
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Come un sasso nello stagno 

Un’indagine dei fattori contestuali nell’ambito degli inserimenti lavorativi 

delle persone con disabilità 
 

  

 
Studente 

Castori Lorenzo 

 
Corso di laurea Opzione 

Bachelor in Lavoro sociale Educatore sociale 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

 

Luogo e data di consegna  

Manno, luglio 2021  



 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

2/62 
 

“In questo mondo nuovo si chiede agli uomini di cercare soluzioni private a 

problemi di origine sociale, anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati” 

[Zygmunt Bauman] 

 

 

 

 

 

“Ringrazio di cuore Shefkije, che ha saputo sostenermi 

moralmente e concretamente durante questo lavoro e 

durante tutta la formazione, nonostante le difficoltà 

incontrate nel percorso che abbiamo saputo gestire 

insieme. 

 

Ringrazio la mia famiglia per la sua presenza e per 

avermi sempre indicato la giusta via da percorrere. 

 

Grazie di cuore all’utenza del laboratorio Cabla per 

avermi fatto apprendere ogni giorno qualcosa in più. 

 

Grazie all’équipe del laboratorio Cabla per avermi aiutato 

a crescere in questi 4 anni. 

 

Ringrazio mio fratello Davide e l’amico Luca per il 

prezioso aiuto nella fase di revisione del Lavoro di Tesi. 

 

Un ringraziamento particolare alla docente Angelica 

Lepori e al docente Niccolò Cuppini. Angelica si è resa 

una preziosa risorsa in fase preliminare di questa ricerca, 

aiutandomi a delineare i primi indirizzi progettuali. 

Niccolò con grande professionalità e disponibilità si è 

occupato di dare seguito al ricercatore nella stesura di 

questo lavoro, attraverso i vari incontri effettuati.” 

 

 

 

 

 

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro.” 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/soluzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/problemi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/soluzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/problemi/


 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

3/62 
 

Abstract 

In questo Lavoro di Tesi i due temi principali trattati sono il lavoro e la disabilità: in connessione 

ai due argomenti l’indagine approfondisce il ruolo del Servizio Inserimenti Lavorativi della 

Fondazione Diamante. La ricerca proposta è di tipo quantitativa e pone l’obiettivo di raccogliere 

le percezioni che le aziende del Locarnese hanno nei confronti della situazione delle persone 

con disabilità integrate al proprio interno e che collaborano con il Servizio Inserimenti 

Lavorativi, cogliendo aspettative e bisogni di queste imprese. I dati sono stati raccolti mediante 

un questionario, composto da 12 domande chiuse e 5 aperte, sottoposto a 21 aziende presenti 

sul territorio locarnese. Le figure che si sono occupate della compilazione accompagnano 

quotidianamente le persone inserite nel tessuto aziendale e collaborano con il Servizio 

Inserimenti Lavorativi. Per la conoscenza di tale servizio è stata prevista in maniera preliminare 

un’intervista semi-strutturata a un operatore che è impiegato al suo interno. Questo ha 

permesso di costruire in modo adeguato le domande del questionario. 

Il Lavoro di Tesi percorre a livello teorico alcune delle tappe significative che hanno 

caratterizzato l’evoluzione del mondo del lavoro, con particolare attenzione ad alcune 

peculiarità rispetto a professioni emergenti che hanno portato a nuovi modi di concepire 

l’organizzazione del lavoro. L’approfondimento ha permesso di effettuare una riflessione 

fondamentale legata alla qualità della vita in relazione all’ambito professionale, in particolare 

indagando il ruolo del lavoro quale fonte di benessere ma al tempo stesso come potenziale 

fattore di rischio per la propria salute. Successivamente viene affrontato il tema 

dell’inserimento lavorativo di persone con una disabilità di tipo psichica, esponendo le 

metodologie più utilizzate al giorno d’oggi e proponendone alcune apparentemente più efficaci 

ed inclusive. 

Il tema del lavoro delle persone con disabilità vanta una storia importante: a partire dagli anni 

Settanta, con l’avvento della Legge sull’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi 

(LISPI) a livello locale e poi, su scala più ampia, attraverso la Convenzione Internazionale sui 

diritti delle persone con disabilità, è stato riconosciuto il diritto al lavoro per le persone con 

disabilità. Grazie a tali leggi e ad un nuovo modo di concepire la disabilità, è stato possibile 

offrire nei confronti di queste persone delle possibilità lavorative. Nella pratica tali offerte si 

sono declinate principalmente nel lavoro all’interno di laboratori protetti, esperienze innovative 

ma al tempo stesso caratterizzate da alcune criticità legate ai processi di segregazione sociale 

che hanno generato. Ad oggi i laboratori protetti rappresentano una realtà, a livello locale sono 

sparsi nel nostro territorio e parte delle persone con disabilità vengono impiegate in questi 

contesti. Recentemente il modello del laboratorio è in parte evoluto rispetto al passato e nello 

specifico viene perseguito uno degli obiettivi dettati dalla LISPI, che consiste nel preferire delle 

soluzioni il meno protettive possibili, tentando di adottare un modello integrativo che permetta 

alle persone di inserirsi in svariati settori lavorativi: industriale, sanitario, della ristorazione e 

del commercio. Ad oggi tali realtà sono confrontate con un cambiamento di paradigma 

importante, che si prepone di passare da un modello di integrazione a uno di inclusione. 

Attraverso l’analisi dei dati raccolti nella presente ricerca sono emersi alcuni vantaggi e alcune 

criticità del modello attualmente più diffuso all’interno dei processi d’integrazione lavorativa; 

parimenti, si è cercato di individuare le strategie che possono portare all’implementazione del 

modello inclusivo, analizzando in particolare gli elementi contestuali che possono rivelarsi 

decisivi. I risultati aprono ad ipotesi e chiavi di lettura che potrebbero essere utili nell’ottica 

della promozione del paradigma inclusivo per quanto riguarda le persone con disabilità 

impegnate in esperienze d’inserimento lavorativo all’interno della Fondazione Diamante. 
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1. Introduzione 

Questa Tesi di Bachelor affronta il tema dell’inserimento delle persone disabili nel mondo del 

lavoro e vuole indagare da un lato quali siano gli approcci più utilizzati oggigiorno per 

permettere a questa fascia di persone di svolgere una professione, mentre dall’altro vuole 

essere un’indagine esplorativa nei confronti delle aziende che già accolgono persone con 

disabilità al fine di cogliere quali siano i bisogni, le aspettative e le necessità dal loro punto di 

vista.  

“Come un sasso nello stagno” vuole rappresentare una metafora volta a ritrarre l’inserimento 

in un contesto lavorativo della persona disabile: come il sasso gettato nello stagno crea una 

serie di cambiamenti nell’ambiente, senza tuttavia stravolgerlo, anche l’inserimento della 

persona disabile in situazione, con l’obiettivo inclusivo preposto, produce dei cambiamenti 

contestuali. 

Le ragioni che hanno portato a considerare questi temi sono molteplici. Vi è da premettere che 

il ricercatore, nell’ambito della propria formazione, è impiegato da oltre quattro anni presso il 

luogo dove è stata svolta la ricerca (laboratorio protetto Cabla – Fondazione Diamante), 

effettuando la pratica professionale contemplata all’interno del percorso formativo, parallelo 

all’attività professionale (PAP); pertanto è stato possibile osservare e vivere in prima persona 

esperienze in tale contesto, applicando le conoscenze apprese nella formazione scolastica e 

le metodologie utilizzate nel percorso di integrazione lavorativa. Questo ha portato il 

ricercatore a interrogarsi rispetto all’efficacia del proprio operato e alla propria identità 

professionale. In secondo luogo in maniera preliminare sono state intraprese delle letture 

inerenti i temi del lavoro, dell’integrazione e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nel 

contesto mainstreaming. Ciò ha confermato la già consolidata consapevolezza che il lavoro 

sociale è in continua evoluzione e richiede una costante attenzione ai cambiamenti della 

società. Parallelamente si rivela necessario, da parte degli operatori sociali, un continuo 

aggiornamento nell’ambito della propria professione attraverso la formazione continua. 

Nel secondo capitolo si è cercato di inquadrare il tema ponendo gli obiettivi da perseguire in 

questo lavoro e sviluppando la domanda di ricerca, oltre ad esporre la metodologia utilizzata. 

Il terzo capitolo è dedicato ai due macro temi individuati: il lavoro e la disabilità. Rilevando 

alcune connessioni tra i due argomenti è stato possibile inquadrare il Lavoro di Tesi, 

esponendo parte della storia dell’evoluzione del mercato del lavoro con un occhio di riguardo 

ad alcune caratteristiche contemporanee che lo contraddistinguono. È stato approfondito il 

tema riguardante l’attuale organizzazione del lavoro, caratterizzata da flessibilizzazione, 

precarizzazione e digitalizzazione, elementi che hanno portato alla nascita di nuove fragili 

professioni (come ad es. i lavoratori di piattaforme digitali, facchini, portuali, ecc.), le quali 

possono condizionare la qualità della vita delle persone. Viene quindi introdotto il tema della 

disabilità e della reintegrazione professionale, dando spazio al quadro legislativo di riferimento 

rispetto alla tematica. 

Successivamente lo sviluppo del Lavoro di Tesi si concentra sulla salute mentale e il disagio 

psichico, in quanto questa ricerca contempla principalmente questi tipi di disabilità in 

correlazione all’aspetto lavorativo. Dopodiché viene dedicato ampio spazio alle metodologie 

più utilizzate oggigiorno nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In 

questa sezione viene data grande importanza alle ricerche svolte da Cecilia Maria Marchisio 

e Natascia Curto, le quali hanno prodotto molteplici pubblicazioni nell’ambito del diritto al lavoro 

in connessione alla disabilità. Tali contributi hanno permesso di approfondire alcune delle 
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metodologie più comuni utilizzate nell’integrazione e nell’inclusione che danno la possibilità 

alle persone con disabilità di venire riconosciute nell’ambito lavorativo. 

Il quarto capitolo è dedicato alla considerazione del contesto in cui è avvenuta la ricerca, in 

particolar modo viene restituito al lettore un approfondimento rispetto all’ambito in cui il 

ricercatore svolge la parte pratica (Laboratorio Cabla – Fondazione Diamante) e a cui si è 

appoggiato per svolgere l’indagine (Servizio inserimenti lavorativi). 

A questo punto la ricerca entra nella parte operativa, ovvero la dissertazione dei dati. Questi 

ultimi sono stati raccolti attraverso la compilazione di 20 questionari, sottoposti alle figure 

aziendali che accompagnano le persone con disabilità inserite nelle aziende. Questa sezione 

offre una panoramica della situazione del territorio del Locarnese, nel Canton Ticino, rispetto 

agli inserimenti lavorativi al fine di fornire alcuni elementi utili per analizzare le esperienze 

professionali considerate in questo lavoro. I dati raccolti hanno permesso di restituire delle 

chiavi di lettura volte a rispondere agli interrogativi di questo Lavoro di Tesi, che vengono 

esposte nell’analisi e in parte nelle conclusioni.  

2. Obiettivi, domanda di ricerca e metodologia 

Il lavoro svolto, oltre che essere un’attività d’approfondimento nel campo della disabilità e del 

lavoro sociale, vuole essere uno spunto di riflessione per chi collabora con persone con 

disabilità inserite nelle aziende. L’obiettivo principale della ricerca, svolta in appoggio con il 

Servizio Inserimenti Lavorativi (sezione locarnese) della Fondazione Diamante, è quello di 

analizzare il punto di vista del datore di lavoro nell’inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità.  

L’indagine sul campo, andando a testare le percezioni e le impressioni delle persone che 

lavorano insieme all’utente assunto, vuole essere essa stessa uno stimolo nell’ottica di un più 

efficace inserimento, con la finalità di un miglioramento continuo degli interventi educativi 

messi in atto. L’approfondimento teorico rispetto al tema ha permesso di individuare gli 

approcci e le metodologie contemporanee più utilizzate e confrontarle con la realtà osservata. 

Dopo aver valutato le varie possibilità di un’indagine rispetto all’inserimento di persone con 

disabilità nel mercato del lavoro, è stato individuato l’obiettivo di tale ricerca. La domanda di 

ricerca è: 

 

“Quali sono oggi le aspettative e i bisogni da parte delle aziende che offrono 

un inserimento lavorativo alle persone provenienti dal laboratorio protetto?” 

 

Attraverso l’indagine è stato possibile comprendere quale sia ad oggi l’indice di soddisfazione 

delle aziende che collaborano con la Fondazione Diamante nell’ambito dei processi di 

inserimento lavorativo delle persone disabili.  

Il metodo scelto ha voluto mettere in evidenza la quantità dei dati raccolti, i quali sono 

rappresentativi per la comprensione della visione globale dell’attuale situazione degli 

inserimenti lavorativi. Si tratta quindi di una ricerca empirica che ha seguito una metodologia 

di carattere valutativo di tipo quantitativo. La ricerca ha permesso di individuare criticità, nuovi 

bisogni e prospettive d’intervento nell’inserimento della persona con disabilità nel mercato del 

lavoro. Come indicato da Hashim, Ishak e Hilmi (2017, cit. in Marchisio & Curto, 2019b, p. 

370), “il successo di un inserimento dipende in misura maggiore dal clima organizzativo 

dell’azienda che dalle caratteristiche della singola persona”. Questo porta a ipotizzare che il 

focus debba essere posto sul contesto, decentrandosi dalla persona. In correlazione a questo 
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aspetto, pare utile sottolineare che recenti studi1 hanno permesso di appurare una maggiore 

efficacia negli inserimenti in cui il supporto educativo viene dato direttamente sul “vero” posto 

di lavoro (supported employement), dove la persona apprende direttamente nel contesto 

lavorativo (place and train), senza una previa formazione specifica. Questa metodologia, che 

viene approfondita nei capitoli successivi, permette infatti di rendere il contesto più 

accomodante e sopportabile per la persona con disabilità. In un’ottica inclusiva questo aspetto 

si rivela determinante. Al giorno d’oggi il metodo più diffuso è quello in cui la persona allena 

determinate competenze in un ambiente protetto per poi trasferirle nel contesto lavorativo a 

tutti gli effetti, seguendo un modello di integrazione lavorativa. 

L’autore di questa ricerca negli ultimi 5 anni ha svolto un’attività lavorativa in un laboratorio 

protetto, come educatore in formazione nell’ambito del curricolo SUPSI-PAP. 

Quest’esperienza ha permesso di evincere che il tema è molto complesso: se da un lato il 

processo di inserimento può sembrare lineare e piuttosto semplice, nella realtà si rivela un 

percorso tortuoso e pieno di insidie, dove solo poche persone trovano condizioni e circostanze 

favorevoli per un inserimento lavorativo di successo. Con questa ricerca si è cercato di 

comprendere l’efficacia delle metodologie utilizzate oggigiorno nell’inserimento delle persone 

con disabilità e valutare se e quali potrebbero essere le alternative ai metodi più diffusi. Il 

tentativo è stato quello di comprendere le ragioni per cui solo una parte delle persone 

impiegate nei laboratori protetti riesce a trovare un lavoro nel contesto usuale, quindi di 

individuare le eventuali strategie per avvicinare il divario tra un ambiente protetto e il mercato 

del lavoro. 

L’impressione è che al giorno d’oggi ci siano ancora molti pregiudizi verso la persona con 

disabilità; in particolar modo le persone con una disabilità di tipo psichica vengono trattate con 

una certa diffidenza in quanto questa condizione è ancora poco conosciuta e il disagio psichico 

appare invisibile. La ricerca accerta in che misura il contesto (aziende) viene coinvolto e quanto 

possa essere determinante nei termini di efficacia degli inserimenti lavorativi. I dati sono stati 

raccolti direttamente dai responsabili che fungono da referenti all’interno delle aziende che si 

interfacciano con il Servizio Inserimenti Lavorativi e con la persona con disabilità inserita. 

Quest’ultimi permettono di avere una prospettiva dal punto di vista di enti e aziende locali. La 

ricerca è circoscritta nell’area geografica del Locarnese e ha coinvolto le aziende che già 

collaborano con la Fondazione Diamante (Servizio Inserimenti Lavorativi); essendo questa 

una ricerca quantitativa i dati sono stati sottoposti all’intero universo di riferimento (sono state 

individuate 21 aziende). Il questionario ha ottenuto 20 risposte, questo ha permesso di far capo 

a un elevato numero di dati, parallelamente è stato possibile interpretare i dati in base a 

variabili differenti, come il settore in cui opera l’azienda, la grandezza della stessa, le 

competenze richieste nelle varie mansioni. La raccolta dei dati è avvenuta attraverso dei 

questionari cartacei che sono stati inviati per corrispondenza postale. Una parte di essi (quattro 

casi) sono stati somministrati in presenza del ricercatore. 

Per costruire al meglio le domande del questionario, in modo che permettessero di essere 

aderenti alla realtà e potessero rivelarsi efficaci ai fini della ricerca, è stata prevista inizialmente 

una contestualizzazione generale del lavoro svolto dal Servizio Inserimenti Lavorativi (sezione 

 
1 cfr. Marchisio, C. M., & Curto N. (2019). Il metodo WIDE per il sostegno del diritto al lavoro delle 

persone con disabilità intellettiva. Potenzialità e criticità nella promozione di un approccio evidence-

based. L’integrazione scolastica e sociale, XVIII (4), 365-388. 
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locarnese) della Fondazione Diamante. In tal senso è stata sottoposta un’intervista semi-

strutturata a un operatore che si occupa della gestione degli inserimenti lavorativi. 

 

Motivazioni circa la scelta del tema e della metodologia 

L’interesse si è sviluppato nei confronti di questo tema poiché è argomento di ampio dibattito 

in continua evoluzione, si ritiene quindi di grande importanza effettuare un monitoraggio 

continuo; i lavori di ricerca come il presente elaborato, entro certi limiti, possono rivelarsi dei 

validi strumenti per perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo. 

A livello più dettagliato, entrando nello specifico di questa ricerca, si vuole approfondire il punto 

di vista delle aziende perché spesso ci si concentra sui vissuti degli utenti inseriti e dei 

professionisti del settore educativo, mentre le esigenze del mercato del lavoro, elemento 

altrettanto importante, vengono talvolta desunte e date per scontate. Al contrario, si ritiene 

importante la conoscenza del contesto lavorativo nel quale si vuole promuovere un certo tipo 

di intervento educativo, tenendo presente che il mercato del lavoro è anch’esso in continua 

evoluzione. Questo tipo di sguardo presuppone di allinearsi al cambiamento di paradigma da 

un’ottica integrativa a una inclusiva: se nel primo caso l’operatore agisce sulla persona, nel 

secondo va a impattare sul contesto (Marchisio & Curto, 2019a, p. 23). 

La scelta tra una ricerca di tipo qualitativa o quantitativa non è stata scontata. Probabilmente 

una scelta di tipo qualitativa, effettuata attraverso interviste, avrebbe dato maggior profondità 

all’analisi dei dati e alla ricerca, andando ad approfondire il vissuto di determinate situazioni. 

Nell’approccio con le aziende si è tuttavia ritenuto importante dare la priorità alla quantità 

d’informazioni per ottenere le risposte alla domanda di ricerca che potessero tener conto delle 

esigenze globali dell’intero universo selezionato. 

Infine con questa ricerca è stato possibile, seppur in maniera implicita, valutare l’impatto e 

l’efficacia dell’operato del Servizio Inserimenti lavorativi. 

3. Mercato del lavoro e disabilità: due mondi a confronto 

In questa sezione si è dato spessore alla ricerca inquadrando il tema, dando spazio ad alcuni 

approcci teorici desunti da autori internazionali come pure dalla teoria appresa in alcuni moduli 

trattati durante la formazione, che hanno permesso di formulare degli agganci riflessivi. In una 

prima parte viene dato spazio alla tematica relativa al mercato del lavoro e ai suoi 

cambiamenti; successivamente vengono approfondite le metodologie oggigiorno più diffuse 

volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. 

Un riferimento che merita un particolare riconoscimento è l’opera di Cecilia Maria Marchisio e 

Natascia Curto, “Diritto al lavoro e disabilità: progettare pratiche efficaci” edito da Carocci 

(2019). Tale lavoro è stato significativo per lo sviluppo di questo capitolo. 

3.1. Il lavoro 

Il lavoro è sempre stato, nella storia dell’umanità, una componente essenziale alla 

sopravvivenza. La necessità di svolgere un’attività richiama il bisogno di avere un’utilità sociale 

e non è riconducibile unicamente al fatto di ottenere una retribuzione. Sicuramente l’aspetto 

salariale rappresenta una componente, una pre-condizione imprescindibile per chi svolge un 

lavoro all’interno della nostra società. 

Il termine lavoro può essere declinato attraverso almeno due significati differenti: il primo indica 

l’attività stessa (“lavoro sostanziale”) che può avere un’utilità sociale per la propria 
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sopravvivenza, indipendentemente da un obbligo contrattuale o dalla contropartita di un 

reddito (Mingione e Pugliese, 2018, pp. 15-16). 

Nel secondo caso, relativo alle scienze sociali, il termine lavoro (“lavoro occupazionale”) è 

sinonimo di occupazione e non si limita a riferirsi esclusivamente a uno scambio tra 

manodopera e reddito, ma significa “svolgere un’attività sistematica e specializzata che ha 

come contropartita un reddito piuttosto che il soddisfacimento immediato di un bisogno” 

(ibidem).  

Questa affermazione ci suggerisce che un’occupazione può prescindere dal salario e 

considerare altri aspetti, nella fattispecie il soddisfacimento di un bisogno differente da quello 

legato all’aspetto retributivo. Se, ad esempio, si aiuta un parente a svolgere un lavoro di 

giardinaggio l’aspetto salariale è irrilevante rispetto al bisogno di rendersi utili, dall’essere 

solidale nei confronti di un famigliare. Quindi si può affermare che, in alcuni casi, ciò che ci 

spinge a lavorare non è unicamente l’aspetto retributivo. Talvolta siamo guidati da altri valori 

come la realizzazione personale, l’auto-affermazione, il riconoscimento sociale, il sentimento 

di sentirsi valorizzati e utili alla società; se il nostro operato viene riconosciuto da una comunità 

ci si sente inclusi, parte di essa. 

3.1.1. Evoluzione del mercato del lavoro 

Prima della rivoluzione industriale le modalità di lavoro erano prevalentemente legate 

all’agricoltura, si trattava di un’economia di sussistenza, dove “i lavoratori della terra 

trattenevano una parte della produzione […] mentre il resto del prodotto andava ai signori” 

(Mingione & Pugliese, 2018, p. 29). 

La prima svolta avviene con la rivoluzione industriale, che ha portato a un impoverimento 

dell’economia di sussistenza (ivi, p. 27), si introduce il concetto di lavoro astratto e nasce il 

capitalismo: tale meccanismo secondo il pensiero di Marx può funzionare in quanto la forza 

lavoro è retribuita a un prezzo inferiore rispetto a quello reale di vendita dei beni. 

Una seconda svolta è quella dell’avvento di organizzazioni manufatturiere ad alta produttività 

e del consumismo (ibidem): è il caso del taylorismo e del fordismo. Nel primo caso Taylor2 

elimina il lavoro intellettuale dall’officina e implementa una “scientifizzazione” del lavoro: un 

gruppo di persone si occupa di raccogliere ed elaborare dati al fine di ottimizzare il processo 

produttivo, che viene velocizzato attraverso una parcellizzazione dei compiti.  Questa modalità 

di organizzazione del lavoro ha una serie di ripercussioni nei confronti dei lavoratori, alcune 

delle quali legate al maggior controllo a cui sono sottoposti. Si modifica anche il sistema di 

retribuzione: i guadagni vengono suddivisi tra datori di lavoro e lavoratori attraverso salari al 

merito. Henry Ford3, padre dell’omonimo movimento fordista, realizza i principi del taylorismo 

introducendo la catena di montaggio, unita da ritmi di lavoro estenuanti che hanno come 

contropartita un’elevata remunerazione degli operai (ivi, pp. 44-48). 

Dal post-fordismo il mercato del lavoro ha subìto un ulteriore notevole cambiamento: dopo la 

crisi degli anni Settanta dovuta alla sovrapproduzione, si è passati a un modello di lavoro 

caratterizzato da globalizzazione e flessibilizzazione: la produzione è snella (lean production), 

i ritmi di lavoro si intensificano. Questo cambiamento epocale ha modificato le condizioni delle 

 
2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) è stato un imprenditore e ingegnere statunitense. Nel 1911 

pubblica la sua opera principale: I principi dell’organizzazione scientifica del lavoro. 
3 Henry Ford (1863-1947) è stato un imprenditore statunitense. Nel 1899 crea la Detroit Automobile 

Company, successivamente la Henry Ford Company e nel 1903 la Ford Motor Company. 
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lavoratrici e dei lavoratori, i quali vengono occupati solo di fronte a una domanda effettiva, solo 

giusto in tempo e retribuiti solo per il tempo di lavoro (ivi, pp. 54-59). A questo cambiamento 

di paradigma va poi ad aggiungersi il fenomeno della digitalizzazione, che va ad impattare 

nella maggior parte delle attività produttive e trasforma i modi di produrre e consumare. Un 

esempio lampante e contemporaneo è la nascita di nuove piattaforme digitali, fenomeno in 

forte crescita. Tali aziende impongono spesso condizioni di lavoro pessime per i propri 

dipendenti: orari di lavoro che non considerano i “fattori” umani, concorrenza tra gli stessi 

dipendenti, valutazione da parte dei clienti non trasparente (mancanza del rapporto con il 

cliente). La piattaforma Amazon Mechanical Turk fornisce un esempio tangibile di queste 

nuove frontiere del lavoro: si tratta di una piattaforma di crowdsourcing, all’interno della quale 

i committenti affidano ai lavoratori (turker) dei compiti non eseguibili da parte di una macchina. 

Il lavoratore svolge la propria mansione normalmente da casa e viene stipendiato a 

dipendenza della quantità di operazioni da lui eseguite. Un’indagine condotta da Elinor Wahal 

(2018, p. 102) indica la “difficoltà nel tracciare una linea di demarcazione tra la sfera privata e 

quella lavorativa, laddove quest’ultima pare totalizzare ogni momento della loro vita”. In 

relazione a questa componente, viene considerato il rischio della dipendenza da lavoro 

(workaholism), svolgendo la propria attività a “cottimo” e nel medesimo ambiente di vita, in 

taluni casi dovendo riorganizzare lo spazio domestico e la gestione del tempo (ivi, p. 104-105). 

Vi è da pensare che, pur non essendoci un controllo diretto sul luogo lavoro, i lavoratori 

percepiscano oltremisura la pressione del proprio lavoro. 

Un altro fenomeno diffuso nelle grandi aziende è quello della genderizzazione: un esempio 

diretto è quello dell’Electrolux, ditta multinazionale nel settore degli elettrodomestici, che dagli 

anni Ottanta agli anni Duemila è passata dal 10% di manodopera femminile ad oltre il 50%. Le 

ragioni sono riconducibili a svariati fattori: il lavoro di montaggio è retribuito meno ed è meno 

allettante per l’utenza maschile; le donne, provenienti da esperienze precarie, hanno 

manifestato maggior disponibilità al lavoro stagionale (Longobardi, 2018, pp. 23-24). Lo studio 

evidenzia anche il fenomeno della parcellizzazione del lavoro: le operazioni di fabbrica sono 

suddivise in sotto-fasi sempre più piccole e veloci, con l’obiettivo di aumentare la produzione 

(ivi, p. 26), pagando lo scotto di un lavoro ripetitivo e alienante. La parcellizzazione “oltre che 

a dequalificare il lavoro, cerca di renderlo il più generico possibile […] e di conseguenza rende 

i lavoratori intercambiabili ovunque” (ivi, p. 28). 

Questi esempi sono rappresentativi e vogliono testimoniare come il concetto di organizzazione 

del lavoro sia mutato negli ultimi decenni; il campo delle nuove frontiere del lavoro è vasto, si 

potrebbero considerare i bike courier (“corrieri in bicicletta”), i lavoratori migranti, facchini, 

portuali e molti altri. Quello che appare utile considerare è che questi lavori possono essere 

assunti da tutte le fasce della popolazione e non unicamente, come si potrebbe immaginare, 

da giovani e studenti alla ricerca di una facile fonte di guadagno. 

In sintesi, le nuove esigenze del mercato del lavoro implicano un cambiamento radicale e molto 

tangibile delle attività lavorative, che a cascata vanno a influenzare la qualità di vita delle 

persone. 

 

Come si è potuto constatare dagli esempi sopracitati, l’odierna organizzazione del lavoro, 

caratterizzata da flessibilizzazione e precarizzazione, incide sulla salute e sul benessere delle 

persone. Secondo Tramma (2009, p. 108) i mutamenti del lavoro moderno hanno 

generalmente reso più difficile progettare il proprio corso di vita e, rispetto ai tempi del lavoro 

fordista, ha meno potere di generare appartenenza, continuità e condivisione. 
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Come è possibile osservare, il lavoro da un lato può essere quindi considerato elemento di 

realizzazione (autostima, soddisfazione, sentimenti positivi) e fonte di guadagno favorendo il 

benessere; dall’altro può esporre la persona a rischi e vulnerabilità. Le condizioni di lavoro 

possono quindi rivelarsi determinanti e avere un impatto negativo sulla salute dell’individuo. 

Questa dicotomia tra fonte di benessere e motivo di esclusione sociale ci porta a una 

contraddizione di fondo influenzata dalle politiche del mercato del lavoro attuali.  

3.1.2. Il Welfare State e la spinta all’attivazione 

Le assicurazioni sociali in Svizzera si ispirano alle assicurazioni private. Si tratta di un 

dispositivo volto a coprire un rischio al quale i soggetti sono esposti (UFAS, 2011). In generale 

l’apparato verte su due obiettivi: sostituire un reddito (è il caso dell’Assicurazione Vecchiaia e 

Superstiti o le Indennità di Disoccupazione) e compensare un costo (è il caso 

dell’Assicurazione Malattia o gli Assegni Famigliari). 

Questo dispositivo regge finanziariamente attraverso un sistema a solidarietà verticale (ricchi 

– poveri), orizzontale (sani – malati), generazionale (giovani – anziani) e regionale (tra abitanti 

di regioni diverse). 

In risposta ai cambiamenti del mercato del lavoro la politica sociale ha predisposto degli 

interventi settoriali pensati per (ri)farsi una vita (come la necessità di intervenire nella 

disoccupazione per sostituire un reddito). Gli interventi sono quindi calibrati in virtù delle 

condizioni lavorative attualmente in vigore e le situazioni disagianti che ne potrebbero derivare 

(ad esempio si passa più facilmente, al giorno d’oggi, da un’attività lavorativa a una condizione 

di disoccupazione e viceversa). 

La tendenza degli ultimi decenni, da parte delle politiche di sicurezza sociale, è quella di 

incentivare il ruolo delle Istituzioni nell’obiettivo di “Stato attivatore”. Come mostrato da Avilés, 

Bracci e Greppi (2014, p. 25) “Tale finalità è perseguita, da un lato, attraverso una diminuzione 

della generosità delle prestazioni sociali, dall’altra rafforzando gli incentivi e le misure di 

sostegno all’inserimento lavorativo e all’occupabilità”. Per citare un esempio pratico, le 

persone in disoccupazione devono comprovare le ricerche di lavoro per ottenere come 

controparte una sostituzione al reddito.  

3.2. Disabilità e reinserimento professionale 

Sempre più, vi è una fascia di persone che per diverse ragioni si trovano nella condizione di 

doversi integrare e reintegrare nel mondo del lavoro. Nel caso su cui ci si vuole focalizzare si 

tratta di persone che a causa di disabilità (congenite o acquisite) e problemi di salute sono più 

vulnerabili rispetto alla norma, e si trovano pertanto confrontate con maggiori difficoltà nel 

processo di integrazione professionale. In linea generale si tratta di persone maggiorenni 

affette da deficit intellettivo e da disagio psichico. Questa seconda categoria, da quanto si è 

potuto osservare negli ultimi anni, non include unicamente le persone con disturbi mentali e 

psichici presenti nell’immaginario collettivo (schizofrenia, autismo, depressioni, ecc.); a queste 

si sono aggiunte nuove sindromi emergenti (stress, burnout) derivanti dai rischi del lavoro 

sempre più competitivo ed esigente, che possono portare fino all’abbandono dell’attività 

professionale. 

“Fino a qualche anno fa, la sofferenza psichica toccava in prevalenza le persone alla ricerca 

di un impiego o in situazioni di precarietà. Oggi la sofferenza tocca anche chi ha un lavoro e 

un contratto a tempo indeterminato” (Cattaneo, 2019, p. 4). Si può quindi desumere che le 

richieste di aiuto e di reinserimento lavorativo siano aumentate e provengano da più fronti.  



 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

12/62 
 

3.2.1. Il quadro legislativo 

La Convenzione ONU 

La Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità è stata conclusa a New 

York il 13 dicembre 2006 ed è stata sottoscritta dalla Confederazione Svizzera il 15 aprile 

2014. Si tratta di un documento volto a meglio proteggere dei gruppi di persone (bambini, 

donne, persone con disabilità e individui che vivono in luoghi dove i diritti non sono ancora 

sviluppati). Tale dichiarazione vuole focalizzare l’attenzione e la riflessione in maniera 

specifica; nel preambolo viene spiegato esaustivamente lo scopo della Convenzione. Da 

questa prima parte si può evincere che le persone con disabilità non hanno diritti speciali, 

hanno gli stessi diritti di tutti, piuttosto hanno bisogni speciali. 

Nell’articolo 1 viene espresso che lo “scopo della presente Convenzione è 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”. (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006, p. 1122) 

Appare utile sottolineare, ai fini di questa ricerca, che nel preambolo vi è un chiaro riferimento 

inerente alla disabilità come “concetto di evoluzione e che la disabilità è il risultato 

dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce 

la loro piena ed efficace partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri” (ivi, 

p. 1119). Questo indica che in primo luogo è sempre necessario considerare la disabilità come 

concetto che nel tempo muta, si trasforma, e che è quindi oggetto di una continua rivalutazione. 

Secondariamente questa citazione indica l’importanza del contesto e dei fattori ambientali 

nella definizione della condizione di disabilità. 

La Convenzione si sviluppa in 50 articoli suddivisi per macro-argomenti, tra cui i diritti delle 

donne e dei bambini, il diritto ad una vera qualità di vita, a un’educazione inclusiva, alla 

cittadinanza, al lavoro. 

L’articolo 27 si concentra sul lavoro e l’occupazione. Esso sancisce che “gli Stati parte 

riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di uguaglianza con gli altri; 

ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o 

accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che 

favorisca l’inclusione e l’accesso alle persone con disabilità” (ivi, p. 1135). 

In queste brevi righe vi sono alcuni aspetti significativi che pare utile considerare. Il primo è 

legato al fatto che il lavoro deve essere fondato sull’uguaglianza con gli altri, quindi elude le 

distinzioni tra lavoratori con disabilità e tutti gli altri lavoratori. Un altro aspetto interessante è il 

mantenimento a livello finanziario della persona disabile attraverso il lavoro: come evidenziato 

più avanti, rispetto a questo punto esistono delle contraddizioni. In seguito si pone l’accento 

sul fatto di scegliere e accettare liberamente un certo tipo di lavoro; anche in questo caso si 

intravedono alcune incoerenze rispetto alla libera scelta di un impiego: l’osservazione sul 

territorio mostra che tale libero arbitrio sia difficilmente perseguibile per una persona con 

disabilità. In ultima istanza viene legittimato l’accesso al mercato del lavoro aperto, di tutti, 

facendo riferimento all’inclusione. Tale affermazione è sicuramente positiva, tuttavia la realtà 

indica che ancora molte persone non hanno accesso al lavoro a causa della propria disabilità, 

oppure sono impiegate in contesti dove l’orizzonte di finalità è l’integrazione e l’inclusione, ma 

vivono temporaneamente una condizione di segregazione.  

Vi è da considerare che tale Convenzione è stata adottata da parte della Svizzera in tempi 

relativamente recenti, pertanto alcuni punti sono ancora in fase di realizzazione e 

rappresentano un orizzonte di finalità. È pertanto importante all’interno del lavoro sociale 
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conoscere quelli che sono gli intenti e la direzione da seguire per declinare poi gli interventi in 

modo coerente a tale Convenzione. 

 

La LISPI 

La Legge cantonale sull’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi (LISPI) nasce nel 

1979. L’obiettivo principale è sostenere a livello ticinese le strutture e i servizi destinati agli 

invalidi ma anche le persone, attraverso misure specifiche (Ufficio degli invalidi, s.d.). 

Tale legge e l’ufficio preposto (Ufficio degli invalidi) si occupa della pianificazione cantonale, 

sul cui territorio sono presenti un importante numero di istituti per invalidi: laboratori, centri 

diurni, case con occupazione, foyer, appartamenti protetti, altre strutture a uso sociale e 

collettivo. L’obiettivo è assicurare sostegno e integrazione sociale ai disabili che vivono nel 

Cantone Ticino (Infofamiglie, s.d.). 

La LISPI nell’articolo 1 esplicita che “Lo Stato assicura l’integrazione sociale e professionale 

degli invalidi ed attua a tal scopo i provvedimenti previsti da questa legge.” (Legge 

sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, 1979, p. 1). Oltre a questo aspetto 

imprescindibile tale legge si prepone di adottare delle soluzioni il meno protettive possibile 

attraverso l’art. 11: “Nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a quelli 

che più favoriscono l’integrazione dell’invalido nella società” (ivi, p. 4). Questo provvedimento 

si connette al perseguimento della finalità dello “Stato attivatore” di cui sopra. 

In Ticino parte delle persone con disabilità vengono impiegate nei laboratori protetti4. 

La LISPI attraverso l’articolo 4 esprime il concetto di integrazione che “deve svilupparsi e 

tradursi: nel rispetto della dignità e della personalità dell’invalido; nell’impegno in un’azione 

permanente di terapia, d’educazione e di socializzazione; nella possibilità di svolgere lavoro 

creativo e non alienante; nella garanzia di un’equa remunerazione e di previdenze sociali 

adeguate” (ivi, pp. 2-3) 

3.3. Salute mentale e attività lavorativa 

All’interno di questa ricerca, per rimanere aderenti alla realtà osservata all’interno del 

laboratorio protetto, pare utile ricordare che le disabilità considerate sono quelle di tipo 

mentale, psichico e intellettivo. Con questo non si vuole escludere tutte le altre disabilità, come 

ad esempio quella motoria, tuttavia in questa ricerca ci si concentra maggiormente sugli 

interventi educativi e le metodologie in relazione a questo tipo di disabilità. 

Si parla di handicap psichico quando si osserva “Un disfunzionamento della personalità 

caratterizzato da delle perturbazioni gravi, croniche o durature del comportamento e 

dell’adattamento sociale. I disturbi psichici sono più o meno intensi, puntuali o permanenti o 

ancora più o meno precoci. Formano percorsi di vita molto differenti secondo il grado 

d’autonomia (o di dipendenza) delle persone. Alcuni malati conducono un’esistenza normale, 

altri vivono in modo più o meno permanente in istituto o hanno un continuo bisogno di aiuti 

 
4 Se si considerano i laboratori della Fondazione Diamante pare utile distinguere in questi contesti due 

livelli di presa a carico; nei laboratori detti occupazionali/assistenziali la presa a carico è maggiore e la 

finalità è quella di dare una struttura alla giornata della persona. Nei laboratori detti di produzione la 

presa a carico è minore, il fine ultimo è quello di allenare determinate competenze relazionali e operative 

per un possibile reintegro nel mondo del lavoro. Già qui troviamo una grossa distinzione: se nel primo 

caso possiamo parlare di “attività”, nel secondo lo si può considerare un lavoro a tutti gli effetti. 
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psico-sociali: si parla allora generalmente di persone handicappate psichiche” (Zribi e Sarfaty, 

2003, p. 11). 

La Fondazione Diamante si prepone di assumere la responsabilità socio-educativa nei 

confronti di questi tipi di handicap (in alcuni casi eccezionalmente vengono tuttavia considerati 

anche handicap fisici). Appare utile ricordare che il tipo di presa a carico è mutata nel tempo: 

sono infatti sensibilmente aumentate le persone affette da patologie legate ai fattori ambientali 

e contestuali. D’altronde, come si è evidenziato precedentemente, il cambiamento del mercato 

del lavoro, le condizioni precarie e i fattori di stress hanno sensibilmente aumentato il rischio 

di contrarre una patologia di tipo psichica per una buona fascia della popolazione, al punto che 

si potrebbe affermare che tutti sono potenzialmente a rischio di cadere nella categoria di 

“disabile psichico”. Lo confermano le esperienze vissute all’interno del laboratorio nel quale il 

ricercatore svolge la parte pratica: spesso i nuovi utenti assunti possiedono un background 

contraddistinto da formazioni scolastiche e qualifiche professionali superiori, esperienze 

lavorative di una certa durata, delle competenze pratiche nella norma e, non da ultimo, un 

grado culturale notevole. Evidentemente spesso queste persone sono accompagnate da una 

diagnosi (schizofrenia, disturbo dell’umore, depressioni, ecc.), che è bene tener presente 

senza però anteporle alle capacità cognitive, relazionali e operative dell’individuo. 

Senza voler semplificare un argomento enormemente complesso, questo tipo di disabilità 

spesso rimane “nascosta” rispetto a una disabilità di tipo fisica. Non si vuole affermare che 

quest’ultima è più semplice da gestire, ma che nei casi contraddistinti da disturbo psichico i 

bisogni sono meno evidenti e intellegibili agli occhi di tutti. L’handicap psichico, il disagio 

psichico, necessitano maggiormente di figure socio-educative che dispongono di competenze 

professionali specifiche, in grado di dare delle risposte appropriate alle singole situazioni, 

agendo in un’ottica collaborativa e multidisciplinare con le altre scienze umanistiche, 

sociologiche e psico-sociali. Come indicato da Marchisio & Curto (2019b, p. 371), “per quanto 

riguarda la disabilità intellettiva si tende ancora a attribuire l’impossibilità di svolgere un 

compito alle caratteristiche della persona e non alla presenza di barriere nel contesto”. Appare 

infatti abbastanza evidente, o meglio intuibile, individuare quali siano le barriere che possono 

ostacolare una persona con una disabilità fisica; in questo modo implicitamente si attribuisce 

l’incapacità di svolgere una determinata mansione al contesto. Se consideriamo invece una 

disabilità di tipo psichico, si tende ad attribuire l’inattitudine alla persona. Pertanto “è 

necessario essere allenati a pensare che anche per una persona con disabilità intellettiva la 

mancanza di possibilità di svolgere un’azione potrebbe essere ricondotta non alla astratta 

«incapacità» della persona, ma a una barriera presente nell’ambiente. Questo rende difficile 

immaginare adattamenti, degli accomodamenti ragionevoli che possano consentire alla 

persona di esercitare il diritto al lavoro in contesto di tutti.” (ibidem). Questa difficoltà si riscontra 

anche all’interno del laboratorio protetto. Anche per gli educatori può risultare estremamente 

difficile individuare tali adattamenti; è un processo che richiede tempo, la conoscenza della 

persona, l’instaurarsi di una relazione e di una fiducia reciproca. Tempo che all’interno delle 

aziende, a causa dell’esigenza produttiva, difficilmente viene riconosciuto, come pure spesso 

non è presente una figura specializzata che possa interpretare e analizzare il contesto e 

conseguentemente trovare quegli adattamenti speciali ma prevedibili, o come li definisce Ianes 

(2006) “normalmente speciali”, volti a permettere alla persona di svolgere una determinata 

mansione. 

Oltre a questa difficoltà nell’individuare quali siano gli adattamenti per colmare il gap tra 

persone con disabilità e persone senza disabilità, vi è la percezione che esista ancora troppa 
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poca conoscenza della malattia mentale. Sono passati più di 40 anni dalla rivoluzionaria de-

istituzionalizzazione del manicomio, dall’avvento dell’antipsichiatria e dall’introduzione in Italia 

della Legge Basaglia (la Legge 180) che “ha combattuto lo stigma contro le persone con 

disturbi mentali e le ha quindi riconosciute come cittadini a pieno titolo” (Sabato, 2018, p. 84). 

Con questa svolta Peppe Dell’acqua, collaboratore di Basaglia, dichiara in un estratto di 

un’intervista che sono stati riconquistati diritti, che “hanno riportato le persone con disturbo 

mentale nel contratto sociale. Significa diritto di cittadinanza, al lavoro, alla casa, alla 

genitorialità.” (ivi, p. 86). Eppure vi è ancora la percezione che la malattia mentale, la disabilità 

psichica, sia poco conosciuta, e che pertanto venga vista con diffidenza. Si tratta di una 

dinamica che d’altronde avviene spesso nei processi psicologici naturali di paura e timore nei 

confronti di ciò che non si conosce. Ciò lo si evince da una testimonianza in riferimento al 

nostro territorio: “Ditte che non avevano mai inserito persone, la prima cosa che mi chiedono 

è se la persona può essere pericolosa, ma se inizia a fare qualcosa cosa si fa? C’è questo 

pregiudizio, questa «paura» che possa succedere qualcosa”5. Vi è quindi ancora, nella nostra 

società, questa intrinseca convinzione che la persona con un disturbo mentale possa essere 

aggressiva, violenta, verso gli altri o sé stessa. Eppure i disturbi psichici e le malattie mentali 

non si manifestano necessariamente attraverso sintomi spettacolari o deliranti. Le persone 

che soffrono di disturbi psichici non sono violente: nessuno studio prova che in rapporto alla 

popolazione generale queste persone manifestano comportamenti più violenti (Le Roy-Hatala, 

2019, p. 9). 

3.4. Lavoro protetto, integrazione e inclusione 

Nell’ambito della disabilità le attività lavorative vengono generalmente differenziate tra attività 

di tipo non lavorativo (laboratori occupazionali) e lavoro vero e proprio (laboratori produttivi). 

Si distingue poi il contesto protetto e il contesto usuale (mainstreaming). Ritroviamo quindi 

quattro scenari possibili: l’attività non lavorativa in contesto protetto (es. centri diurni), attività 

lavorativa in contesto protetto (es. laboratori di produzione), attività non lavorativa in contesto 

di tutti (es. percorsi socializzanti) e attività lavorativa in contesto di tutti (Marchisio & Curto, 

2019a, p. 83). 

Come sancito dalla Convenzione ONU, il lavoro per le persone con disabilità deve avvenire in 

un mercato aperto e che favorisca l’inclusione. Anche la LISPI si appella al fatto che nella 

scelta dei provvedimenti da adottare sono da preferire quelli che possono meglio integrare la 

persona nella società. 

L’accessibilità a un contesto non protetto avviene per la maggioranza dei casi ancora 

attraverso l’inserimento lavorativo. Tuttavia questo termine appare ormai superato, sia a livello 

linguistico che a livello operativo: “quando parliamo di «inserimento», intendiamo indicare 

come oggetto del nostro lavoro e destinataria delle nostre azioni la persona con disabilità” (ivi, 

p. 21). Il focus è incentrato sulla persona, la quale deve raggiungere un determinato standard 

per venire ammessa, accettata, risultare idonea al contesto mainstreaming. Se invece si volge 

lo sguardo al contesto, all’interno di un paradigma orientato verso un’ottica più inclusiva, è 

possibile che sia egli stesso (il contesto) che si adatti: “è quello spazio che deve essere 

sostenuto a modificarsi per consentire la piena partecipazione della persona” (ibidem). Il 

concetto di integrazione lo si può collocare come una via di mezzo: ammette che possano 

avvenire degli adattamenti da parte del contesto, tuttavia lo sforzo maggiore è richiesto ancora 

 
5 Cfr. Allegato 2. 
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alla persona. Osservando la realtà ci si rende conto che il passaggio tra un certo tipo di 

approccio e un altro non avviene da un giorno all’altro, in quanto ognuno di essi è 

contraddistinto da convinzioni, ideologie, abitudini, segnate dall’evoluzione storica del lavoro 

sociale. “Lentamente, e in maniera non certamente uniforme, si è passati oggi dall’idea di 

integrazione all’idea di inclusione, in cui la modifica del contesto è strutturale e sistematica” 

(Lepri, 2012, cit. in Marchisio e Curto, 2019a, p. 22). 

Come sostenuto da Marchisio e Curto (2019a, p. 83-84), i dati rilevati rivelano che il contesto 

di tutti è accessibile solamente per una piccola percentuale delle persone con disabilità 

(specialmente se si tratta di disabilità intellettive o relazionali). È quello che si può infatti 

osservare nella nostra piccola realtà del laboratorio: solamente una parte delle persone 

impiegate riesce ad emergere e a staccarsi dal contesto protetto, mentre gli altri trovano una 

certa stabilità ed equilibrio nell’atelier protetto. Questo aspetto non è da connotare 

negativamente: il laboratorio protetto per molti è infatti già un obiettivo significativo e nel tempo 

si rivela un punto fermo, dove socializzare e dare una struttura alla propria giornata. Tuttavia 

se consideriamo il contesto protetto come una “palestra” dove poter allenare determinate 

competenze, come un periodo temporaneo dove rinforzarsi, con l’orizzonte di finalità di 

aumentare la propria autonomia, ci si ritrova confrontati con delle incongruenze; ci sono infatti 

situazioni stagnanti che persistono da decenni e più, che rientrano ormai nella normalità. Ci si 

chiede se allora il laboratorio protetto sia ancora il posto giusto per queste persone, sia per 

quello che viene loro chiesto in un contesto produttivo, sia per la finalità e gli obiettivi che si 

cerca di perseguire. Vi è da ricordare che i posti in pianificazione nei laboratori protetti sono 

limitati e le persone in attesa sono spesso molte: ci si interroga quindi se sia corretto 

precludere, o mettere in attesa, un progetto per una persona che si intravede abbia del 

potenziale, a favore di un’altra che si trova da tanti anni in laboratorio, che ha pur sempre 

trovato la propria dimensione e il senso nell’attività che svolge; si tratta di un argomento molto 

complesso e spesso è motivo di frustrazione per l’operatore sociale. 

Come visto finora, il percorso più usuale che conduce all’inserimento lavorativo è quello del 

lavoro protetto (sheltered work). Tale percorso si connota per allenare a priori, appunto nel 

contesto protetto, determinate competenze operative e relazionali per poi trasferirle nel 

contesto usuale (ad es. all’interno di aziende). Tale modalità è quella utilizzata dal Servizio 

Inserimenti della Fondazione Diamante. 

3.4.1. Metodologie utilizzate 

Il percorso descritto fino a qui prende il nome di train and place, dove la persona si allena e 

viene formata in un ambiente protetto e successivamente ha la possibilità di trasferire tali 

competenze in un contesto mainstreaming. Questa modalità è la più utilizzata ma è anche 

oggetto di critiche: la sua popolarità è da ricondurre principalmente al fatto di rispondere agli 

obiettivi del paradigma assistenziale, ma va a scontrarsi con i principi sanciti dalla 

Convenzione ONU (diritto al lavoro e a una vita indipendente). Oltre a questa contraddizione, 

la fragilità di questa metodologia pone il focus sul trasferimento delle competenze: “l’assunto 

secondo cui una volta appresa una competenza in contesto protetto ogni persona sarà 

automaticamente in grado di trasferirla in un contesto autentico […] non è supportato da 

evidenze scientifiche” (Marchisio e Curto, 2019a, p. 87). Detto in altre parole, una persona che 

allena determinate competenze in un certo tipo di contesto, non sarà sempre più pronta a 

trasferirle e ad applicarle in un altro luogo, ma sarà sempre più adattata in quel contesto. 
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Negli ultimi anni ha preso piede un’altra modalità che accompagna le persone all’inserimento 

lavorativo: il place and train. In questo caso si tratta di inserire le persone in un contesto 

mainstreaming senza preparazione previa, con un accompagnamento socio-educativo in 

situazione. “La prospettiva place and train sottolinea il fatto che il raggiungimento degli obiettivi 

di vita e lavorativi è strettamente connesso all’autenticità delle situazioni e all’aggancio reale 

ai percorsi. Questo, se ci riflettiamo, avviene anche nelle vite di ciascuno in maniera spontanea 

e non c’è ragione di credere che debba avvenire in modalità differenti per le persone con 

disabilità” (ivi, p. 90). Si tratta quindi di supportare le persone nelle situazioni reali, nei contesti 

lavorativi autentici. Questo tipo di sostegno prende il nome di supported employment. Alcuni 

esempi di questa metodologia sono presenti anche nella nostra realtà: è il caso del Laboratorio 

Incontro 2 della Fondazione Diamante, dove dal 1989 è in corso una collaborazione con la 

Cooperativa Migros Ticino in una sorta di “laboratorio inserito”. “L’idea di fondo è quella 

dell’inclusione: condividere spazi, attività, obiettivi, relazioni di lavoro nello stesso contesto 

lavorativo” (Fondazione Diamante, s.d. b). Questa modalità innovativa richiede agli operatori 

sociali una presenza costante nel contesto mainstreaming che possa facilitare gli 

apprendimenti e supportare il contesto a modificarsi. 

3.4.2. Zona prossimale di sviluppo e scaffolding 

L’acquisizione di nuove competenze in ambito educativo può aiutare ad aprire molti percorsi 

progettuali e per chi è impegnato in un percorso di integrazione professionale si rivela una 

tappa fondamentale. I concetti di “Zona di Sviluppo Prossimale” (ZSP) e lo scaffolding possono 

dare una chiave di lettura psicologica in quello che avviene nell’apprendimento di nuove 

competenze da parte di un individuo, aiutato da una figura esperta che l’accompagna e lo 

sostiene. 

La ZSP, concetto sviluppato da Vygotskij6, fornisce un’indicazione metodologica circa il 

processo di sviluppo di nuove competenze. Questa teoria è principalmente orientata all’ambito 

didattico, anche se può essere un’ottima chiave di lettura per il lavoro progettuale in ambito 

socio-educativo. Vygotskij definisce una zona di sviluppo attuale, come comprendente tutte le 

abilità già acquisite, quello che già si è capaci di fare. In questa zona è importante il 

mantenimento e il consolidamento delle nozioni già acquisite. Successivamente definisce una 

zona di sviluppo potenziale; quest’area rappresenta le abilità non ancora presenti nella 

persona ma che potrebbero essere acquisite in futuro. La zona di sviluppo prossimale si trova 

a metà tra queste due dimensioni. In quest’area secondo Vygotskij l’educando si avvale del 

supporto di altri individui più competenti per sviluppare e acquisire nuove capacità. È dunque 

all’interno di quest’area che l’educatore può eseguire un lavoro fruttuoso, cercando di creare 

le condizioni affinché la persona possa sviluppare determinate competenze. Secondo l’autore 

l’educatore deve consigliare dei problemi (nel nostro caso delle attività) un po’ superiori rispetto 

alle sue abilità attuali, ma comunque abbastanza semplici da risultargli comprensibili (Profeti, 

2017, p. 2). 

Callegari (2020, p. 35) sostiene che tra la ZSP e lo scaffolding vi sia un legame molto forte: 

“[…] anche nei processi di inclusione lavorativa e sociale, secondo Bruner7, lo scaffolding e la 

zona di sviluppo prossimale di Vygotskij sono complementari. Nella misura in cui un collega di 

 
6 Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934) è stato uno psicologo sovietico, impiegato nell’ambito educativo. 
7 Jarome Bruner (1915-2016) è stato uno psicologo, con la sua attività di ricerca ha contribuito agli 

sviluppi della psicologia dell’educazione e della didattica. 
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lavoro o un tutor aziendale svolge attività di mediazione (scaffolding) a supporto del tirocinante, 

questo viene facilitato ad apprendere nuove competenze trasversali e prestazionali”. Come 

evidenziato, entrambe le metodologie si avvalgono di un tutor che, nel caso dello scaffolding, 

come un’impalcatura “seleziona, sorregge, canalizza gli sforzi del partner permettendogli di 

concentrarsi su quegli aspetti del compito che sono alla sua portata” (Bondioli, 1995, p. 449). 

All’interno del laboratorio, adottando una metodologia train and place, gli educatori mettono in 

atto questi tipi di approcci: attraverso osservazione, analisi dei bisogni, progetti di sviluppo 

individuali, è possibile infatti acquisire nuove competenze. Se consideriamo invece una 

metodologia place and train, l’educatore esegue tale attività direttamente nel contesto. 

3.4.3. Lavoro di rete 

Fino a qui si è messo l’accento sugli aspetti metodologici e strutturali all’interno dei quali ci si 

muove per rendere possibile l’integrazione nel mondo del lavoro. 

Nel costruire dei progetti inerenti la sfera lavorativa, appare utile soffermarsi sull’aspetto del 

lavoro di rete, elemento importante nel lavoro sociale. In quest’ambito (come peraltro in tutti 

gli altri che costituiscono la vita delle persone) è indispensabile coinvolgere la rete delle 

persone significative per un progetto di inserimento lavorativo. Nel dettaglio, si va prima di tutto 

a considerare le reti sociali primarie, costituite da famiglia, relazioni amicali. Questi legami 

sono basati sulla reciprocità e sono di natura affettiva. In seguito vanno prese in causa le reti 

sociali secondarie formali, costituite dalle istituzioni create per offrire servizi agli utenti. Si tratta 

di reti ufficializzate e il legame è in questo caso asimmetrico, basato sui ruoli. Lo scambio è 

fondato sul denaro e sul diritto (Cardini et altri, 2005, p. 66). Si tratta in questo caso degli 

educatori e assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, medici e tutte le altre figure 

professionali coinvolte; nel caso degli inserimenti lavorativi, in questo gruppo si possono 

considerare le persone all’interno dell’azienda che fungono da referenti per utenti inseriti e che 

mantengono una connessione con il personale socio-educativo. La terza categoria sono le reti 

sociali secondarie informali; si tratta di associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato. 

Nascono per iniziativa di alcuni membri delle reti primarie per rispondere ai propri bisogni 

(ibidem). 

Nel momento in cui esistono i presupposti per accedere al mercato del lavoro, queste reti sono 

generalmente già esistenti, vi è già la conoscenza tra famiglia, eventuali curatori, operatori. In 

una prima fase di assessment (valutazione iniziale) è importante che vengano coinvolti tutti gli 

attori della rete primaria e la rete secondaria formale (ed eventualmente persone significative 

della rete secondaria informale), per raccogliere tutte le informazioni, opinioni e valutare quali 

sono le possibilità d’azione. “Lavorare in rete può produrre un aumento del capitale personale 

e sociale, fa bene agli utenti e agli operatori. Nel caso di un inserimento lavorativo non si tratta 

quindi solo di collocare ma soprattutto di incrementare il capitale umano tenendo conto che 

una società di persone sole non è una società più ricca ma più povera” (ivi, p. 67). 

Nell’inserimento lavorativo si va quindi ad ampliare una rete già esistente. Per la persona non 

si tratta dunque solo di un arricchimento a livello puramente lavorativo, ma grazie ai nuovi 

contatti creati l’utente ha la possibilità di allargare la propria rete di conoscenze aumentando il 

proprio capitale sociale e la qualità della propria vita. Formalmente si tratta di ampliare e 

inserire nella rete un referente pratico, una persona che ha il ruolo di tutor in azienda. In modo 

informale è invece possibile che l’utente stringa nuovi legami significativi, in momenti informali: 

all’arrivo al mattino, nelle pause, sul pranzo, ecc. Questi sono forse i legami più autentici, 

nascono in maniera spontanea e non artificiosa come potrebbe risultare il legame eterodiretto 
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tra tutor e utente. Viene quindi messo in evidenza che l’integrazione lavorativa non è fine a sé 

stessa ma va a sostenere un processo di integrazione nella società. “Succede che la 

situazione lavorativa faccia conoscere parti di «sé» che l’utente desidera mettere in gioco, non 

necessariamente collegate all’attività lavorativa stessa” (Cardini et altri, 2005, pp. 47-48). 

3.4.4. Fattori contestuali 

I fattori contestuali giocano un ruolo cruciale nel cambiamento di paradigma dall’integrazione 

all’inclusione.  

Nella Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF-

CY), i fattori contestuali si suddividono in fattori ambientali e fattori personali. “I fattori 

ambientali comprendono l’ambiente fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui le persone 

vivono e conducono la loro esistenza. Questi fattori sono esterni agli individui e possono avere 

un’influenza positiva o negativa sulla partecipazione dell’individuo […]. Ambienti diversi 

possono avere un impatto molto diverso sullo stesso individuo.” (ICF-CY, 2007, pp. 42-43). 

All’interno dei fattori ambientali si suddividono due livelli: sociale e individuale. In quest’ultimo 

si può ritrovare “l’ambiente personale dell’individuo, inclusi […] la casa, il luogo di lavoro e la 

scuola” (ibidem). 

Fatta questa premessa, si può evincere che la condizione di disabilità di una persona è 

fortemente condizionata dagli elementi ambientali. Se si considera il lavoro come uno degli 

elementi dell’ambiente, un luogo di lavoro rispetto a un altro può produrre esiti differenti sulla 

persona, al contempo la modifica strutturale e sistemica dello stesso contesto può risultare 

determinante. Parallelamente si può affermare che il comportamento varia in funzione della 

personalità e dell’ambiente circostante. In generale si tende a vedere la persona e il contesto 

come due cose separate, ma è necessario vedere la persona nel contesto, considerandolo 

come un tutt’uno. 

Precedentemente si sono considerati i modelli train and place e place and train. Negli 

inserimenti lavorativi, in relazione al tema del contesto, pare utile menzionare il cosiddetto 

supporto locale, ovvero “il supporto fornito da ambiente di lavoro e colleghi” (Marchisio e Curto, 

2019b, p. 370). Nel modello train and place questo tipo di supporto trova una minore 

importanza, poiché ci si concentra a sviluppare delle competenze tecniche e relazionali nel 

contesto protetto, mentre in una seconda fase (inserimento lavorativo) il supporto educativo 

non interviene nella quotidianità insieme alla persona. Nel modello place and train si rivela 

invece un elemento fondamentale. L’operatore qui è chiamato a dare tale supporto locale in 

azienda, che deve essere individualizzato tenendo conto delle peculiarità dell’utente inserito, 

in un’interazione tra conoscenza della persona e lettura del contesto fisico e sociale. Una delle 

attività dell’educatore è quindi, in questo caso, leggere e comprendere il contesto lavorativo e 

rendere possibili degli adattamenti, trasformandolo in uno sfondo integratore. Come sottolinea 

Callegari (2020, pp. 34-35) “gli apprendimenti sono il prodotto dell’interazione reciproca tra la 

persona, il lavoratore disabile e/o svantaggiato e il contesto stesso, che coevolve e apprende 

anch’esso, modificandosi, adattandosi, migliorandosi, con vantaggi generalizzati a tutti i 

lavoratori”. Questo aspetto è molto utilizzato nell’ambito dell’inclusione scolastica e nelle classi 

integrate tra alunni disabili e normodotati, dove si è potuto osservare che delle modifiche 

contestuali hanno portato dei vantaggi per tutti.  L’educatore interviene quindi nella dimensione 

della quotidianità, dove egli sta nel presente del vivere delle persone. Come espresso in modo 

appropriato da Milani (2018, p. 129), nella dimensione della quotidianità l’educatore “si fa tutore 
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dello sviluppo, accompagnando e sostenendo le competenze e le abilità in una prospettiva di 

empowerment”. 

In un contributo di Canevaro (2012, p. 101-104), egli spiega l’importanza del passaggio dal 

sostegno ai sostegni. L’autore fa riferimento all’ambito scolastico ma le sue teorie possono 

essere declinate anche in quello lavorativo. “L’espressione «dal sostegno ai sostegni» indica 

il passaggio da una situazione in cui il processo è nella testa di chi offre sostegno a una in cui 

il sostegno è nella testa del protagonista che inizia a individuare nel contesto sociale i sostegni” 

(ivi, p. 102). Alla persona è quindi richiesto lo sforzo di cercare il sostegno nell’ambiente sociale 

in cui vive, in questo caso nel contesto sociale lavorativo. Per l’educatore significa porsi sullo 

sfondo, mettendo al centro la persona dandole appoggio nella scoperta di questo contesto di 

sostegno. 

3.4.5. L’aspetto salariale 

L’integrazione lavorativa delle persone disabili non può prescindere da un delicato aspetto, 

che è quello inerente il salario. 

A livello locale, all’interno dei laboratori protetti della Fondazione Diamante, la persona 

percepisce un salario denominato “sociale”. In sostanza, questo varia dai 2.- ai 5.- Fr. all’ora, 

i salari mensili di conseguenza variano tra i 300 e i 700 Fr. al mese. Il salario può variare tra 

un’utente e un altro ed è determinato sostanzialmente da tre fattori: rispetto delle regole, 

competenze e produttività. Vi è da sottolineare che le persone impiegate nei laboratori protetti 

devono percepire una rendita dell’Assicurazione Invalidità, pertanto il salario percepito è 

residuale rispetto a tale rendita. A livello svizzero, uno studio condotto da Crivelli, Avilés e 

Bracci (2012, p. 10) rivela che il salario contribuisce al reddito totale della persona invalida in 

una quota che varia tra il 25% e il 50%. Da un lato il salario percepito nei laboratori protetti può 

apparire quindi notoriamente basso rispetto a un salario minimo comune; da un altro è 

comunque buona cosa considerare la rendita di Invalidità, che va a rivestire la parte più 

importante di quanto percepito complessivamente della persona. Qui si ritrova una 

contraddizione tra quanto sancito dalla Convenzione Internazionale sui diritti delle persone 

con disabilità, che dichiara che la persona ha il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso 

il lavoro. È evidente che con il solo salario del laboratorio protetto la persona non ha la 

possibilità di condurre una vita piena e dignitosa; il fatto che questo salario basso sia 

compensato dalla rendita Invalidità è sì una garanzia ma in termini di inclusione sociale può 

rivelarsi poco valorizzante e stigmatizzante. 

Per quello che riguarda l’inserimento lavorativo, il salario percepito normalmente aumenta 

rispetto al laboratorio, in questi casi i salari si aggirano attorno ai 10.- Fr. all’ora. Il dispositivo 

delle Assicurazioni Sociali in Svizzera, come accennato precedentemente, è volto a sostituire 

un reddito o a compensare un costo. La rendita di Invalidità viene calcolata attraverso una 

valutazione attenta della situazione della persona. Percependo tale rendita è possibile 

svolgere un’attività lavorativa, ma a livello salariale viene fissato un tetto massimo, che si 

aggira attorno ai 2'200 Fr. mensili (cfr. Allegato 2). Se il salario supera questa cifra, spesso 

l’accompagnamento da parte dell’Assicurazione Sociale viene a cadere e la persona si ritrova 

senza un sostegno da parte di questo dispositivo. Questo non è apparentemente un problema, 

anzi, potrebbe rivelarsi valorizzante per la persona, la quale riuscirebbe sé stessa ad auto-

finanziarsi totalmente attraverso il lavoro. Il rischio è però che in futuro avvenga un 

peggioramento della malattia, possibilità concreta nel caso del disagio psichico, che potrebbe 

compromettere parzialmente o definitivamente l’inserimento lavorativo. A questo punto la 
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persona si ritroverebbe senza un’entrata economica, in quanto l’accompagnamento 

dell’Assicurazione Invalidità è stato interrotto. Il nocciolo del problema sta nel fatto che il 

percorso di reintegro in tale organo è estremamente lento e articolato. Pertanto, al momento 

dell’assunzione in un inserimento lavorativo, viene suggerito alla persona di evitare di 

accettare un salario troppo elevato, per evitare di superare il tetto massimo. 

Questo meccanismo, si denota, è poco funzionale e poco contemporaneo: si è visto come nel 

tempo il concetto di disabilità e il modo di approcciarsi ad essa siano cambiati, tuttavia il 

dispositivo che garantisce una sicurezza sociale è rimasto invariato. In termini inclusivi si 

marcia quindi sul posto, ci si interroga sul perché una persona non possa accettare un certo 

salario, sicuramente più valorizzante, piuttosto che percepire una rendita proveniente dalle 

casse statali, avendo la sensazione di essere un peso per la società. Oltre a questo, rimanendo 

legati costantemente all’Assicurazione Invalidità si ha la percezione di dipendere sempre da 

qualcuno, di non essere padroni delle proprie scelte e della propria vita. Il sistema in atto tuttora 

non persegue quindi le macro-finalità del lavoro sociale dell’autonomia, 

dell’autodeterminazione e dell’empowerment. 

4. Contestualizzazione 

4.1. La Fondazione Diamante 

La Fondazione Diamante nasce nel 1978 per iniziativa dell’Associazione ticinese di genitori ed 

amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (ATGABBES). 

“Alla fine degli anni sessanta-inizio anni settanta venne profondamente rimessa in discussione 

l’istituzione, concepita come realtà chiusa e segregante. […] La Fondazione Diamante nasce 

dunque da un movimento civico composto da genitori ed operatori sociali, che chiedevano 

soluzioni abitative e lavorative maggiormente decentrate ed integrate8”. 

Si può quindi pensare alla nascita di questo servizio come il frutto dell’empowerment agito 

autonomamente, in questo caso da un movimento civico composto da genitori ed operatori 

sociali. 

Il mandato9 deriva direttamente dalla Legge sull’Integrazione Sociale e Professionale degli 

Invalidi del 14 marzo 1979 (LISPI). 

La Fondazione ha il mandato di promuovere l’integrazione sociale e professionale di persone 

disabili adulte (a partire dai 18 anni). A questo scopo attualmente realizza sul territorio ticinese 

delle soluzioni abitative (4 foyer e appartamenti protetti), 4 servizi di sostegno abitativo, delle 

proposte lavorative di vario genere (13 laboratori protetti di produzione e occupazionali) e 5 

servizi di inserimento lavorativo10. Complessivamente accompagna oltre 600 utenti ed impiega 

più di 200 collaboratori. Il gruppo target a cui la Fondazione Diamante si rivolge è composto 

prevalentemente da: 

• Persone con handicap mentale; 

• Persone con handicap psichico. 

 

Le finalità della Fondazione Diamante possono essere considerate in senso vasto attraverso 

le macro-finalità citate nel codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera di AvenirSocial 

 
8 Fondazione Diamante, Manuale di Qualità, Direzione, Linee direttive, Storia (p. 1). 
9 Fondazione Diamante, Manuale di Qualità, Direzione, Linee direttive, Mandato (p. 1). 
10 cfr. Allegato 14. 
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(principio di uguaglianza di trattamento, principio di autodeterminazione, principio di 

integrazione, principio di empowerment); più specificatamente attraverso alcuni propri principi 

che, “coerentemente con il processo di promozione e riconoscimento dei diritti delle persone 

disabili, sono in costante evoluzione”11. Appare utile sottolineare due principi cardine su cui 

poggiano le basi per gli interventi educativi: la valorizzazione del ruolo sociale della persona 

attraverso l’acquisizione di ulteriori capacità creando le condizioni per ambire a nuovi ruoli 

sociali sempre più valorizzanti; il riconoscimento a pieno titolo della persona disabile, la quale 

debba poter vivere in una società che è disposta a modificarsi e a rimuovere quegli ostacoli 

segregativi, dunque esclusivi, che inevitabilmente possono manifestarsi anche nei dispositivi 

istituzionali e/o specialistici12. In questo senso, richiamando la società come elemento disposto 

a trasformarsi, è evidente l’intento di volersi avvicinare il più possibile ad un modello inclusivo. 

In tal senso come indicato da Vanetta e Trosi (2018, p. 57), “le idee e le proposte formulate in 

merito alle prospettive in ambito lavorativo e residenziale mirano a rafforzare il riconoscimento 

della persona con handicap […] come cittadino a pieno titolo, ma in senso ancora più generale 

concorrono a costruire una società sempre più inclusiva e solidale”. 

Da questi principi derivano gli indirizzi operativi della Fondazione Diamante: 

• Decentramento e regionalizzazione; 

• Differenziazione; 

• Flessibilità e adattamento. 

 

La Fondazione Diamante si definisce una media-grande impresa e viene sostenuta 

finanziariamente da parte dell’Ente Cantonale per circa il 60% dei costi. 

4.1.1. Collocamento nella mappatura territoriale ticinese 

La Fondazione Diamante, facendo riferimento alla LISPI, all’interno della mappatura 

istituzionale territoriale si colloca subordinatamente all’Ufficio degli invalidi, il quale è 

competente in materia di applicazione, esecuzione e qualità dei provvedimenti d’integrazione 

degli invalidi previsti dalla legge. 

Quindi la Fondazione si colloca, a cascata, al di sotto del Dipartimento della sanità e della 

socialità (DSS), della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), all’interno del quale 

trova spazio l’Ufficio degli invalidi. 

La Fondazione Diamante può collaborare con altri enti, come l’Ufficio Assicurazione Invalidità 

(UAI), l’Autorità Regionale di Protezione (ARP) e le Scuole Speciali. 

4.2. Il laboratorio protetto 

La Fondazione Diamante si impegna nel dare la possibilità alle persone più vulnerabili di 

integrarsi a livello lavorativo, attraverso le attività proposte nei vari laboratori sparsi sul territorio 

ed un Servizio d’Inserimento Lavorativo suddiviso per le quattro principali regioni ticinesi. 

Le persone che si rivolgono alla Fondazione Diamante per un sostegno professionale 

beneficiano di una prestazione di Assicurazione Invalidità (AI).  

La missione principale del laboratorio è quella di offrire alle persone con disabilità un vero 

posto di lavoro, con un vero salario, vendendo prodotti o servizi per ditte e aziende (o privati) 

presenti sul territorio. Il laboratorio offre pertanto la possibilità di sperimentarsi in un contesto 

 
11 Fondazione Diamante, Manuale di Qualità, Direzione, Linee direttive, Principi (p. 1). 
12 Ibidem. 
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protetto che valorizzi le competenze del singolo, e che permetta a quest’ultimo di acquisire 

una propria identità professionale. L’orizzonte di finalità in questo caso è la trasferibilità di tali 

competenze in un contesto esterno, usuale (inserimento lavorativo) che permetta alla persona 

di venire inclusa nella società. Il metodo utilizzato è quindi quello del train and place visto 

precedentemente. Lavorare nel laboratorio protetto permette alle persone di valorizzarsi, auto-

realizzarsi, partecipare alla vita sociale, ma anche di responsabilizzarsi; come in un normale 

contesto lavorativo, le persone occupate in questa attività hanno dei diritti ma anche dei doveri. 

L’obiettivo tecnico-economico è quello di rientrare nei bilanci. Per il laboratorio i costi 

rappresentano i materiali di produzione, gli stipendi di operatori e utenti e gli affitti. 

Rispettivamente i ricavi provengono dai sussidi statali e dalla vendita di beni e servizi. In linea 

generale il laboratorio cerca di autofinanziarsi per quello che riguarda il salario degli utenti e i 

materiali di produzione, mentre gli altri costi vengono generalmente coperti da parte del 

Cantone. 

4.2.1. Il laboratorio Cabla 

Il laboratorio Cabla nasce a Locarno nel 1993 come offerta lavorativa per persone disabili 

(inizialmente circa 7 utenti), in collaborazione con la ditta Schindler Elettronica SA, la quale già 

ospitava in azienda due persone come inserimento lavorativo. Nel 1996 il bacino d’utenza si è 

allargato e vi è stata l’esigenza di usufruire di spazi più grandi, pertanto la sede è stata spostata 

in Via Varenna, sempre a Locarno. Nel 2007 il laboratorio è stato spostato nell’attuale sede di 

Tenero (stabile Swiss Jewel), in quanto anche gli spazi della sede in Via Varenna risultavano 

inadeguati in relazione alle esigenze produttive e al crescente aumento dell’utenza. 

Le attività svolte al Cabla sono prevalentemente legate al settore industriale, più nel dettaglio 

vengono svolti elettro-assemblaggi, in collaborazione con aziende ticinesi (Schindler 

Elettronica Chain Europe e AGIE Charmilles SA). Oltre a queste, vi sono altre attività di 

produzione: piegatura di scatole di cartone per un’azienda produttrice di orologi (Multitime 

Quartz SA), produzione di accendi-fuoco K-Lumet, attività esterne (imbustamento per 

votazioni comunali, volantinaggio per teatri locali, pulizia di giardini). 

 

Figure professionali 

L’équipe educativa del Laboratorio Cabla è composta attualmente da:  

• Un responsabile di struttura; 

• Quattro educatori sociali; 

• Un operatore sociale SCOS; 

• Un maestro socio-professionale. 

 

Le percentuali lavorative variano dal 60 al 100 %, attualmente il totale del montante operativo 

corrisponde a 5.5 posti a tempo pieno. 

Oltre a queste figure professionali si aggiungono le assunzioni temporanee, a intervalli più o 

meno regolari, di stagisti, civilisti e in collaborazione con gli uffici regionali di collocamento di 

programmi di occupazione temporanea (POT). 

 

Modello d’intervento 

Per quello che riguarda la progettazione, ci si basa prevalentemente sul modello concertativo 

di progettazione dialogico-partecipata. Lo strumento che viene utilizzato è il Progetto di 

Sviluppo Individuale (PSI), di cui uno dei principi cardine è il fatto di essere co-costruito non 
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solo tra l’operatore di riferimento e l’utente, ma anche con la rete delle persone significative e 

con l’équipe educativa. Il PSI ha la durata di un anno, viene quindi chiuso e aperto un nuovo 

progetto alla scadenza dello stesso. Questo permette di rimanere ancorati alla persona e 

potere analizzare quali sono i bisogni attuali per poi poter costruire un’idea progettuale. Il PSI 

di norma permette di aiutare l’utente a sviluppare e fare emergere determinate competenze 

pratiche e sociali; in parallelo deve permettere agli operatori di orientare un certo tipo di 

intervento. La compartecipazione e la co-costruzione è un principio molto importante 

valorizzato all’interno della Fondazione Diamante. Si può dunque parlare di un approccio 

pedagogico basato su progetti. La pedagogia per progetti si basa sul “[…] confronto concreto 

tra i diversi soggetti dell’azione educativa, la partecipazione attiva e finalizzata degli allievi, la 

costruzione collettiva dell’esperienza formativa” (Mustacchi, 2001, p. 46). Se ci troviamo 

all’interno di quest’area pedagogica si può quindi affermare che vi è un coinvolgimento dei 

soggetti protagonisti dell’azione educativa e la rete dell’individuo. 

In alcuni casi è poi possibile che ci si indirizzi verso un approccio di tipo euristico: è il caso di 

alcuni progetti collettivi come ad esempio la redazione di una rivista a stesura annuale, dove 

ognuno può liberamente esprimersi attraverso degli articoli con temi inerenti l’attività lavorativa 

del laboratorio o in connessione con esso (ad es. racconti di esperienze di stage). All’interno 

dell’approccio euristico la natura esplorativa e comunicativa sono elementi centrali: 

inizialmente non si sa dove un determinato progetto porterà, con l’avanzare dello stesso 

possono subentrare nuovi elementi e il progetto “prende forma”, acquisisce senso, vengono 

costruiti degli obiettivi. 

Per quello che riguarda la metodologia del lavoro educativo, all’interno del Laboratorio ci si 

può generalmente collocare nel cosiddetto group work, cioè di lavoro sul gruppo e attraverso 

il gruppo. Questa modalità “mira a mettere in contatto le persone fra loro. L’operatore diventa 

un facilitatore della comunicazione” (ivi, p. 40). Questo modello trova applicazione nel lavoro 

di rete, dove ogni interlocutore è portatore delle proprie rappresentazioni ed è poi possibile 

costruire un significato condiviso. Questo avviene all’interno del laboratorio e viene preferito al 

lavoro sul singolo caso (case work), nel quale viene seguita la logica bisogno-prestazione 

assistenziale. Si può osservare l’applicazione del group work attraverso alcuni metodi, come 

la co-costruzione del PSI, il coinvolgimento degli attori influenti al progetto di vita della persona, 

la condivisione e la trasparenza delle informazioni che l’operatore cerca di promuovere. 

 

Utenza 

Nel laboratorio Cabla il gruppo target che prevale è rivolto alle persone con un disturbo 

psichico, seppur vi siano delle persone affette da deficit intellettivo e una minoranza di persone 

affette da handicap fisico. Ci sono poi alcune condizioni per poter venire ammessi nei laboratori 

della Fondazione Diamante: 

• È necessario avere una rendita d’Assicurazione Invalidità; 

• Il trasporto dalla propria abitazione/foyer al luogo di lavoro deve avvenire in maniera 

autonoma; 

• La gestione del pranzo deve essere effettuata in maniera autonoma. 

 

Il laboratorio Cabla offre in questo momento 22 posti in pianificazione, a tempo pieno. 

Attualmente accoglie un totale di 28 persone con disabilità, con una frequenza che varia tra 

un minimo del 50 ed un massimo del 100%. La ragione per cui diverse persone lavorano ad 

una percentuale ridotta può essere ricondotta al fatto che molte persone possiedono una 
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disabilità di tipo psichico. Questa casistica implica spesso un calo delle possibilità di poter 

praticare un’attività continuativa per tutto l’arco della giornata, resa ancor più difficile se la 

persona deve assumere dei farmaci. Eccezionalmente in questo particolare periodo legato 

all’emergenza Covid-19, l’utenza è stata suddivisa in due gruppi che lavorano il mattino e 

rispettivamente il pomeriggio, per ridurre il numero di contatti tra le persone. 

E’ interessante evidenziare il fatto che all’interno del Cabla ci sia una presenza abbastanza 

omogenea tra donne e uomini, nonostante le attività proposte sono legate al settore tecnico-

industriale e quindi, nell’immaginario collettivo, orientate ad un’occupazione maschile. 

4.3. Il percorso dal laboratorio protetto all’inserimento lavorativo 

Il processo d’integrazione professionale si declina in un percorso in cui le persone in un primo 

momento si sperimentano sul piano operativo e relazionale in un ambiente protetto 

(laboratorio), percependo un salario sociale; successivamente, se le condizioni sono 

favorevoli, si prevede uno stage osservativo la cui durata può variare a dipendenza della 

situazione (3-6 mesi). Dopo che la persona ha avuto modo di sperimentarsi in esterno si 

effettua una valutazione. Nel caso in cui non sono stati raggiunti determinati obiettivi prefissati, 

avviene il rientro nel laboratorio protetto; se invece il periodo di stage ha avuto un esito positivo, 

di norma si passa all’inserimento lavorativo, vale a dire l’inserimento in azienda stipulando un 

contratto lavorativo. In questa fase la persona viene ancora sostenuta a livello educativo, 

anche se in maniera minore (supporto a distanza). 

L’integrazione professionale è quindi un orizzonte di finalità e l’inserimento lavorativo 

rappresenta lo strumento pratico per raggiungere questo obiettivo. 

Il Servizio Inserimenti Lavorativi si basa sulla collaborazione con circa 40 aziende partner13 a 

livello ticinese. La collaborazione con queste aziende si è costruita nel tempo in prevalenza 

grazie a conoscenze personali maturate da parte degli operatori già impiegati all’interno della 

Fondazione. Si può quindi parlare in questo caso di stakeholder, ovvero di individui o gruppi 

portatori di interesse, spinti da un intento progettuale emancipativo degli individui. Si tratta di 

una sorta di messa in atto di empowerment di comunità14 da parte dei carers. Come illustrato 

da Folgheraiter (2004, p. 48) in relazione al tema, “l’azione degli interessati alla soluzione dei 

problemi che li riguardano può estendersi oltre la sfera delle loro circostanze «private» e 

dipanarsi collettivamente per modificare il sistema politico o socioculturale dominante. Anche 

in questi casi, gli operatori professionisti possono assecondare i processi in atto, fin dove il 

loro ruolo istituzionale e le loro convinzioni di cittadini lo consentono”. Unitamente a questo 

movimento si è aggiunta la trasmissione di informazioni (formale ed informale) tra aziende 

operanti in settori affini, oppure il contatto diretto tra operatori di laboratorio e partner 

commerciali (fornitori di materiale) ai quali viene richiesta la disponibilità ad aderire al progetto. 

 
13 Cfr. Allegato 1. 
14 Si riferisce agli individui che agiscono a livello collettivo per riuscire a influenzare e controllare 

maggiormente i determinanti di salute e la qualità della vita nella propria comunità. 



 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

26/62 
 

5. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

5.1. Metodo scelto 

Per andare ad indagare quantitativamente il tema dell’integrazione lavorativa, dal punto di vista 

delle aziende, è stato scelto di utilizzare il questionario15. La scelta è ricaduta su questo 

strumento principalmente per il fatto di poter raccogliere il maggior numero di risposte nel minor 

tempo possibile, questione a cui si è data importanza nella scelta della metodologia di questa 

ricerca. D’altro canto, è bene ricordare che tale strumento ha come contropartita una bassa 

capacità di raccogliere informazioni precise e l’impossibilità di porre domande dirette alle 

persone coinvolte (Carey, 2013, p. 149). Per la costruzione del questionario, oltre a eseguire 

un’indagine preliminare attraverso la revisione della letteratura, è stata eseguita un’intervista 

semi-strutturata a uno degli educatori che si occupa del Servizio Inserimenti Lavorativi del 

Locarnese. In questo modo si sono potute inserire nel questionario le domande ritenute più 

appropriate attraverso cui perseguire gli obiettivi della ricerca.  

Il questionario utilizzato per questa indagine, concretamente, è stato introdotto a partire da una 

breve descrizione circa il senso e l’obiettivo della ricerca. Successivamente sono state 

formulate 17 domande, di cui 12 chiuse (scala di valori da 1 a 5) e 5 aperte. Le domande sono 

state a loro volta suddivise in due macro-categorie: il grado di autonomia unitamente alle 

competenze specifiche della persona inserita, il contesto aziendale. Le persone coinvolte nella 

somministrazione del questionario sono le figure che lavorano presso le aziende, spesso con 

un ruolo di responsabile di settore, che affiancano gli utenti inseriti e che si interfacciano con 

il Servizio Inserimenti. 

La compilazione del questionario è stata eseguita in forma cartacea. La modalità di 

somministrazione è stata suddivisa in due modalità: nelle strutture in cui non è stato possibile 

accedere a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 (ad es. nelle case per anziani), è stato 

effettuato un invio Postale, con inclusa una busta per il ritorno pre-affrancata. Prima dell’invio 

del questionario, la persona interessata è stata contattata telefonicamente al fine d’informarla 

circa gli aspetti generali dell’indagine svolta e per chiederle se volesse o meno partecipare al 

sondaggio. La seconda modalità di somministrazione è avvenuta direttamente sul luogo di 

lavoro: approfittando del fatto che la persona responsabile degli inserimenti lavorativi aveva in 

agenda delle visite presso alcune aziende, il ricercatore ha partecipato a questi incontri; in 

queste evenienze è stato quindi possibile compilare il questionario, con l’assistenza del 

ricercatore che ha potuto chiarire eventuali dubbi. 

5.2. Risultati dell’indagine 

I questionari somministrati (inviati per Posta oppure compilati in presenza durante il mese di 

aprile 2021) sono stati 23, ottenendo in totale 20 risposte, ciò equivale ad un tasso di 

partecipazione di circa l’85%. Questo è un primo dato significativo e un segnale positivo da 

parte dei referenti aziendali, i quali con grande disponibilità hanno partecipato a questa ricerca. 

L’elevato tasso di risposta, per quello che riguarda l’invio Postale, è anche da attribuire al 

tempo dedicato dal ricercatore prima della spedizione del questionario che ha intrapreso un 

primo contatto telefonico esponendo gli obiettivi e le motivazioni dell’indagine, sottolineando 

 
15 Cfr. Allegato 3. 
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l’importanza di ogni contribuito. Questa metodologia si è quindi rivelata efficace, considerando 

le numerose risposte ricevute. 

5.2.1. Raccolta e organizzazione dei dati 

Per l’organizzazione dei dati raccolti è stata predisposta una tabella Excel, dove i risultati dei 

questionari sono stati inseriti manualmente. La collocazione dei dati in un unico documento ha 

permesso di dare un primo sguardo generale ai risultati; a partire dall’osservazione 

panoramica si è ritenuto opportuno suddividere i dati in due categorie: il settore (sanitario, 

industriale, ristorazione e altri) e il numero di dipendenti in azienda (0-10, 11-50, 51-200, 200 

e più). I dati complessivi sono consultabili negli allegati 4 e 5. 

Alcuni dati sono stati rappresentati graficamente in modo da evidenziare i valori mediani 

ottenuti, altri invece sono stati tradotti in grafici che mostrassero i dati complessivi al fine di 

considerare le minoranze. Ciò ha favorito una visualizzazione d’insieme chiara, volta al 

confronto dei dati. 

5.2.2. Dissertazione dei dati 

Un primo elemento da considerare è il ruolo delle persone che hanno compilato il questionario: 

si tratta per la maggior parte di capi reparto e responsabili di settore; oltre a questi vi è un 

discreto numero di persone che occupano posizioni dirigenziali (4 casi). Nella maggior parte 

dei casi si tratta quindi di impiegati che interagiscono con la persona e ne osservano 

regolarmente l’operato. In un caso il questionario è stato sottoposto a un’operatrice sociale 

impiegata nel settore della ristorazione. Di seguito vengono analizzate le domande chiuse, con 

l’aiuto di una rappresentazione grafica. 

La prima domanda riguarda il tema delle competenze delle persone inserite, in particolare il 

livello di adeguatezza delle stesse in relazione alla mansione assunta. Si sono suddivisi tre tipi 

di competenze: tecniche e manuali, cognitive e relazionali. 
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La maggior parte dei risultati mostra dati soddisfacenti: in tutte le categorie, più di 3/4 degli 

intervistati afferma di essere d’accordo o abbastanza d’accordo rispetto all’adeguatezza del 

livello di competenze. In generale è possibile affermare che il livello delle competenze è più 

che sufficiente in relazione alla mansione assunta. Nessuno si è espresso in completo 

disaccordo. Appare utile suddividere i dati rilevati per settori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso è stata eseguita una media matematica dei dati rilevati. Nel grafico 4, il valore 

2 rappresenta il pieno accordo con l’affermazione, il livello zero né in accordo né in disaccordo, 

mentre sotto lo zero (fino al valore -2) vengono rappresentati i risultati in disaccordo (in questo 

caso non sono stati espressi, nei valori mediani, pareri in disaccordo). 

I risultati, come visto precedentemente, sono soddisfacenti; le persone inserite possiedono un 

livello di competenze sufficiente per poter svolgere la mansione richiesta. Si può constatare 

che nell’ambito sanitario e industriale le competenze tecniche e manuali sono leggermente 

superiori rispetto agli altri settori, mentre nella ristorazione e altri il livello di competenze 

relazionali è maggiore rispetto agli altri due. Le competenze cognitive appaiono equilibrate in 

tutti i tre settori. 

Comparando i dati rispetto alla grandezza dell’azienda, non sono state rilevate differenze 

sostanziali, anche se nelle piccole-medie imprese il livello delle competenze cognitive è 

leggermente inferiore rispetto alla tendenza (cfr. Allegato 7). 

Le susseguenti domande chiuse (nr. 5, 6 e 8) del questionario trattavano le tematiche inerenti: 

alla necessità di intraprendere una formazione interna o dei corsi di formazione per la persona 

inserita; all’adeguatezza delle competenze maturate nel laboratorio protetto in relazione alla 

mansione richiesta; all’adeguatezza del supporto socio-educativo a distanza. Come si può 

osservare nel grafico 5, in questo caso nei vari settori sono stati ottenuti dei risultati differenti: 

in particolare, nel ramo sanitario e in parte anche nella ristorazione, gli interlocutori affermano 

che non è stata necessaria una formazione ulteriore, mentre a livello industriale ciò è avvenuto. 

In correlazione a questo aspetto, si può notare come le competenze maturate in laboratorio 

sono più elevate nel settore sanitario e nella ristorazione, mentre nell’ambito industriale 

appaiono inferiori seppur adeguate. Questo va a confermare l’ipotesi che in quest’ultimo 
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settore la specificità della professione implica una maggior conoscenza di determinate 

tecniche, mentre gli altri rami contemplano piuttosto mansioni più comuni e raggiungibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando invece questi dati secondo la grandezza dell’azienda, non vi sono delle 

differenze rilevanti (cfr. Allegato 9) rispetto al confronto tra settori. 

Rispetto al livello di sensibilizzazione del personale nei confronti delle persone con disabilità e 

dell’eventuale necessità di una maggiore conoscenza di tale condizione, i risultati sono in 

questo caso difficili da interpretare: a livello generale si nota che il personale è sufficientemente 

sensibilizzato, ciononostante viene espressa la necessità di una maggior conoscenza della 

disabilità. 
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Unicamente nel settore industriale e a livello di piccole aziende non viene espressa tale 

richiesta.  

Per quello che riguarda gli aspetti pratici nel contesto lavorativo, si è richiesto agli intervistati 

se sono state necessarie delle misure speciali per permettere alla persona con disabilità di 

ricoprire il ruolo assunto; successivamente è stata posta la domanda relativa all’utilità della 

presenza di una figura educativa per la persona inserita e per l’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale delle misure speciali sono state implementate in tutti gli ambiti, anche se nel settore 

industriale in modo meno accentuato. Per quanto riguarda l’inserimento di un referente 

educativo in azienda, i risultati variano a seconda del settore: si può osservare nel grafico 7 

che nell’ambito industriale non si vede la necessità di tale inserimento (sia per l’utente che per 

l’azienda), mentre nella ristorazione e, in modo meno marcato, nell’ambito sanitario vi è una 

leggera preponderanza nel percepire come una risorsa la presenza educativa in azienda. 
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Se invece si comparano questi dati nei confronti della dimensione dell’azienda (grafico 8), in 

primo luogo si può notare che più è elevato il numero di dipendenti e più aumenta la quantità 

di misure speciali. La seconda e la terza questione sono legate all’inserimento di un supporto 

educativo per la persona disabile e rispettivamente nei confronti dell’azienda. Le risposte sono 

piuttosto equilibrate nelle piccole-medie aziende (più o meno né in accordo, né in disaccordo), 

mentre nei contesti con più di 200 persone, vi è una tendenza nel non percepire come risorsa 

la figura educativa, soprattutto nei confronti della persona disabile. 

 

Come seconda parte dell’analisi dei dati, si sono considerate le risposte alle domande aperte. 

Le risposte più significative, sia a livello di contenuto ma anche a livello emotivo, sono quelle 

relative alla qualità del rapporto tra le persone inserite e gli altri dipendenti: in tal caso le 

risposte fornite indicano generalmente la presenza di una buona relazione: “buon rapporto di 

collaborazione”; “molto buono, ha un bellissimo rapporto con gli altri collaboratori”; “molto 

positivo, è una persona con un grande cuore”; “collaborativo, cordiale”; “zero differenze”; 

“buone relazioni”; “la persona è accolta, sostenuta e tutti le vogliono bene. La persona è 

apprezzata per la sua semplicità e simpatia”. Queste affermazioni confermano che le relazioni 

tra persone con disabilità e dipendenti nel contesto aziendale sono più che ottime. 

Per quanto riguarda la domanda inerente l’assenza di una figura educativa e la relativa 

gestione di eventuali difficoltà sul posto di lavoro, le persone hanno dato delle risposte simili 

ma con alcune sfumature di rilievo. Nella maggior parte dei casi l’assenza di un educatore in 

azienda non pone delle difficoltà, in quanto ci sono delle persone in azienda che, seppur non 

formate in ambito socio-educativo, riescono ad accompagnare la persona inserita senza 

difficoltà apparenti. In controtendenza, in alcuni casi viene espresso che alcune problematiche 

possono insorgere, ma i canali con il Servizio Inserimenti Lavorativi sono ottimi e questo porta 

a risolvere eventuali conflitti. In pochi casi vengono tuttavia espresse delle problematiche più 

importanti, nelle situazioni in cui la persona disabile non è in grado di lavorare autonomamente  

se non costantemente seguita. 

Ai referenti delle aziende è stato chiesto cosa li spinge a favorire l’inserimento di persone con 

disabilità. Le motivazioni esposte sono riassumibili in alcuni concetti: inserimento,  integrazione 

delle persone nel mondo del lavoro, pari opportunità, assunzione di responsabilità nei confronti 

della società. Le parole più utilizzate nelle risposte sono inserimento e integrazione. Il 

passaggio a una società più inclusiva passa anche dal linguaggio, dalla nostra quotidianità e 

da come ci si pone nei confronti della disabilità: in questo senso potrebbe essere interessante 

far conoscere il modello inclusivo, rendendo partecipi i vari referenti aziendali e l’ambiente 

lavorativo in senso vasto, presentando loro il cambiamento che lentamente sta avvenendo. 

Attraverso la presenza dell’operatore sociale all’interno dell’azienda, che in base ad alcune 

risposte appare una necessità, potrebbe essere possibile effettuare questa attività di 

sensibilizzazione e promozione all’inclusione. Si tratta di un’operazione che deve essere diluita 

nel tempo ed effettuata vivendo la quotidianità insieme agli altri, non è immaginabile presentare 

unicamente un certo tipo di modello in forma teorica e pensare che da un giorno all’altro cambi 

il modo di concepire la disabilità. A ciò bisogna aggiungere che vi sono risposte più pratiche e 

che delineano, forse inconsapevolmente, degli intenti più vicini al modello inclusivo: “la 

consapevolezza che questi ragazzi sono un aiuto concreto che diventano con il tempo un 

valore aggiunto”, “[…] trovo che ogni persona con disabilità porti il proprio bagaglio e questo è 

bello per l’azienda. Queste persone arricchiscono l’anima dell’azienda”. Questa affermazione 

restituisce la sensazione che un processo verso l’inclusione potrebbe essere già in corso, da 
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cui tutta l’azienda ne può beneficiare concretamente. Vi è in questo senso un parallelismo con 

la scuola inclusiva: anch’essa ha dimostrato che adottando delle misure “normalmente 

speciali” a beneficiarne non sono stati unicamente gli allievi con delle difficoltà maggiori rispetto 

alla norma, bensì tutta la classe. 

Un’ulteriore questione posta alle aziende è relativa alla presenza di esigenze o bisogni 

particolari, andando a sondare un nodo cruciale di questa ricerca. Più della metà delle aziende 

sostengono di non avere necessità particolari. In un caso è stata segnalata la necessità di 

avere maggiori indicazioni su come gestire la persona inserita; in un altro si sostiene che, nei 

casi di inserimenti di persone con disabilità più complessi, sarebbe utile effettuare delle 

supervisioni per i maestri socio-professionali. La risposta, è utile evidenziarlo, viene data 

dall’unica operatrice sociale intervistata, la quale, avendo una formazione nel settore 

educativo, possiede le competenze per riconoscere e utilizzare gli strumenti utili a fronteggiare 

situazioni particolari. Un’ultima risposta significativa a tale domanda, fornita da una persona 

impiegata nell’ambito scolastico, indica un certo disappunto legato al mancato riconoscimento 

di un compenso finanziario da parte dell’amministrazione per chi si occupa delle persone 

inserite. In effetti coloro che si trovano con delle mansioni legate all’accompagnamento delle 

persone con disabilità, possono trovarsi in determinati casi in una zona grigia: nella gran parte 

delle situazioni l’onere per assistere la persona inserita può essere incluso nel “pacchetto 

lavorativo” (come può essere l’assistenza a un apprendista). Determinate situazioni, tuttavia, 

sono molto complesse e richiedono una quantità di tempo e risorse che non sono contemplate 

all’interno del mansionario. In questi casi è comprensibile che venga richiesto un compenso 

poiché l’impegno nel sostenere la persona inserita supera una certa soglia, che tuttavia si 

rivela difficile da collocare in quanto ogni situazione presenta peculiarità proprie. 

Nell’ultima domanda aperta viene chiesto di elencare eventuali elementi utili da condividere 

non menzionati nel questionario. La maggior parte degli intervistati non ha risposto, anche se 

in determinati casi vengono fornite alcune indicazioni: la prima è il suggerimento dato alle 

figure educative relativo allo svolgimento di un periodo lavorativo all’interno dell’azienda al fine 

di conoscere il contesto in cui la persona interessata all’impiego opererà; la seconda sottolinea 

l’importanza di effettuare una valutazione per l’inserimento della persona con l’obiettivo di 

definire il settore più appropriato in base a capacità e conoscenze. 

5.3. Riflessione rispetto ai dati raccolti 

I dati raccolti permettono di effettuare delle riflessioni, alcune delle quali sono già state 

introdotte nel capitolo precedente. A un primo sguardo può risultare difficoltoso, attraverso 

questi dati, dare una risposta precisa alla domanda di ricerca. Ci sono tuttavia degli elementi 

che permettono di fare alcune considerazioni e ipotesi di rilievo. 

Vi è da fare una premessa in relazione ai campioni a cui è stato sottoposto il questionario; è 

vero che il tasso di risposta è stato molto elevato, tuttavia per poter fare un lavoro più articolato, 

sarebbe stato necessario ampliare l’universo di riferimento, magari includendo altre aree 

geografiche. È pertanto opportuno, nell’analisi dei dati raccolti, tenere in considerazione che 

l’indagine si limita alle aziende di una modesta area, ricordare che sono state interpellate 

unicamente aziende che collaborano con il Servizio Inserimenti Lavorativi e, non da ultimo, 

essere consapevoli che le risposte date sono pur sempre il punto di vista soggettivo di coloro 

che hanno compilato il questionario. 

Una prima constatazione generale la si può effettuare nei confronti dell’operato del Servizio 

Inserimenti Lavorativi; il lavoro svolto da questo dispositivo è largamente apprezzato, i rapporti 
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tra aziende e operatori sociali di questo servizio sono buoni, il supporto educativo a distanza 

risulta più che sufficiente. Non sono stati manifestati bisogni particolari da parte delle aziende, 

ragion per cui è possibile affermare che il dispositivo è rodato e funzionale: il lavoro effettuato 

dagli operatori che svolgono questa mansione risulta efficace. 

Appare utile soffermarsi sulla questione relativa all’esigenza di una formazione interna nei 

confronti delle persone con disabilità assunte nelle aziende, richiesta in termini generali 

unicamente nel settore industriale. Questo aspetto, come già evidenziato, è abbastanza 

comprensibile vista la specificità della professione. D’altronde generalmente le persone che 

lavorano nel settore industriale e che hanno una formazione nel ramo, nel momento che 

approdano in una nuova azienda spesso svolgono delle formazioni interne. In relazione a 

questo aspetto è singolare che molte aziende non ritengano necessario l’inserimento di una 

persona con una formazione in ambito educativo che possa fungere da facilitatore negli 

apprendimenti e negli adattamenti del contesto. Nell’ottica di agevolare gli apprendimenti, ma 

anche in relazione alla realizzazione di misure speciali specifiche nelle singole attività, una 

figura socio-educativa potrebbe essere un valore aggiunto durante l’attività di formazione. Vi 

è quindi da chiedersi la ragione per cui tale necessità non venga manifestata. Nel settore 

industriale viene infine dichiarato che non è necessaria una maggiore conoscenza della 

disabilità. Queste risposte potrebbero avere molteplici chiavi di lettura. Da un lato si potrebbe 

immaginare che un’azienda possa porre qualche resistenza in relazione all’inserimento di una 

persona “esterna” nel proprio tessuto aziendale poiché poco “controllabile”. Dall’altro si 

potrebbe immaginare che l’azienda si reputi all’altezza del mandato “sociale” che gli viene 

affidato e quindi non percepisca il bisogno della presenza di figure specifiche ulteriori. 

La risposta è forse da ricercare volgendo lo sguardo agli altri settori, dove la necessità di una 

figura educativa interna è invece presente. Nella ristorazione, nel ramo sanitario o 

commerciale, probabilmente esistono maggiori possibilità per relazionarsi, in quanto gli spazi 

di interazione sono favoriti dall’ambiente lavorativo. Pertanto in questi contesti, nella 

costruzione della relazione, per quanto utile a perseguire l’obiettivo inclusivo della mission, 

inevitabilmente possono nascere dei conflitti, dei punti di vista differenti che nel caso specifico 

del disagio psichico trovano campo fertile. Quindi presumibilmente è proprio all’interno di 

questi spazi relazionali che l’operatore sociale può inserirsi, che può negoziare e agevolare i 

processi di integrazione dei rispettivi punti di vista, tra persona con disabilità e il contesto e 

viceversa. Ciò non vuol dire che nel settore industriale e tecnico tali spazi non esistano; tuttavia 

essi sono forse organizzati in maniera differente, l’attività da svolgere è diversa e l’ambiente 

di lavoro forse non facilita la costruzione di relazioni significative con la persona disabile. In 

questo settore la presenza dell’operatore sociale può essere utile per modificare spazi, 

facilitare i compiti, trovare le strategie più congeniali insieme alla persona disabile per lo 

svolgimento delle attività e per agevolare la costruzione di un contesto che favorisca la 

relazione. 

Uno dei punti cardine per rispondere alla domanda di ricerca, è quello di valutare in che misura 

l’inserimento nel contesto lavorativo di una persona formata in ambito educativo (un educatore 

sociale) possa essere una risorsa per l’azienda. In base alle risposte fornite ai questionari, 

emerge in modo piuttosto netto che il supporto educativo a distanza è sufficiente. Tuttavia, al 

tempo stesso è spesso richiesta una figura educativa all’interno delle aziende (eccetto nel 

settore industriale). Questa contraddizione si basa forse sulla compresenza di approcci 

differenti e obiettivi diversi. In questo senso è bene considerare la teoria vista anzitempo, in 

particolare il train and place e il place and train. Si può affermare che nel caso del train and 
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place l’obiettivo è generare integrazione, mentre nel caso del place and train è alimentare 

contesti inclusivi. Il modello che con questa ricerca si è andato implicitamente a valutare è il 

train and place, ovvero il percorso dal laboratorio protetto, allenando competenze e capacità, 

verso l’obiettivo dell’inserimento nel contesto di tutti. Pertanto quando viene affermato che è 

sufficiente il supporto educativo a distanza, ci si riferisce al modello integrativo che non 

contempla la figura educativa all’interno dell’azienda. Se si prova tuttavia a modificare il punto 

di vista e ipotizzare l’applicabilità del modello inclusivo, considerando la (seppur lieve) richiesta 

della presenza di una figura educativa nel settore sanitario e nella ristorazione e le metodologie 

nel campo sociale in continua evoluzione insieme al contesto, è possibile affermare che una 

figura educativa inserita nei contesti mainstreaming potrebbe rivelarsi una risorsa. Vi è da 

considerare che il passaggio da un modello all’altro implica un cambiamento di paradigma 

importante che può essere difficile da affrontare. Significa abbandonare la propria zona di 

comfort e abbracciarne una meno conosciuta. Pertanto è comprensibile che per tutti gli attori 

che sono coinvolti in questo processo di inclusione lavorativa, esista una resistenza 

nell’affrontare tale cambiamento. Si provi a immaginare un educatore che per anni ha svolto 

la propria professione nel contesto del laboratorio protetto, al quale viene chiesto di modificare 

il proprio modo di lavorare, il proprio ambiente professionale, l’organizzazione del lavoro (ad 

es. la limitazione del confronto con l’équipe educativa): si tratta di un cambiamento che può 

essere faticoso da accettare. 

Durante la stesura di questo lavoro il ricercatore ha avuto modo di vivere in prima persona la 

fase iniziale di un progetto volto ad una transizione dal modello di inserimento lavorativo a un 

modello inclusivo. All’interno della ditta Schindler Elettronica Chain Europe, nello stabilimento 

di Locarno, è infatti in corso in questo momento l’apertura di un laboratorio integrato, o meglio 

inclusivo. Nel corso del mese di giugno 2021, gradualmente vi è stata la nascita di tale 

progetto, volto ad inserire gradualmente degli utenti nell’azienda, con la presenza costante 

all’interno della ditta di un operatore sociale dell’équipe del laboratorio Cabla. Si tratta di un 

progetto ambizioso e che vuole perseguire gli intenti inclusivi; per gli operatori coinvolti non è 

tuttavia facile abbracciare aprioristicamente e senza pregiudizi un nuovo approccio 

metodologico. Il cambiamento può destabilizzare e, seppur consapevoli che quanto si sta 

intraprendendo persegue obiettivi auspicabili, talvolta emergono delle criticità: le proprie 

rappresentazioni rispetto al lavoro sociale e la propria identità professionale, le proprie 

premesse nei confronti di un’azienda multinazionale che si basa sul profitto sono solo alcuni 

degli aspetti con cui ci si trova confrontati. Quindi questa esperienza è stata – e lo è tuttora – 

di grande aiuto per il ricercatore nel comprendere quanto sia difficile, anche per il 

professionista, effettuare sia a livello astratto come pure nella pratica un cambiamento di 

paradigma. Attraverso l’esperienza si comprende ancor più quanto tale processo comporti un 

cambiamento di paradigma e, di conseguenza, del proprio agire educativo. 

6. Conclusioni 

6.1. Riflessioni generali 

La stesura di questo Lavoro di Tesi è stata un percorso di crescita formativa, professionale e 

personale. Ripercorrendo le varie tappe ci si rende conto come questo lavoro sia stato costruito 

in itinere, a partire dalla scelta del tema e l’individuazione degli obiettivi, la successiva 

contestualizzazione, l’individuazione del tipo di ricerca e degli strumenti di raccolta dati, la 

creazione di un indice e il successivo sviluppo. Non è stato un percorso lineare, seppur abbia 
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seguito una certa logica: a volte è stato necessario tornare indietro e rivedere la fase 

precedente oppure spingersi avanti, ad esempio durante la raccolta dei dati vi è stata la 

tendenza ad iniziare a fare una prima interpretazione degli stessi. Vi sono state delle tappe 

cruciali che hanno portato la ricerca ad essere indirizzata in una certa direzione. In questi snodi 

importanti, i docenti che sono stati coinvolti in questo Lavoro di Tesi sono stati una preziosa 

risorsa, aiutando il ricercatore a scegliere la via da percorrere. 

Un tassello di fondamentale importanza è stato quello della ricerca bibliografica. Durante 

questa fase sono state individuate molteplici fonti che hanno permesso lo sviluppo di questo 

Lavoro di Tesi. La lettura di libri e articoli che ruotano attorno al tema dell’integrazione 

lavorativa di persone disabili si è rivelata un elemento che ha permesso all’indagine di 

svilupparsi in maniera appropriata e di rispondere agli interrogativi della ricerca. L’analisi della 

letteratura è stata inoltre un approfondimento molto arricchente a livello pratico. In tal senso 

durante questo Lavoro di Tesi sono state apprese nuove teorie e metodologie che hanno 

permesso di allargare gli orizzonti dell’agire professionale, suscitando scambi costruttivi con 

l’équipe educativa del laboratorio Cabla e integrando nuovi punti di vista. Questo ha 

confermato che è necessario allenarsi costantemente ad accogliere positivamente nuove 

prospettive che permettano di dare letture differenti alle varie situazioni con le quali l’operatore 

sociale è quotidianamente confrontato, allargando il proprio campo d’intervento. Significa 

anche valorizzare l’aggiornamento e la formazione continua, che nel campo sociale si rivela 

fondamentale. 

La presenza costante del ricercatore, prima e durante la ricerca, nel contesto del laboratorio 

protetto è stata importante ai fini di questo lavoro, sia per l’accresciuta esperienza maturata 

negli anni in questo servizio, sia per quello che concerne l’agevolazione circa i contatti con le 

aziende che collaborano con il Servizio Inserimenti Lavorativi. Infine l’implementazione in 

corso del progetto di laboratorio integrato in una azienda del locarnese accennato in 

precedenza, ha permesso al ricercatore di vivere le fasi preliminari di questa esperienza, 

incontrando sia le criticità che gli elementi positivi in questa specifica situazione. In questa 

evenienza gli approfondimenti teorici rispetto al place and train e al supported employment 

sono stati utili a dare una chiave di lettura positiva in una situazione che a livello d’équipe ha 

destabilizzato alcuni equilibri. Questo nuovo progetto ha infatti richiesto uno sforzo in quanto 

vi erano alcune incertezze di fondo. Attraverso le conoscenze apprese per eseguire questo 

lavoro, unitamente ai dati raccolti nelle varie aziende, il ricercatore ha avuto la possibilità di 

integrare in fase preliminare delle risorse utili e funzionali per promuovere l’avvio del progetto. 

6.2. Riflessione rispetto alla domanda di ricerca 

I risultati ottenuti permettono in parte di restituire degli elementi utili in relazione alla domanda 

di ricerca, anche se le risposte si ha l’impressione che avrebbero potuto trovare a tratti 

maggiore profondità. D’altronde la scelta è ricaduta su una ricerca quantitativa e l’utilizzo di un 

simile approccio risulta efficace per la quantità di dati raccolti ma può pagare lo scotto in alcune 

risposte superficiali. In tal senso vi è stata la consapevolezza che la formulazione delle 

domande e la struttura del questionario era di fondamentale importanza per ottenere delle 

risposte più aderenti possibile a perseguire gli obiettivi di ricerca. Una volta raccolti i dati si ha 

avuto a tratti l’impressione che sarebbe stato opportuno formulare alcune domande in modo 

differente, oppure approfondire maggiormente alcuni aspetti. In tal senso vi è stata la 

consapevolezza che sarebbe stato possibile porre alcune domande in più raccogliendo 
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maggiori informazioni. È tuttavia in un certo senso semplice e logico accorgersi a posteriori, 

ottenute le risposte, di ciò che si sarebbe potuto migliorare in fase di progettazione. 

I bisogni emergenti all’interno delle aziende, come si è visto all’interno del capitolo quinto, 

possono essere riassunti sinteticamente attraverso la necessità di inserire una persona con 

una formazione socio-educativa all’interno dell’azienda. È necessario tuttavia esaminare il 

settore in cui tale presenza può essere più o meno considerata come una risorsa. Non sempre 

infatti questo bisogno è stato esplicitato, vi è la percezione che nell’indagine non sia stato colto 

appieno il senso del potenziale rappresentato da una simile figura. Pertanto un’ipotesi è quella 

di dover effettuare un lavoro preliminare, preparando il terreno per maturare una maggiore 

consapevolezza futura da parte delle aziende circa l’efficacia della presenza di un educatore 

nel contesto lavorativo: in sostanza un lavoro di sensibilizzazione. In tal senso il progetto che 

sta coinvolgendo l’équipe del laboratorio Cabla all’interno di un’azienda nel settore industriale, 

può essere un’occasione per dimostrare il valore dell’apporto educativo a tutto il contesto, per 

dimostrare l’utilità che può rappresentare tale figura a supporto dell’utenza inserita. Come è 

stato manifestato nell’intervista all’operatore coinvolto negli inserimenti lavorativi (cfr. allegato 

2), molte delle collaborazioni sono nate da conoscenze personali oppure con il passaparola 

tra le aziende. La regione ticinese è una realtà molto piccola e la trasmissione di un messaggio 

positivo potrebbe essere elemento di conoscenza per coinvolgere altre aziende. Pertanto 

questi progetti “pionieristici” come quello avviato presso la Schindler Supply Chain Europe 

assumono particolare importanza per l’ampliamento di quello che potrebbe rivelarsi un servizio 

futuro d’inclusione lavorativa. 

Oltre a quest’azione di sensibilizzazione, più concretamente vi è da immaginare in che modo 

e a quali condizioni inserire una figura socio-educativa nell’azienda. È stato evidenziato da 

parte degli interlocutori che in taluni casi può essere una necessità la presenza dell’operatore 

sociale, ma ci si chiede nel concreto come tale figura viene assorbita finanziariamente 

dall’azienda. Nel progetto descritto precedentemente all’interno della ditta Schindler Supply 

Chain Europe, la presenza del ruolo educativo è garantita al 100% ed i costi dei salari di queste 

figure vengono assunti interamente da parte della Fondazione Diamante. Per quello che 

invece riguarda i salari degli utenti, l’azienda assume i costi nell’ordine di una quota stabilita 

per ogni persona inserita pagandoli alla Fondazione Diamante, la quale ridistribuisce ad ogni 

utente la retribuzione pattuita. Rispetto al salario dell’educatore, è necessario considerare che 

questo progetto è agli albori, pertanto alcuni aspetti tecnico-finanziari sono ancora da definire. 

Tuttavia vi è da chiedersi se in ottica futura, considerando l’orizzonte di finalità volto 

all’inclusione, l’educatore che svolge il proprio operato nel contesto aziendale possa essere 

riconosciuto come una risorsa per la stessa azienda e quindi anch’egli venire stipendiato non 

più da enti e fondazioni basate su un mandato sociale ma direttamente da parte dell’impresa 

che si serve dell’operatore sociale. Questo è un passaggio per nulla scontato e rappresenta 

un’ulteriore promozione all’inclusione: considerando che l’operatore sociale permette 

l’accompagnamento della persona disabile in azienda, aiutandola a rendersi una risorsa per 

la ditta, ma al contempo potrebbe essere una risorsa per tutto il contesto, si potrebbe 

immaginare che la ditta stessa si assuma i costi del “pacchetto completo”. Si tratta 

probabilmente di una visione futura la quale necessita ancora di tempo attraverso le 

esperienze concrete, alimentando il cambiamento di paradigma considerato 

precedentemente. In relazione a questo delicato argomento, la presenza regolare in azienda 

da parte dell’educatore considerata nel supported employment non va necessariamente 

considerata come un’occupazione quotidiana e a tempo pieno. In tal senso si potrebbe 
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immaginare un’attività in azienda a intervalli regolari, a una percentuale ridotta, che potrebbe 

permettere all’operatore di fare scalo in più di un’azienda nelle quali sono inserite persone con 

disabilità. Come affermato, si tratta di cambiamenti, di trasformazioni di alcuni ruoli educativi 

visibili o meno visibili, che necessitano di esperienza e sperimentazione, nonché di tempo per 

abituare il contesto a considerare delle nuove modalità organizzative. 

In un certo senso l’azione di sensibilizzazione viene realizzata anche attraverso ricerche come 

quella effettuata in questo Lavoro di Tesi. L’indagine aveva infatti la pretesa di influire in un 

qualche modo nel contesto delle aziende: cercando di rilevare le necessità emergenti 

attraverso il questionario, si auspicava che gli interlocutori potessero dedicare un momento di 

riflessione rispetto al proprio operato, al senso del proprio modo di essere e approcciarsi nei 

confronti delle persone disabili. Le risposte ricevute, i contatti avuti con le persone, i questionari 

compilati in presenza dell’operatore, si sono rivelati esperienze molto interessanti che hanno 

permesso di osservare in modo tangibile questo aspetto: gli atteggiamenti rilevati nella 

compilazione dei questionari hanno permesso di constatare che le persone, in questi frangenti, 

hanno potuto eseguire un esercizio riflessivo e auto-osservativo; a questi incontri spesso si 

sono susseguiti momenti di scambio informali tra il ricercatore e gli interlocutori che sono stati 

arricchenti. In questi spazi privilegiati d’interazione e, più in generale, attraverso la ricerca e il 

coinvolgimento delle aziende, il messaggio che si è voluto trasmettere è quello di vicinanza, 

presenza e osservazione costante in un settore che è in continua evoluzione. Un messaggio 

di speranza nell’ottica del miglioramento continuo e dell’impegno profuso nel sostenere sia la 

persona disabile sia il contesto nella quale è inserita. L’impressione è che tale messaggio sia 

stato colto, lo si è percepito dagli incontri con i vari referenti, dai contatti telefonici avvenuti per 

spiegare tale progetto. Nella maggior parte dei casi questi incontri sono stati contraddistinti da 

interesse e incoraggiamento circa l’indagine, da partecipazione e coinvolgimento. Sono 

segnali positivi che indicano che vi è la disponibilità a mettersi in gioco e, forse, disponibilità al 

cambiamento laddove si rivela necessario. Per permettere che questo avvenga, è importante 

comprendere il senso di tale cambiamento, sia per chi esercita una professione nell’ambito 

sociale che per le persone coinvolte in progetti d’inserimento lavorativo. In questo caso 

l’operatore può fungere da facilitatore nel favorire tale cambiamento, documentandosi 

attraverso la letteratura, gli studi condotti, cogliendo lui stesso il senso e il fine di determinate 

chiavi di lettura; successivamente è possibile sintetizzare, tradurre e trasmettere agli 

interlocutori le prospettive e il senso del cambiamento. Questo, ridotto ai minimi termini, è 

fondamentale e rappresenta una delle attività richieste all’operatore: preoccuparsi di produrre 

cambiamenti, sia che si tratti di situazioni educative concrete, dettate dalle storie di vita di cui 

l’operatore è parte integrante, sia a livello macro, quindi impegnandosi nel permettere che dei 

cambiamenti di paradigma possano avvenire. Il cambiamento fa parte della nostra esistenza, 

coinvolge tutti, permette di intraprendere esperienze positive e negative e di trarne le dovute 

valutazioni, apprendendo da esse ed evolvendo. 
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Allegato 1: Lista dei Partner aderenti al progetto d’inserimento lavorativo della 
Fondazione Diamante: 

 

1. Repubblica e Cantone Ticino 

2. Intercasa arredamenti Sutter SAGL 

3. Ente Ospedaliero Cantonale 

4. Cooperativa Migros Ticino 

5. Decarli Impianti SA 

6. Officine Idroelettriche della Maggia 

SA 

7. Clinica Luganese Moncucco 

8. Tettamenti & Rodoni SA 

9. Casa Anziani Stella Maris 

10. Azienda Agricola La Colombera 

11. Ikea SA 

12. Conconi Sud SA 

13. Clinica Hildebrand 

14. Radiotelevisione Svizzera 

15. Ostello per la gioventù Palagiovani 

16. Azienda Elettrica Ticinese 

17. Brusa Fratelli SA 

18. Multitime Quartz SA 

19. Residenza Paradiso 

20. Scuola dell’infanzia, Minusio 

21. Casa Anziani Girasole 

22. Casa Anziani Montesano 

23. Casa Anziani Quiete 

Fondazione Ida e Dante Ronchetti 

24. Fondazione casa di riposo 

Solarium 

25. Fondazione casa San Rocco 

26. Comune di Losone 

27. Denner satellite Lodrino 

28. Cancelleria comunale di Riviera 

29. Diamond SA 

30. Fiema SA 

31. Gommec SA 

32. Mondini Sa Elettrigilà 

33. Piccola Casa Della Divina 

Provvidenza 

34. Immobiliare SL SA 

35. Schindler Supply Chain Europe SA 

Succursale di Locarno 

36. Casa Anziani Alto Vedeggio 

37. Casa Anziani Casa Rea 

38. Mense Scuola dell’infanzia 

Città di Bellinzona 
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Allegato 2: intervista all’educatore che si occupa degli inserimenti lavorativi 

(sezione locarnese). 

Quest’intervista, effettuata il 2 marzo 2021, è stata svolta da un lato per avere una 

conoscenza più approfondita del Servizio Inserimenti Lavorativi. Dall’altro è stata pensata 

in ottica di creare il questionario che in un secondo momento sarà somministrato alle figure 

che affiancano la persona inserita all’interno delle varie aziende del territorio locarnese. 

 

Aspetti generali 

1. Puoi spiegarmi a grandi linee in cosa consiste il Servizio Inserimenti della FD? 

Il Servizio Inserimenti è un gruppo di persone all’interno della Fondazione dove siamo 

comunque suddivisi per regione (Locarnese, Tre Valli, Mendrisiotto e Luganese); 

queste 4 zone hanno degli operatori che si occupano del Servizio Inserimenti. Il servizio 

consiste nell’andare in primo luogo nell’implementare il servizio cercando nuovi posti 

di lavoro (o posti di stage, che non devono essere per forza posti di lavoro, ma è 

comunque interessante per poter valutare a che livello è l’utente). Una volta collocata 

la persona il servizio segue la persona a distanza, poiché la persona che segue proprio 

l’inserimento lavorativo dell’utente sul posto di lavoro è una persona che si trova in 

azienda. Noi siamo più di supporto a livello socio-educativo quando ci sono delle 

situazioni nelle quali non si riesce tra datore di lavoro e utente a capirsi. Ad ogni modo 

garantiamo almeno una visita al mese e chiaramente gli utenti possono chiamarci 

quando vogliono, in caso di difficoltà. Non interveniamo unicamente nelle difficoltà: se, 

ad esempio, una tale ditta vede che una certa persona vuole imparare qualcosa d’altro 

si possono organizzare dei corsi o dei tirocini a quel momento interveniamo anche noi 

come servizio dove valutiamo il tipo di scuola, se si può fare o meno, prendiamo 

contatto con le famiglie. Stiamo anche attenti a come viene fatto l’inserimento, 

sappiamo che ci possono essere degli “abusi”, bisogna stare molto attenti. Ad ogni 

modo gli utenti hanno dei contratti sociali ma questo non vuol dire offrire un salario 

estremamente basso: ci sono degli standard, se ti assumo per un mese e ti offro una 

paga di 100 Fr. bisogna valutare bene in quanto potrebbe subentrare lo sfruttamento. 

Chiaramente stiamo anche attenti a come viene trattato l’utente all’interno dell’azienda. 

 

2. Come sono nate, nel tempo, le collaborazioni tra il Servizio Inserimenti e aziende 

esterne? 

Le collaborazioni, molte, sono nate per conoscenza personale. Ad esempio, se ho un 

amico che ha una ditta di ferramenta, vai, gli spieghi in che cosa consiste il servizio, 

inizi un qualche stage e poi si arriva magari anche a un inserimento. Un altro fattore 

interessante è il passaparola tra ditte: se un dirigente fa una bella esperienza con un 

utente inserito, magari ha delle conoscenze e condivide l’esperienza positiva e così 

via. 

Poi c’è un lavoro sul territorio anche da parte dell’operatore: si guardano i giornali, gli 

annunci dove non vengono richieste delle mansioni non così difficili o che non 

richiedono uno specifico diploma. Anche la Fondazione ha fatto un po’ di pubblicità sul 

Servizio Inserimenti, una volta all’anno si fa una riunione con tutti i datori di lavoro 

coinvolti, e questo è interessante perché possono nascere spunti, tra datori è 

un’opportunità per confrontarsi; ci sono datori di lavoro di aziende grandi come 

l’ospedale di Locarno, di Mendrisio, di Lugano. 
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3. In linea generale le aziende conoscono già il servizio inserimenti e la Fondazione 

Diamante? 

Sì e no, perché a tante aziende arriva magari all’orecchio il servizio, però non sanno 

bene di cosa si tratta, per questo anche facciamo questa serata informativa tra datori. 

Non sempre conoscono il Servizio Inserimenti, a mio modo di vedere c’è ancora da 

lavorarci, non solo a livello di Fondazione ma anche a livello di territorio, una sorta di 

pubblicità. La Fondazione ha cercato di fare i dépliant da distribuire, però non sempre 

si conosce il servizio. Personalmente mi è accaduto di andare in aziende e chiedere 

se già si conosce il Servizio Inserimenti o la Fondazione Diamante e mi è stato risposto 

di no. Il territorio è comunque vasto, le ditte grandi forse sono più a conoscenza, le 

piccole non sempre. 

 

4. In che modo vengono segnalate le offerte di lavoro per le persone con disabilità 

da parte delle ditte? 

Chiaramente è un po’ più difficile rispetto a una segnalazione normale magari come si 

vede sui giornali o sui media. Anche qui vige tanto il passaparola e la conoscenza degli 

operatori. Siamo fortunati in quanto lavoriamo anche con il Cantone. Abbiamo tante 

segnalazioni tipo nelle mense che sono segnalate da parte del Cantone, praticamente 

in tutte le mense cantonali hanno dei posti liberi. Personalmente non mi è successo 

che vengano segnalati posti liberi così, dal nulla. 

Forse proprio perché non conoscono ancora il Servizio… 

Certo, si continua a parlarne ma non si conosce tanto, secondo me si può fare un gran 

lavoro rispetto alle conoscenze degli inserimenti.  

 

5. Di norma ci si basa unicamente a rispondere agli annunci di lavoro, o la persona 

è libera di candidarsi spontaneamente per una posizione a cui aspira? 

È libera di farlo, però (forse mi sono dimenticato di specificarlo) per essere seguiti dal 

Servizio bisogna passare da un laboratorio protetto della Fondazione. Una persona 

che non fa questo passaggio di solito non viene mai seguita dal Servizio Inserimenti; 

questo perché in laboratorio si conosce la persona, si valuta se è pronta per uscire 

dopodiché la si porta fuori. È vero che da parte nostra viene offerto un posto di lavoro 

se c’è un posto vacante, però se l’utente, la famiglia, dopo aver fatto un periodo in 

laboratorio ci dicono ad esempio guarda che un nostro amico ha un posto come pittore 

nella ditta xy, allora si procede a prendere contatto, non è che siamo sempre e solo noi 

a farlo. Se l’utente, la famiglia intravede la possibilità o un posto di lavoro, noi 

prendiamo contatto e vediamo che può succedere. È importante dire che noi non 

facciamo inserimenti se non conosciamo la persona, se non passa dal laboratorio 

l’inserimento non ci compete. 

Ma se ad esempio una persona in laboratorio vuole andare a fare il pasticcere…? 

Lo si aiuta a cercare un posto in pasticceria, se c’è la possibilità si prende contatto, se 

lui trova un posto dove c’è la possibilità lo si contatta e si va avanti, non è che abbiamo 

dei posti fissi singoli. Magari dopo un certo tempo questi posti ce li hai, non è facile 

avere disponibilità, come dici bene magari hai tanti posti però non hai l’utente da 

inserire, e quando l’utente vuol esser “piazzato” in una determinata impresa magari 

non hai i posti, è più difficile trovarli. 

 

Laboratorio protetto e inserimento lavorativo 

6. Quali sono le differenze sostanziali per le persone con disabilità tra lo stare nel 

laboratorio protetto e un inserimento lavorativo? 
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La cosa fondamentale, la più eclatante che si può vedere è che nel laboratorio hai 

sempre, bene o male, l’operatore che può seguirti; invece in azienda non c’è nessun 

operatore. La persona che lo segue può essere un responsabile di settore, un 

responsabile pratico, però non è un operatore. Queste figure non hanno le competenze 

[educative] mentre noi le offriamo; non offriamo le competenze lavorative, bensì le 

competenze socio-educative e questo secondo me è una cosa fondamentale. 

All’interno del laboratorio hai sempre un operatore che risponde ai tuoi bisogni, 

all’esterno ci si deve un po’ adattare, non hai l’operatore sul momento; sì, puoi 

chiamarlo però magari passano 1-2 giorni prima che possa agire concretamente. 

Penso anche ai ritmi di lavoro che cambiano: all’interno del laboratorio hai un certo 

grado di protezione; l’inserimento lavorativo sei veramente fuori. Hai lo stesso un 

minimo di protezione, ma non come nel laboratorio. Si lavora comunque con persone 

cosiddette “normali” che magari (forse giustamente) non sono obbligate a gestire le 

crisi o i tuoi stati d’animo, quello lo deve fare la persona. 

Viene richiesto uno sforzo maggiore nello stare nel contesto di tutti… 

Sì, viene richiesto uno sforzo maggiore alla persona inserita perché comunque è 

tutt’un'altra cosa e indirettamente si richiede uno sforzo al contesto, a tutta la ditta, 

perché comunque lo sanno che c’è una persona inserita, sanno che ha delle difficoltà, 

però è interessante che non vogliono fargli pesare che ha delle difficoltà, e non è 

sempre facile. Se c’è l’operatore si può mediare, se non c’è devono arrangiarsi, e alla 

fine lo fanno. 

Anche perché c’è sempre una sorta di pregiudizio verso la persona, anche se si 

cerca di evitare di averlo… 

Certo, si cerca di evitare di averlo, a me è capitato nei primi inserimenti in ditte che non 

avevano mai inserito persone, la prima cosa che mi chiedono è se la persona può 

essere pericolosa, ma se inizia a fare qualcosa cosa si fa? C’è questo pregiudizio, 

questa “paura” che possa succedere qualcosa. 

 

7. Dal tuo punto di vista, in linea generale le competenze (operative e relazionali) 

acquisite in laboratorio da parte della persona sono sufficienti per lavorare 

all’esterno? Il trasferimento delle competenze in un ambiente non protetto 

avviene sempre in modo lineare? 

Le competenze acquisite in laboratorio servono, perché magari sono competenze non 

specifiche al lavoro, chiaramente se una persona vuole fare il panettiere in laboratorio 

non gli si insegna a fare il pane. Però in laboratorio inizi ad insegnarli il rispetto delle 

regole, gli orari, stare insieme ad altre persone, igiene personale,… Ecco vedi che ci 

sono comunque degli aspetti che in qualsiasi professione le devi sapere, sono comuni 

e vengono insegnate all’interno del laboratorio. Il resto lo si impara in azienda, proprio 

la specificità, nel nostro caso [laboratorio Cabla] siamo fortunati perché se ad esempio 

si va a lavorare per un azienda elettrica la persona ha già visto come si fa un cablaggio. 

Però direi che tutte le persone che sono passate dal laboratorio e poi sono andate a 

lavorare ad esempio in cucina, a livello manuale è tutta un’altra cosa. E lì impari stando 

sul posto di lavoro, mentre le regole di base le impari stando all’interno del laboratorio. 

Poi non sempre avviene, come dici tu, in modo lineare. Qui si conosce il contesto, 

mentre fuori no; ad esempio il linguaggio: bene o male nel laboratorio si insegna un 

linguaggio “pulito”, l’operatore cerca di aiutare in questo aspetto, mentre fuori ci si può 

confrontare con un linguaggio “scorretto” che può spiazzare l’utente, la relazione non 

è sempre lineare, magari si dicono cose che l’utente non capisce perché non 

comprende un certo tipo di linguaggio, oppure si dicono cose che possono anche 



 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

46/62 
 

mandare in “tilt” un utente. Però anche questo aspetto lo impari sul posto di lavoro; in 

laboratorio si cerca di offrire il meglio, dal punto di vista relazionale e operativo, poi 

però quando esci non è la stessa cosa. Abbiamo avuto dei casi di persone che lavorano 

sul cantiere, non penso che sono sempre tutti “puliti” a livello di linguaggio, a livello di 

relazione. C’è una differenza che è necessario lavorarla nel contesto del posto di 

lavoro, e li magari il Servizio Inserimenti è importante, proprio sul socio-educativo. Se 

lavori in laboratorio con 5 persone, mentre fuori ti ritrovi in fabbrica con 300, c’è una 

differenza. 

 

8. All’interno delle aziende, in linea generale, da parte dell’utente devono essere 

sviluppate ulteriori competenze? 

Come detto prima, automaticamente le si apprende. Lavorativamente per forza, se vuoi 

fare il pasticcere, devi cambiare le tue competenze. A livello relazionale anche lì, le 

cambi, le sviluppi, è una sorta di autodifesa se vuoi star dentro nel contesto, penso che 

ti accade proprio automaticamente. Se in laboratorio nessuno ti “comanda” di fare 

qualcosa, magari all’esterno ti puoi trovare il tipo che ti dice “tu devi fare questo”, poi 

sta alla persona adattarsi. 

Forse è proprio lì che è necessario fare il “click”, lo sforzo, può essere flessibilità 

piuttosto che adattamento… 

Sì, e quel click lì se non viene fatto tra utente e datore di lavoro entriamo noi. 

Bisogna tener conto di tutti gli aspetti che ruotano attorno. Posso immaginare una 

mensa scolastica, dove tu magari sei stato abituato a lavorare in cucina con 5-6 cuochi, 

però al momento che ti mettono fuori al servizio dove ci sono 200 alunni, cambia. Un 

conto è relazionarti con l’adulto, un conto con lo studente che viene, magari ti fa anche 

la battuta stupida perché non ti conosce. 

 

9. Come viene vissuto da parte della persona inserita il passaggio da un contesto 

“simulato” a uno “reale”, cambiando ambiente e gruppo? 

È un po’ difficile rispondere, quello che posso dirti e che non mi è mai capitato che 

qualcuno lo abbia vissuto veramente male, al punto di rifiutare il posto di inserimento 

perché non è riuscito a trasportare l’insegnamento del laboratorio al posto 

d’inserimento. 

Può capitare che dopo tanti anni una persona può essere stufa di lavorare in quel 

contesto, o inizia a viverlo male, allora vi è il rientro in laboratorio. 

Però nella fase iniziale no, perché se lo vivi male all’inizio non incominci nemmeno la 

collaborazione. 

Il passaggio è comunque positivo, perché la gente che esce è convinta di farlo, non è 

che lo spingi, se non vuoi non vai. Dal momento che si dice “ok, tu esci” sono convinti 

di farlo. 

 

All’interno dell’azienda 

10. Nelle aziende vi è sempre una figura responsabile della persona con disabilità e 

che mantiene i contatti con il Servizio Inserimenti? Qual è la posizione che 

occupano all’interno dell’azienda queste figure (sono i direttori, semplici 

impiegati, responsabili di settore, …)? 

Penso che funziona un po’ come in tutte le aziende: solitamente il primo contatto lo si 

prende con la direzione, dopodiché il contatto che tu hai è con la persona che lo segue 

da vicino; ad esempio una persona che lavora in cucina, magari c’è il capo-cucina o il 

capo-cuoco che si occupa di star dietro all’utente e di valutarlo; a quel punto non ti 
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riferisci più alla direzione, chiami direttamente il referente che se ne occupa, ci 

incontriamo e facciamo un bilancio. 

Se invece questo non è possibile per varie ragioni, ci si rifà sempre alla direzione, che 

è quella che ha offerto il lavoro, anche se è più raro. Solitamente è proprio la persona 

che lavora insieme all’utente e vede l’utente ogni giorno. 

 

11. Dal tuo vissuto, i datori di lavoro destano preoccupazioni nel momento in cui 

assumono una persona con disabilità? Se si, quali? 

Non parlerei di preoccupazioni, più un atteggiamento positivamente sorpreso nei 

confronti di quello che può fare una persona disabile. Si immaginano forse una persona 

non intelligente, una persona che ha dei deficit enormi, la persona che non può 

camminare. I primi inserimenti, in aziende dove non sono ancora avvenuti inserimenti, 

si certo hanno qualche timore, come dicevo prima chiedono “se gli succede qualcosa 

cosa dobbiamo fare?” Noi cerchiamo di fargli passare il messaggio che lui è lì proprio 

come un operaio qualsiasi, di fatto può succedergli qualcosa sia all’operaio sia 

all’inserito, non cambia assolutamente niente, il trattamento deve essere uguale. Però 

all’inizio sì, c’è questo timore. “Cosa devo fare, come devo comportarmi?” Come detto 

le persone in azienda non sono educatori. Però non abbiamo avuto esperienze 

negative che hanno precluso l’inserimento della persona perché non era possibile 

riuscire a seguire l’utente. Questo penso perché l’informazione rispetto alla disabilità, 

anche se siamo nel 2021, non è passata completamente. 

Soprattutto per le disabilità di tipo psichico, poco visibili… 

Esatto, ci sono disabilità visibili e forse si ha paura di quello che si vede. Poi ci sono 

tutte le altre disabilità come quelle psichiche che secondo me sul territorio non si 

conosce tanto. Ad ogni modo, c’è questo timore ma viene comunque accolto bene, le 

aziende che lo fanno sono comunque convinte di farlo. 

 

12. Come viene gestita l’assenza di un referente educativo formato all’interno 

dell’azienda? 

Noi diamo una garanzia, sul contratto di inserimento lavorativo è ben specificato, che 

ogni volta che c’è un dubbio, un problema a livello socio-educativo viene interpellato 

l’operatore. Non lasciamo e non è mai successo che un dipendente dell’azienda si 

prendesse questo compito. Ci sono quelli che lo fanno involontariamente (e lo fanno 

anche bene), tuttavia se l’utente ha bisogno di un sostegno educativo va dal referente 

in azienda, se ha bisogno l’operatore chiama la Fondazione, come pure il referente in 

azienda se ha bisogno chiama in Fondazione. Questo non vuol dire che all’interno 

dell’azienda non possono fare interventi educativi. Lo fanno, magari involontariamente, 

magari non se ne accorgono, ma anche loro fanno in un certo senso il lavoro socio-

educativo, però è diverso. 

In un certo senso sono più interventi normalizzanti… 

Sì è più normalizzante, più sulla realtà, fanno un intervento socioeducativo anche se 

non sanno di farlo. Invece quando interveniamo noi sappiamo che andiamo ad agire 

sul piano educativo. 

 

13. L’assenza di una figura educativa nell’azienda aiuta a sviluppare l’autonomia? 

Forse sì, all’interno del laboratorio sai che se tu chiedi hai subito una risposta, c’è 

sempre l’educatore. Nell’azienda hai un problema e non hai l’educatore, devi un po’ 

sbrigartela, devi far emergere quello che hai. Mi ricorda un po’ il rapporto genitore-

figlio. Fino che sei a casa la mamma ti lava i vestiti, hai bisogno qualcosa i genitori ci 
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sono; al momento che vai ad abitare da solo non hai più la risposta immediata però 

sviluppi delle competenze o sviluppi delle reazioni immediate perché devi risolvere la 

situazione. Ti aiuta a progredire, è giusto così. 

 

14. Negli inserimenti lavorativi, da parte delle aziende denoti una certa flessibilità 

(orari di lavoro, ritmo, adottamento di misure “normalmente speciali”)? 

Si cerca veramente di normalizzare il tutto, dopo dipende dai casi. È chiaro che se una 

persona non può alzare più di 20 kg e in quell’azienda 5 volte alla settimana bisogna 

alzare 20 kg non gli si fa fare quel tipo di lavoro. Però non si crea un posto ad hoc per 

l’utente. Ad esempio all’ospedale ci sono attualmente 9 inserimenti e ogni situazione è 

differente dall’altra; però l’ospedale non è che ha creato un posto sulla persona della 

Fondazione, l’ospedale questi posti li aveva a disposizione, dopodiché è la persona 

che ha dovuto adattarsi a questo posto. L’ospedale ha degli orari, inizi alle 8 fino alle 

11, o dalle 14 fino alle 20. Ecco non si sono andati a toccare gli orari perché ci lavora 

una persona della Fondazione, dopo sulla mezz’ora si può discutere, però non si va a 

stravolgere. L’utente firma un contratto con l’azienda, dove ha le sue vacanze, ha i suoi 

orari, come tutti gli altri operai. Dopo se ci sono dei piccoli aspetti proprio piccoli, 

particolari, si possono adeguare. Se lavori a Cevio, inizi alle 7.00 e il primo bus arriva 

alle 7.15, lì si può chiedere e si può adeguare. Se abiti a Locarno e inizi alle 7.30, inizi 

a quell’ora, non inizi alle 8.30 perché fai parte della Fondazione. Questo lo trovo 

interessante, c’è questo aspetto di normalizzazione che è importante, perché se no 

non fai un inserimento. 

Lo stage è un po’ diverso, lì si può provare a “vedere cosa succede”, però l’inserimento 

deve essere fatto come tale, la persona deve essere convinta di farlo, dev’essere 

pronta a farlo; e la persona sa che comunque perde qualcosa, perché se tu guardi qui 

in laboratorio hai 40 giorni di vacanza all’anno, se vai nelle aziende hai 4 settimane, e 

lì c’è già una grande perdita, però è cosciente l’utente, sa che si avvicina alla normalità. 

Quindi non ci sono dei privilegi ed è giusto secondo me, quando la persona esce sa 

che deve adattarsi al posto di lavoro e non il contrario. Poi come detto, ci si viene 

incontro, ma questo avviene anche nella “normalità”. Non è nulla di diverso, c’è 

un’attenzione ma non è diverso dalla normalità. 

 

15. Quali sono le principali cause in cui si ritiene necessario un rientro nell’ambiente 

protetto? 

Ci sono dei casi dovuti all’utenza e altri dovuti al datore di lavoro. Ad esempio se un 

datore di una certa età chiude la ditta, l’utenza deve rientrare. Da parte dell’utenza può 

succedere, penso a una persona che è 15-20 anni che lavora in una ditta, arriva a un 

certo punto che è stanca, non ce la fa più, ritmi, troppa gente, non riesce più a 

concentrarsi, non riesce più a sopportare la persona che ha attorno. Quindi piuttosto 

che lasciarla dentro che sta male rientra in laboratorio. Da parte del datore di lavoro, 

che faceva rientrare l’utenza perché non andava più bene, che io mi ricordi non ci sono 

stati casi. Capita perché l’utenza è in difficoltà. Bisogna ricordarsi che l’utenza 

invecchia, dopo 20 anni che lavori hai magari 40-50 anni e sei stanco di fare quel tipo 

di lavoro o non riesci più a farlo perché pretendono troppo allora non si lascia fuori la 

persona a “soffrire”. Ci sono degli utenti che vogliono rientrare perché non ce la fanno 

più, e te lo fanno capire in 1000 modi: non si presentano più, si mettono in malattia, e 

poi scavando emerge che ha litigato con il cuoco, ha litigato con colleghi, a quel punto 

è meglio fare un passo indietro e far star bene l’utente. Devo dire che una volta fatto 

un passo indietro è difficile rilanciarsi e uscire nuovamente. 



 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

49/62 
 

 

16. Negli anni che ti sei occupato di inserimenti lavorativi, hai notato un’evoluzione 

tra il passato e il presente da parte delle aziende nell’approcciarsi alla disabilità 

e in particolare nei confronti del diritto al lavoro delle persone disabili? Gli 

inserimenti vengono accettati secondo un “obbligo morale” o ritieni che rientri 

ormai nella “normalità” il fatto di assumere una persona con disabilità? 

Dipende da azienda a azienda. Ci sono delle aziende, forse quelle un po’ più piccole, 

che hanno un’attenzione verso una persona disabile, dove se hanno la possibilità, gli 

strumenti e il personale si lanciano a inserire una persona; forse non per pena, forse è 

un obbligo morale o semplicemente una maggior sensibilità. 

Quello che ho trovato che se nelle aziende dove i dirigenti hanno un figlio o una 

persona vicina con una disabilità c’è un po’ più di comprensione. Nelle aziende grandi, 

forse è brutto da dire, ma è quasi il contrario, quasi un obbligo; penso all’Italia, ora non 

so le percentuali esatte ma ogni 100 posti sei obbligato ad avere tot disabili all’interno 

della ditta. Ecco le aziende grandi le vedo forse un po’ più così, lo fanno per “obbligo” 

o per un ritorno di immagine, dove poi si legge sul giornale l’azienda x ha inserito tot 

persone disabili. Questo non vuol dire che li trattano male. Però in generale penso che 

non siamo abituati a inserire il disabile di nostra spontanea volontà, c’è ancora da 

lavorare. Se c’è una sensibilità da parte di un quadro superiore è molto più facile, ma 

se questo non c’è all’interno della ditta, sia grandi che piccole, non c’è questo gran 

interesse di mettersi in gioco, investire su quella persona. Penso che se facciamo un 

censimento, anche solo in Ticino, andando a vedere quante ditte hanno persone con 

disabilità inserite, non sono tante. Bisogna ancora lavorarci, il come è difficile, la società 

cambia, penso che in questo periodo ci ha cambiato tantissimo, se andiamo adesso a 

cercare nuovi posti di lavoro non son convinto che sarà facile “entrare” nelle aziende. 

Tanti utenti sono rimasti a casa, perché hanno paura. Oppure certe aziende non hanno 

chiuso ma la persona disabile l’hanno lasciata a casa, non prendendosi ipotetici rischi, 

e questo ti lascia un po’ spiazzato. Alla fine se un disabile è sano fisicamente, non ci 

sono rischi. Qui capisci che c’è ancora da lavorare.  

 

17. Ritieni che viene riconosciuto, da parte delle aziende, il diritto al lavoro per la 

persona disabile? Le persone vengono riconosciute come “lavoratori” oppure 

come “disabili”? 

Dalla mia esperienza vengono riconosciuti come lavoratori, per prima cosa li chiamano 

per nome; poi, quando vado a far le visite non ho mai trovato un datore di lavoro o la 

persona che accompagna l’utente e fa una differenza con l’operaio x. Non li ho mai 

sentiti chiamarli disabili, meno bravi, sono sempre categorizzati come operai. Persone 

che sono qui, lavorano, se ci sono delle osservazioni da fare gliele si fanno, se si 

devono fare dei pregi si fanno. Ecco non ho mai “sentito” questa non uguaglianza. 

 

Aspetti finanziari 

18. Negli inserimenti lavorativi in che modo viene fissato il salario dell’utente? 

Innanzitutto l’utente deve avere una rendita d’Assicurazione Invalidità (AI), per passare 

in laboratorio e per poi essere inserito. Essendo beneficiario della rendita AI, noi 

sappiamo che c’è un tetto massimo dove può percepire il salario, ora non ricordo 

esattamente la cifra, penso sui 2’000-2’200Fr. Al momento che si trova in laboratorio 

la persona riceve, ad esempio, 1'300 Fr. dalla rendita AI più i 300-400 Fr. da parte del 

laboratorio, non supera il tetto massimo. I salari che girano negli inserimenti sono 

attorno agli 800-1'100 Fr., sono queste più o meno le cifre. Si cerca comunque di non 
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superare complessivamente il tetto massimo, di proteggere la persona. Al momento 

che si accetta un posto di lavoro, magari si riceve anche 3'000 Fr. al mese…3'000 Fr. 

più i 1'200 Fr. dell’AI si supera il tetto massimo. A quel momento non si ha più alcun 

diritto alle prestazioni dell’AI, si deve mollare l’accompagnamento AI, vuol dire che si è 

fuori a lavorare e l’AI non ti copre più. Il problema è che magari si lavora per 3, 4, 5, 10 

anni; al momento che c’è una regressione della malattia (che può capitare con il disagio 

psichico), non si è più coperti, e noi non vogliamo questo. Quello che diciamo sempre 

all’utente è che secondo noi la copertura di base ci deve sempre essere. Magari non ti 

succede di regredire, però se accade devi rifarti tutto il percorso dell’AI, che è 

lunghissimo. È un po’ lì il nocciolo, magari è da rivedere a livello Cantonale, 

l’organizzazione dell’AI a livello macro. 

Ad ogni modo penso che nessuno fino ad oggi l’abbia fatto, di rinunciare 

completamente l’accompagnamento AI per prendere un salario alto, in questi anni 

forse un caso è successo. 

Bisogna fare attenzione perché queste persone una fragilità se la portano sempre 

dietro, poi se una persona veramente insiste non possiamo impedirgli di rinunciare 

all’AI. 

Chiaro che è più valorizzante guadagnarti i tuoi soldi piuttosto che dipendere 

dall’AI… 

Sì, forse è da rivedere il discorso dell’AI, vedere perché si mette questi 2'200 Fr. di 

tetto, che va bene, però se io personalmente posso guadagnarne 4'000, perché non 

posso? Perché non posso avere una garanzia che se negli anni accade qualcosa, io 

posso essere attaccato a voi [all’AI]? Non però rifacendo tutta la pratica di 3 anni… 

Perché lì il ragionamento è così, quando tu garantisci di guadagnare un minimo sei 

fuori, ed è un po’ assurdo. Perché si andrebbe anche a sgravare l’AI: se io guadagno 

4'000 Fr. poi te come AI non devi più darmi nulla, se invece accetto un salario basso 

mi devi pagare. 

 

19. Le aziende che assumono una o più persone svantaggiate percepiscono delle 

prestazioni finanziarie da parte dello Stato/Cantone? 

Che sappia io no. Queste aziende forse la percezione di qualcosa ce l’hanno sulla 

percezione di pubblicità, o sulla la percezione di dire io ho comunque inserito questo 

valore aggiunto, di aver dato la possibilità a queste persone di lavorare nella mia 

azienda. Però a livello finanziario no. Che da un lato trovo giusto, diventerebbe quasi 

una sfida tra aziende. 

 

Grazie mille per la collaborazione! 
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Allegato 3: questionario vuoto 

 

 

  

 

Questionario per lavoro di tesi: disabilità e inserimento lavorativo 

Grazie per aver accettato di collaborare a questa ricerca. 

Si tratta di un’indagine condotta da Lorenzo Castori, studente del Corso di Bachelor in Lavoro Sociale presso la 

SUPSI, e verrà utilizzata per la stesura della tesi, che ha come obiettivo quello di capire quali sono le aspettative 

e i bisogni da parte delle aziende che offrono un inserimento lavorativo alle persone con disabilità provenienti 

dal laboratorio protetto. 

Il tempo necessario per rispondere al questionario è di 10-15 minuti. 

Il questionario è del tutto anonimo. Le informazioni raccolte verranno conservate in modo da tutelarne la 

riservatezza e verranno usate esclusivamente per questo progetto di ricerca. 

1. Settore: □ Industriale (elettronica-meccanica) 

  □ Sanitario (ospedaliero, residenze anziani) 

  □ Ristorazione/mense scolastiche 

  □ Commercio 

  □ Altro: ……………………… 

2. Nr. persone nell’azienda: □ 0-10 

    □ 11-30 

    □ 31-50 

    □ 51-200 

    □ 201 e più 

3. Indichi per favore il suo ruolo all’interno dell’azienda: ……………………………………………………………… 

Indicazioni circa la situazione della/e persona/e con disabilità inserita/e (per praticità le domande sono formulate 

al singolare). 

Indichi per favore quanto è d’accordo o no con le seguenti affermazioni, su una scala da 1 (per niente d’accordo) 

a 5 (del tutto d’accordo). 

6. Il livello di competenze maturate nel laboratorio protetto sono sufficienti per svolgere la mansione richiesta: 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 

7. L’assenza di una figura educativa all’interno dell’azienda pone delle difficoltà? Come vengono eventualmente 

gestite? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicazioni circa il contesto aziendale. 

8. È sufficiente il supporto socio-educativo a distanza (Servizio Inserimenti) per la gestione della persona con 

disabilità: 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 

9. Come definirebbe sinteticamente il rapporto tra la persona inserita e gli altri dipendenti? 

 

…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………

.…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………... 

 

……………………………………. 

 
11. Una maggiore conoscenza della disabilità potrebbe rivelarsi utile per il clima all’interno dell’azienda: 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 

10. Il personale è stato sensibilizzato rispetto alla condizione di disabilità della persona inserita: 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 
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Grazie mille per la collaborazione! 

16. Indichi per favore se esistono bisogni o esigenze particolari da parte dell’azienda per migliorare la qualità 

dell’inserimento della persona con disabilità: 

 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..……

…………………………………..………………………………………..………………………………………..…………

…………………………………..………………………………………..………………………………………..………….

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…… 

 

13. L’inserimento di una figura educativa all’interno del contesto lavorativo potrebbe essere una risorsa per la 

persona con disabilità: 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 

12. Sono state adottate delle misure speciali e specifiche per permettere alla persona di svolgere la propria 

mansione (orari, postazioni di lavoro, adattamento dei compiti, ecc.): 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 

14. L’inserimento di una figura educativa all’interno del contesto lavorativo potrebbe essere una risorsa per 

l’azienda: 

Totale disaccordo 1 2 3 4 5 Totale accordo 

15. Che cosa spinge l’azienda a favorire l’inserimento delle persone con disabilità? 

 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..……

…………………………………..………………………………………..………………………………………..………… 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…… 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…… 

 

17. Se dovessero esserci altri elementi utili non menzionati nel questionario che ritiene opportuno condividere, 

li indichi qui: 

 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..……

…………………………………..………………………………………..………………………………………..…………

…………………………………..………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…… 
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Allegato 4: riassunto risposte alle domande chiuse 
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Allegato 5: risposte alle domande aperte 

 

7. L’assenza di una figura educativa all’interno dell’azienda pone delle difficoltà? Come 

vengono eventualmente gestite? 

 

Q1: Non pone difficoltà, la persona è seguita da una sola figura alla quale può rivolgersi per 

ogni problematica. 

Q2: No. 

Q3: Sì. La persona inserita è in grado di lavorare autonomamente, ma senza una figura 

educativa non riesce a organizzare ne a gestire il lavoro (si perde). 

Q4: Non vi sono difficoltà nonostante l'assenza di una figura educativa all'interno dell'azienda. 

Q5: C'è una persona a beneficio dell'USSI che segue la persona inserita. Lavora vicino, 

accanto e quando c'è un problema aiuta. 

Q6: Non pone difficoltà. 

Q7: Nessuna difficoltà in quanto la persona è seguita dal collaboratore responsabile 

dell'inserimento. 

Q8: Gestita dalle persone attive in ditta. 

Q9: Nel nostro caso specifico, riusciamo a gestire tramite il contatto umano le possibili 

problematiche, che sono davvero poche. 

Q10: La persona in questione viene seguita costantemente, pazienza, fiducia. 

Q11: La figura è fondamentale perché da solo non si sa gestire. Se gestito però da una grossa 

mano. 

Q12: Fino ad ora non abbiamo riscontrato nessuna grossa difficoltà. 

Q13: Non pone grosse difficoltà, in quanto ci sono delle persone di riferimento nel luogo di 

lavoro, ma anche all'ottima collaborazione con Cabla. 

Q14: Può succedere, ma i canali con la FD/Cabla sono ottimi, e i problemi vengono risolti 

subito. 

Q15: No. Ci sono delle persone di riferimento. 

Q16: No perché nella nostra azienda abbiamo personale dedicato alla formazione in tutti i 

dipartimenti. 

Q17: Non pone nessuna difficoltà. 

Q18: No, i collaboratori istruiscono la persona disabile. 

Q19: Siamo sempre riusciti a gestire le difficoltà emerse senza particolari problemi. 

Q20: Al momento le due persone con disabilità inserite all'interno dell'azienda vengono seguite 

sia dal responsabile di area che dal sottoscritto, laddove necessario di fondamentale 

importanza è il supporto esterno che riceviamo dalla Fondazione Diamante. 

 

9. Come definirebbe sinteticamente il rapporto tra la persona inserita e gli altri 
dipendenti? 
 
Q1: Buon rapporto di collaborazione. 

Q2: Buona. 



 

 

Come un sasso nello stagno             Lorenzo Castori 

55/62 
 

Q3: Molto buono, ha un bellissimo rapporto con gli altri collaboratori. 

Q4: È molto ben inserita nell'ambito relazionale con il gruppo di persone con cui lavora ma 

anche con i dipendenti con cui interagisce durante la giornata. 

Q5: La persona è accolta, sostenuta e tutti le vogliono bene. La persona è apprezzata per la 

sua semplicità e simpatia. 

Q6: Un rapporto famigliare, vista anche la dimensione del gruppo. 

Q7: Buona. 

Q8: Buono. 

Q9: Molto positivo, è una persona con un grande cuore! 

Q10: Ottimo. 

Q11: Grazie ad un carattere socievole del ragazzo ottimo. Conta molto anche l'educazione 

della famiglia. 

Q12: Collaborativo, cordiale. 

Q13: Ottima. 

Q14: Zero differenze. 

Q15: Ottimo. 

Q16: Buone relazioni tra persona inserita e colleghi. 

Q17: Molto buono. 

Q18: La persona si è integrata molto bene nel gruppo di lavoro, c'è un rapporto molto aperto 

su tutto. 

Q19: Il rapporto con gli altri dipendenti è ottimo. 

Q20: Entrambe le persone sono integrate al 100% nel tessuto aziendale, sia dal punto di vista 

operativo che sociale. I colleghi forniscono un valido supporto proattivo in questo. 

 

 

15. Che cosa spinge l’azienda a favorire l’inserimento delle persone con disabilità? 

 

Q1: L'apertura verso il mondo del lavoro per persone disabili ritengo sia un valore aggiunto per 

entrambe le parti e favorisce certamente contatti interpersonali che possono valorizzare la 

persona con disabilità. 

Q2: Aiuto sociale. 

Q3: Come azienda vogliamo facilitare l'integrazione delle persone disabili nel mondo del 

lavoro. Riteniamo che devono avere pari opportunità anche nel mondo del lavoro. 

Q4: Per dare la possibilità a queste persone di avere un'occupazione e di essere inseriti 

nell'ambito lavorativo, in modo da poter relazionarsi e interagire con un gruppo di persone 

portando vantaggi all'azienda e alla crescita personale dell'individuo. 

Q5: La nostra è un'impresa sociale con questa specifica missione di pari opportunità per la 

persona con disabilità, o, come è stata poi assunta, l apari opportunità il rilancio delle persone 

in disagio sociale. 

Q6: Un aiuto verso le persone più deboli si rivela un dovere, valorizzazione della persona e la 

serenità in ambito famigliare. 
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Q7: L'azienda vuole dare il suo contributo a favore della società e dell'inserimento delle 

persone disabili. Chiaramente bisogna però trovare dei compiti che possano essere svolti dalla 

persona con disabilità e che sono di utilità per l'azienda. 

Q8: Fare qualcosa per la società. 

Q9: Come Cantone di spinge all'inserimento di queste persone, essendo da noi più facile 

trovare la posizione idonea, si spinge per poterne assumere "il più possibile". 

Q10: Il dipartimento DECS ha richiesto da anni l'inserimento nell'amministrazione di persone 

portatrici di handicap. 

Q11: La consapevolezza che questi ragazzi sono un aiuto concreto che diventano con il tempo 

un valore aggiunto. 

Q12: Perché riteniamo che anche le persone con disabilità devono avere il loro spazio nel 

mondo del lavoro. 

Q13: Nel poter dare un lavoro, per loro molto importante, con delle mansioni semplici. Sono 

delle persone molto colte, con un loro vissuto, e trovo che ogni persona con disabilità porti il 

proprio bagaglio e questo è bello per l'azienda. Queste persone arricchiscono l'anima 

dell'azienda. 

Q14: Aiutare chi ha più bisogno, la nostra politica sociale è di apertura. Dare l'opportunità di 

inserimento genera un grande aiuto nelle semplici mansioni di routine in ospedale. 

Q15: Dare la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro al di fuori del laboratorio protetto. 

Q16: Lavoriamo con la fondazione Cabla da molti anni e l'arrivo di una persona con disabilità 

nella nostra azienda è un ulteriore aiuto al settore sociale della regione. 

Q17: - 

Q18: Per una visione sociale. 

Q19: Il fatto di poter aiutare ad inserire nell'ambiente lavorativo persone con disabilità. 

Q20: Obiettivo di integrazione sociale e lavorativa. Senso di utilità reciproca, sia per l'azienda 

che per la persona con disabilità. 

 
 
16. Indichi per favore se esistono bisogni o esigenze particolari da parte dell’azienda 
per migliorare la qualità dell’inserimento della persona con disabilità 
 
Q1: Al momento non ritengo ci siano particolari esigenze da evidenziare. 

Q2: - 

Q3: Nel nostro caso no. 

Q4: No, non vi è bisogno di esigenze particolari. 

Q5: Se gli inserimenti di persone con disabilità dovessero essere più complessi che il nostro 

caso sarebbe utile una supervisione per i maestri socio-professionali (da parte di uno psicologo 

formato per le supervisioni). 

Q6: In questo caso no (in questa struttura). 

Q7: - 

Q8: No. 

Q9: In determinati casi un aiuto tramite consigli su come gestire la persona in questione è 

certamente d'aiuto. 
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Q10: Da parte dell'amministrazione non viene riconosciuto un compenso finanziario per chi si 

occupa di queste persone, anche se danno molta soddisfazione personale. 

Q11: Non credo, il passaggio del suo tutore è sufficiente per quanto mi riguarda, io credo che 

il segreto sia quello di farli sentire a proprio agio e farli sentire come tutti, con il proprio ruolo 

ben distinto. 

Q12: Fino ad ora non abbiamo problemi o esigenze particolari. 

Q13: - 

Q14: - 

Q15: - 

Q16: Niente bisogni particolari. 

Q17: Nessun bisogno. 

Q18: Non ci sono al momento bisogni particolari per migliorare l'inserimento di una persona 

disabile. 

Q19:  

Q20: - 

 
 
17. Se dovessero esserci altri elementi utili non menzionati nel questionario che ritiene 
opportuno condividere, li indichi qui 
 
Q1 - 

Q2: Sarebbe utile che le figure educative facessero un periodo di lavoro all'interno delle 

aziende di lavoro per conoscere tutte le dinamiche che andrà a vivere la persona interessata 

all'impiego. 

Q3: - 

Q4: È importante effettuare una valutazione per l'inserimento di queste persone in modo da 

poter definire il settore adeguato in base alle loro capacità e conoscenze. 

Q5: - 

Q6: - 

Q7: - 

Q8: - 

Q9: Posso solo aggiungere che nel nostro caso, oltre ad essere un grande aiuto professionale, 

è anche un grande aiuto a restare umili, semplici, umani. 

Q10: Come sopra citato. 

Q11: È stato esaustivo. 

Q12: - 

Q13: - 

Q14: - 

Q15: - 

Q16: - 

Q17: - 

Q18: - 
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Q19: - 

Q20: Al momento entrambe le persone con disabilità lavorano mezza giornata per motivi legati 

all'emergenza Covid-19. 

 

Allegato 6: grafico competenze secondo il settore 
 

 
 

 
Allegato 7: grafico competenze secondo la grandezza dell’azienda 
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Allegato 8: grafico, necessità di una formazione, competenze maturate e 
supporto socio-educativo in base al settore 
 

 
 

 

Allegato 9: grafico, necessità di una formazione, competenze maturate e 
supporto socio-educativo in base al numero di dipendenti 
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Allegato 10: grafico rispetto al grado di sensibilizzazione e conoscenza della 
disabilità (settore e numero di dipendenti) 
 

 
 

 

Allegato 11: grafico rispetto all’adottamento di misure speciali e sull’utilità di 
figure educative all’interno dell’azienda secondo il settore 
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Allegato 12: grafico rispetto all’adottamento di misure speciali e sull’utilità di 
figure educative all’interno dell’azienda secondo il numero di dipendenti 
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Allegato 13: organigramma della Fondazione Diamante 

 

 


