene a mancare manca insomma, davvero. Dall’altro penso sia 

importante che si aprono un po’ le menti perché hanno il loro contributo da dare. Credo che 

sia un lavoro a tutti gli effetti benefico per tutti. È l’unico modo, sono piccoli passi che 

comunque si riesce a far capire che hanno sicuramente un grande contributo da dare. Poi 

a volte penso a degli utenti particolari, che danno dei valori aggiunti rispetto al mondo del 

lavoro dove si parla solo di efficienza, rendimento, a livello relazionale è spesso qualcosa 

di più che si è perso, che si perde. Adesso si sta un po’ tornando alla  qualità anche nel 

lavoro e nell’accoglienza dei clienti, nel metterci … visto che spesso le quantità 

diminuiscono in tanti ambiti lavorativi si punta adesso alla personalizzazione alla qualità. 

Sicuramente quello è un punto di forza a volte anche dei laboratori. Noi abbiamo dei tempi 

che a volte gli altri non si prendono più per accogliere un cliente, per chiedergli come sta… 

c’è tutto un aspetto relazionale che si sta rivalorizzando. Tanti utenti che vanno all’esterno 

portano anche questo. È brutto da dire ma si fanno volere bene e fanno capire che sono 

importanti anche altre cose. O lo fanno ricordare. Dopo in alcuni ambiti funziona di più in 

altri meno. Però abbiamo sempre dei riscontri positivi a livello umano, relazionale… è molto 

bello. Credo che questo aiuti, perché il fatto che un datore di lavoro comincia ad assumere 

una persona e poi dice funziona e poi dice ne assumiamo un secondo, questo è un 

successo. 

M: Tornando a quelle che possono essere le condizioni sul posto di lavoro esterno, dove a 

volte ci possono essere situazioni maggiormente richiedenti. Mi chiedevo se a livello di 

inserimento lavorativo, considerando un tema forte che è quello del mobbing presente 

purtroppo nella società, il fatto di inserire esternamente una persona con disabilità che può 

per certi aspetti risultare più “fragile”, può essere un rischio di vivere questo fenomeno? Lo 

vedi presente, reale? 
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L: Sì, il fatto che poi escono nel mondo del lavoro si mettono poi nella condizione di poter 

riscontrare tutta una serie di situazioni che può riscontrare anche un'altra persona che 

lavora lì. Quindi può essere. Non penso che ci sia un’incidenza maggiore. Anzi, io ho 

l’impressione che sia minore perché alla base c’è già una maggiore consapevolezza. 

Perché il datore di lavoro sa chi sta assumendo. Per cui di solito c’è anche maggior 

comprensione. Però è vero che ci sono situazioni che funzionano meno. Un po’ per la 

persona che è inserita, perché magari non era pronta o la motivazione non era quella giusta. 

Che non si rende bene conto… perché comunque non è che il mondo del lavoro cambi 

completamente… potremmo avere degli ideali più alti e dire che non è giusto che si 

pretenda così per tutti. Però di fatto il mondo del lavoro è anche questo. Per quello che dico 

che a volte devono proprio capirlo gli utenti che escono. Però è anche vero che ci sono dei 

datori di lavoro che loro stessi erano convinti di riuscire di ricevere un determinato riscontro 

e dire “non era quello che mi immaginavo”. Capitano anche gli insuccessi. È un gran lavoro 

quello di riuscire a far combaciare. Anche per noi, andiamo un po’ a tentativi, non è sempre 

che andiamo sul sicuro. A volte pensando ad una situazione in particolare tenuto conto 

delle competenze, degli interessi, degli interessi extralavorativi che sono importanti ci 

sembravano ideali. Poi non si è rivelata tale. Ma dalle due parti. Non penso sia mobbing, 

però c’era qualcosa che sicuramente da parte del datore di lavoro… ecco quella è una 

situazione che non è andata bene. Ecco noi un’altra persona lì non la mandiamo. Abbiamo 

anche noi imparato qualcosa però anche l’utente probabilmente… sono quelle situazioni 

che poi si rovinano un po’. Può essere che ci sia del mobbing, per carità. Ma penso che se 

uno va a lavorare all’esterno incontra un po’ tutto. Secondo me meno, non ho una statistica, 

non ho dati. Ma per l’esperienza che ho succede meno, meno che con le altre persone 

quasi.  

M: Questo potrebbe essere dovuto al fatto che ci siete voi in qualità di supporto? 

L: Anche sicuramente. Proprio per il fatto che si è fatto un lavoro prima, il datore di lavoro ha 

fatto un gran lavoro di apertura, ci pensano non è che vanno … magari qualcuno lo sa 

meno, però sta anche a noi, quando qualcuno offre un posto di lavoro andiamo a conoscerlo 

andare direttamente, non è che prendiamo per buoni tutti i posti che ci vengono proposti. 

Può esserci il rischio che l’idea è sfruttare della manodopera a basso costo, può essere che 

abbiamo questa sensazione. Non è che mandiamo là gli utenti a farsi sfruttare. Anche per 

quello serviamo un po’ da filtro. Dopo anche noi sbagliamo magari. Ecco quando una 

piccola ditta nuova che sta crescendo ne prende uno dici sì, poi dice “ah però ne prenderei 

anche cinque o sei”, noi non ne mandiamo cinque o sei. Cominciamo a farci due domande, 

guardiamo quanto è grande la ditta, dobbiamo capir bene, noi lavoriamo anche a tutela 

degli utenti. Chiaro l’utente magari non lo ragiona “ah che bello un posto di lavoro posso 

andare” poi dico, non ricreiamo un laboratorio all’esterno. Anche a livello psicologico cos’è 

l’impatto? Mi ritrovo tutti i miei colleghi, siamo tutti là… quali sono le motivazioni reali della 

ditta? C’è tutta una serie di domande che ci facciamo. Non è che a cuor leggero li mandiamo 

dicendo “ah che bello ne prendono cinque…”. Ecco. Però ecco c’è uno scambio anche su 

queste cose, a livello globale di Servizio inserimenti della Fondazione su tutto il territorio. 

Ci confrontiamo su queste situazioni. C’è ne sono sempre di nuove. 



 

Dove tutto ha inizio… 

75 

M: Se potessi modificare qualcosa nel percorso inserimenti che viene offerto da parte della 

Fondazione Diamante, c’è qualcosa che cambieresti? 

L: Appunto dobbiamo chiarire meglio forse quello che dicevo prima che non sempre è 

evidente, però non è così di facile soluzione. È che trovo che un punto di forza sia il fatto 

che conosciamo l’utente. Quando l’utente non è legato al laboratorio che poi ha il Servizio 

inserimenti inglobato diventa più difficile offrire questa cosa. Possiamo sicuramente 

migliorare un pochino, chiarire meglio gli step. Chi fa cosa bene, potremmo codificare 

meglio questo. Resta comunque più facile inserire un utente che hai visto, che hai seguito, 

rispetto a quello che non hai seguito direttamente. Bisogna coordinare meglio, ma funziona 

non è che non funziona, però coordinare meglio, ma è un tema che ci siamo già posti come 

gruppo inserimenti globale, quello di coordinare meglio il lavoro tra l’educatore non del 

Servizio inserimenti e quello del servizio. In generale la collaborazione tra tutti i laboratori e 

il Servizio inserimenti. Questo sì. Cioè far sì che non rimanga solo un compito del Servizio 

inserimenti. Questo non è possibile. Abbiamo una percentuale davvero ridotta. A livello del 

territorio Cantonale abbiamo una percentuale di due operatori al 100% che fanno per tutti. 

Perché ognuno ha un percentuale… uno ha un 10%, uno un 20% uno un 30%... è questo. 

Globalmente è un 200%. Quindi per 86 utenti inseriti siamo stringati. Poi non c’è solo quel 

lavoro lì di seguire gli utenti inseriti, ma ci sono tutti quelli che fanno gli stage, tutti quelli che 

cercano, andare a cercare posti, fare contatti con le ditte… c’è tanto lavoro. Bisogna 

secondo me far si che tutti, nonostante il grande lavoro che si fa già nei laboratori, che tutti 

abbiamo questa coscienza che è importante, e che abbiamo tutti dei contatti nella nostra 

vita privata e professionale come laboratorio dei contatti sul territorio con le ditte che sono 

fornitori, clienti e che potenzialmente ci sono più ditte che ci conoscono e quindi che già si 

fidano e che potenzialmente diventano dei datori di lavoro per altri utenti. Quindi che ci sia 

più una presa di coscienza generale di tutti gli educatori degli altri laboratori che non hanno 

questo compito nel loro mansionario e che avendo in questo senso una migliore 

collaborazione. Ci lavoriamo da tempo, bisogna lavorarci ancora un po’. Perché non ci 

rendiamo conto di quanto, capillarmente siamo sul territorio. Alla fine, come abbiamo visto, 

quello che dicevo quello che è fondamentale è il fatto che tu conosci e questo rassicura. 

“Ah ma siete voi, voi mi fate già quel lavoro lì… ah ma fate questo lavoro con gli utenti, ma 

magari potrei”. Rassicuri, il fatto di rassicurare fa aprire le porte secondo me. Quindi ecco 

attivarci di più nel far girare l’informazione tra noi e verso l’esterno. Guardate che abbiamo 

anche un Servizio inserimenti, potremmo anche inserire all’esterno. Ecco è importante. È 

un punto di forza ma spesso non lo sfruttiamo. Che siamo così capillarmente inseriti nel 

territorio, rischiamo a volte di rimanere delle realtà… cioè è un punto di forza ma può essere 

anche un handicap. Non è un’unica grande struttura in un unico posto. Può diventare una 

risorsa incredibile bisogna incentivarla anche per la clientela. Io vedo questo. Ma lo vedo, 

vedo il negativo ma vedo più la parte positiva. 

M: Rispetto a questo dicevi che avete avuto la possibilità di parlarne? 

L: Sì perché appunto sono cinque servizi regionali: Luganese, Mendrisiotto, Bellinzonese, 

Locarnese e Tre Valli. C’è un responsabile per ogni servizio e ci sono gli educatori preposti 

per ogni servizio. Ma ci incontriamo regolarmente tutti, gli educatori e i responsabili. Durante 

l’anno abbiamo delle riunioni regolari dove ci confrontiamo sulle tematiche, sull’andamento, 
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quali sono i problemi riscontrati. Quello che dicevo è un tema che nell’ultima riunione 

abbiamo affrontato. Ci siamo resi conto che lì c’è qualcosa da fare. Anche a livello di 

codifica proprio a livello di manuale di qualità. Tutto scritto, ma forse va messo più chiaro. 

Poi capire, visto che c’è stato anche un grosso cambio a livello generazionale a livello di 

educatori, siamo tanti in Fondazione, ragionavamo su come tener viva l’informazione su 

come farla circolare. Probabilmente verrà inserita una parte, stiamo valutando. I nuovi 

assunti fanno sempre una formazione a livello più generale in Fondazione, non solo in 

laboratorio e quindi mettere dentro anche questo tema. È già capitato in passato che gli 

educatori dei vari servizi andassero a fare degli incontri con i colleghi durante le loro riunioni 

o durante le giornate di studio. Vengono chiamati e spiegano ai colleghi cosa si fa, come 

funziona. È importante. Questo già viene fatto di ripartire un po’ … però si, comunque poi 

abbiamo nella piattaforma informatica una parte dedicata solo agli inserimenti dove le 

informazioni sono accessibili da parte di tutti quelli che fanno parte del gruppo inserimenti. 

C’è un continuo scambio di informazioni che penso sia la chiave. 

M: Che si ricollega un po’ anche alla collaborazione di cui abbiamo parlato prima.  

L: Sì, assolutamente. 

M: Io con le domande ho terminato, ti ringrazio moltissimo per tutto quello che mi hai detto. 

C’è qualcosa magari che vorresti aggiungere? 

L: Penso di aver detto tutto. Ritengo che sia comunque un servizio importante che viene 

offerto. È proprio un completamento. Anche quando lo spieghi agli utenti che arrivano nuovi 

o che chiedono un posto, che spieghi tutto il percorso, ma anche lo vedi alle reti. L’idea che 

esista un completamento, l’idea che è possibile poi arrivare ad un percorso, ti dà l’idea di 

un percorso. io dico sempre il laboratorio è una palestra, ti alleni o ti ri-alleni, riprendi la 

forma… e poi puoi. Ma non è che devi, puoi, ti accompagniamo anche in questo. Io credo 

sia un bel messaggio già e sia importante. Ma credo che si stia vedendo, anche in questi 

anni altre istituzioni hanno servizi di inserimento che hanno altre forme ma che bene o male 

vanno nella stessa direzione. Credo sia importante anche collaborare. A volte per un utente 

può essere importante anche un’altra forma. È importante, si vede che è importante. Il fatto 

che nascano altre forme con lo stesso scopo significa che comunque il bisogno si sente.  

M: Grazie ancora. Vuoi ricevere la trascrizione dell’intervista? 

L: Non necessariamente, se hai voglia tu. 

M: Perfetto allora te la farò avere. 


