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INTRUDUZIONE 

 

OBIETTIVO E METODOLOGIA  

Il manuale WorkABLE è il risultato della ricerca e dell'analisi condotta durante il progetto nel 

campo del Job Coaching e dell'Individual Placement and Support (IPS) per le persone con 

disabilità mentale (PMD). Si basa sui risultati dei quattro paesi partner (Italia, Cipro, 

Slovenia, Romania) dopo la ricerca, e modella i contesti nazionali di PMD job coaching, le 

metodologie e i casi studio.  

L'obiettivo del manuale è quello di offrire uno studio completo che comprenda un'analisi del 

quadro legislativo, incluso quello nazionale ed europeo, i meccanismi di supporto per 

l'impiego delle PMD, i processi e le metodologie di job coaching, le competenze richieste da 

un job coach in ogni paese partner e a livello europeo, casi studio di organizzazioni e/o 

laboratori che coinvolgono il lavoro delle PMD, e una guida per implementare un IPS. 

La metodologia utilizzata comprende principalmente la raccolta di dati attraverso la ricerca 

secondaria/la ricerca a tavolino, e utilizza i dati esistenti attraverso il materiale pubblicato nei 

rapporti di ricerca, i saggi accademici, i rapporti governativi e il materiale disponibile sui siti 

internet, i siti dell'UE e internazionali e altro. La ragione della scelta di questo metodo è 

principalmente dovuta al rapporto costo-efficacia della ricerca a tavolino. 

Inoltre, la ricerca primaria è stata utilizzata in misura limitata dai partner, nel quadro dei caso 

studio. In questo contesto, i partner hanno ottenuto e utilizzato i dati grezzi per produrre 

l'analisi sintetica di ogni caso studio. 
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1. QUADRO LEGISLATIVO 

 

 

1.1.La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

(UNCRPD) 

 

Secondo l'OMS, più di un miliardo di persone, cioè circa il 15% della popolazione mondiale, 

vive con qualche forma di disabilità, di cui il 2-4% ha difficoltà significative di 

funzionamento. I tassi di disabilità stanno aumentando a causa dell'invecchiamento della 

popolazione e dell'aumento delle condizioni di salute croniche.  

Le persone con disabilità sono spesso private del loro diritto a vivere in modo indipendente, 

come stabilito dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità (UNCRPD), e sono spesso collocate in istituti.   

I diritti della disabilità sono diritti umani. Pertanto, l'UE e tutti i suoi Stati membri sono parte 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). La 

UNCRPD è servita come base della strategia europea sulla disabilità 2010-2020. La 

UNCRPD è stata adottata il 13 dicembre 2006 nella sede delle Nazioni Unite a New York ed 

è entrata in vigore il 3 maggio 2008.  

La UNCRPD sfida le persone in tutto il mondo a comprendere la disabilità come una 

questione di diritti umani, poiché copre molte aree in cui possono sorgere ostacoli, come 

l'accesso fisico a edifici, strade e trasporti, e l'accesso alle informazioni attraverso 

comunicazioni scritte ed elettroniche. La UNCRPD mira anche a ridurre lo stigma e la 

discriminazione, che sono spesso le ragioni per cui le persone con disabilità sono escluse 

dall'istruzione, dal lavoro, dalla salute e da altri servizi. 

L'UNCRPD applica i principi dei diritti umani stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e dai Patti Internazionali sui Diritti Umani e sostiene i diritti e le libertà per tutti 

gli individui senza distinzione di sorta, garantisce i diritti delle persone con disabilità e 

promuove il rispetto della loro dignità intrinseca.  

Gli Stati che hanno ratificato la UNCRPD si impegnano a garantire i diritti civili e politici 

alle persone con disabilità e a realizzare progressivamente i diritti sociali ed economici.  

L'UNCRPD non definisce esplicitamente la disabilità. Il preambolo afferma che "la disabilità 

è un concetto in evoluzione, e che la disabilità risulta dall'interazione tra persone con 

menomazioni e barriere attitudinali e ambientali che impediscono la piena ed effettiva 

partecipazione alla società su una base di uguaglianza con gli altri". L'ambiente - fisico, 

sociale e attitudinale - può sia inabilitare le persone con menomazioni sia favorire la loro 

partecipazione e inclusione. Secondo l'articolo 1, "Le persone con disabilità includono coloro 

che hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata che, in 
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interazione con varie barriere, possono ostacolare la loro piena ed effettiva 

partecipazione alla società su una base di uguaglianza con gli altri".  

L'articolo 3 dell'UNCRPD prevede i seguenti principi: 

● Rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, compresa la libertà di 

fare le proprie scelte, e dell'indipendenza delle persone 

● Non discriminazione 

● Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società 

● Rispetto della differenza e accettazione delle persone con disabilità come parte della 

diversità umana e dell'umanità 

● Uguaglianza di opportunità 

● Accessibilità 

● Uguaglianza tra uomini e donne 

● Rispetto per le capacità in evoluzione dei bambini con disabilità e rispetto per il diritto 

dei bambini con disabilità di preservare la propria identità  

I diritti previsti dalla UNCRPD sono: 

 

● Articolo 5: Uguaglianza davanti alla legge senza discriminazione 

● Articoli 10 e 14: Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona 

● Articolo 12: Pari riconoscimento davanti alla legge e capacità giuridica 

● Articolo 15: Libertà dalla tortura 

● Articolo 16: Libertà dallo sfruttamento, dalla violenza e dagli abusi  

● Articolo 17: Diritto al rispetto dell'integrità fisica e mentale 

● Articolo 18: Libertà di movimento e cittadinanza 

● Articolo 19: Diritto a vivere nella comunità 

● Articolo 21: Libertà di espressione e di opinione 

● Articolo 22: Rispetto della vita privata 

● Articolo 23: Rispetto della casa e della famiglia 

● Articolo 24: Diritto all'istruzione 

● Articolo 25: Diritto alla salute 

● Articolo 27: Diritto al lavoro 

● Articolo 28: Diritto a un tenore di vita adeguato 

● Articolo 29: Diritto a partecipare alla vita politica e pubblica 

● Articolo 30: Diritto a partecipare alla vita culturale 

 

L'articolo 19 stabilisce che le persone con disabilità possono scegliere il loro luogo di 

residenza e dove e con chi vivere, e non sono obbligate a vivere in una particolare 

sistemazione. Molte di queste violazioni dei diritti umani sono una combinazione di 

mancanza di servizi comunitari e nazionali, ma anche di meccanismi per garantire tali diritti; 

e di opportunità per le persone con disabilità di prosperare. 
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L'articolo 25 riconosce il diritto delle persone con disabilità di godere del più alto 

standard raggiungibile di salute senza discriminazione sulla base della disabilità.  

 

 

L'articolo 27 rafforza il diritto delle persone con disabilità a lavorare su una base di 

uguaglianza con gli altri, il che include il diritto all'opportunità di guadagnarsi da vivere con 

un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente di lavoro 

che sia aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità.  

 

 

1.2.Convenzione ILO n. 159 sulla riabilitazione professionale e l'occupazione (persone 

disabili), 1983, e raccomandazione n. 164 

 

La Convenzione ILO sulla riabilitazione professionale e l'occupazione è stata ratificata da 84 

paesi ed è entrata in vigore il 20 giugno 1985. 

 

L'articolo 1 della Convenzione definisce il termine "persona disabile" come un individuo le 

cui prospettive di ottenere, mantenere e progredire in un lavoro adeguato sono 

sostanzialmente ridotte a causa di una menomazione fisica o mentale debitamente 

riconosciuta. 

L'articolo 2 prevede che ogni Stato membro, conformemente alle condizioni, alle prassi e alle 

possibilità nazionali, formuli, attui e riveda periodicamente una politica nazionale in materia 

di riabilitazione professionale e occupazione delle persone disabili. Tale politica deve essere 

messa a disposizione di tutte le categorie di persone disabili e deve promuovere le 

opportunità di lavoro per le persone disabili nel mercato del lavoro aperto (articolo 3). 

È interessante notare che il principio della parità di trattamento è protetto nella 

raccomandazione dell'ILO n. 99 (1955), paragrafo 29 (a), secondo la quale le persone con 

disabilità "dovrebbero avere le stesse opportunità delle persone non disabili di svolgere il 

lavoro per il quale sono qualificate", e la raccomandazione dell'ILO 168 (1983), paragrafo 8, 

che prevede la parità di genere nell'impiego delle persone con disabilità. 

 

1.3.Unione Europea 

 

Rispondendo all'impatto economico e sociale della malattia mentale, l'UE sta intraprendendo 

azioni per prevenire e trattare la malattia mentale. Una delle priorità dell'UE e dei suoi Stati 

membri è quella di affrontare la situazione sociale ed economica delle persone con disabilità. 

Di conseguenza, sono in vigore una serie di trattati, convenzioni e strategie: 
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● La Carta dei diritti fondamentali dell'UE: Gli articoli 21 e 26 della Carta 

affermano la necessità di rispettare e proteggere la dignità umana, garantire 

l'integrazione delle persone con disabilità nella comunità e vietare la discriminazione 

sulla base della disabilità. 

● Il trattato sul funzionamento dell'UE: Gli articoli 10 e 19 del trattato prevedono che 

l'UE combatta la discriminazione basata sulla disabilità quando elabora e implementa 

le politiche e adotta la legislazione.  

Diritti fondamentali dell'UE: Gli articoli 21 e 26 della Carta affermano la necessità di 

rispettare e proteggere la dignità umana, garantire l'integrazione delle persone con 

disabilità nella comunità e vietare la discriminazione sulla base della disabilità. 

 

 

● Il trattato sul funzionamento dell'UE: Gli articoli 10 e 19 del trattato prevedono che 

l'UE combatta la discriminazione basata sulla disabilità quando elabora e implementa 

le politiche e adotta la legislazione.  

L'UE e tutti i suoi Stati membri sono parti della CRPD, che per l'UE è entrata in vigore nel 

gennaio 2011.  Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato e ratificato la CRPD. La CRPD è 

la base per la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e riflette i suoi elementi principali.  

LA STRATEGIA EUROPEA SULLA DISABILITÀ 2010 – 2020 

● La strategia europea per la disabilità mira a promuovere un'Europa senza barriere e a 

dare potere alle persone con disabilità in modo che possano godere dei loro diritti e 

partecipare pienamente alla società e all'economia.  

● Descrive le azioni e gli obiettivi delle politiche sulla disabilità e sostiene gli Stati 

membri dell'UE nell'attuazione della CRPD.  

● Si concentra sull'eliminazione delle barriere per le persone con disabilità in otto aree 

di azione:  

⮚ Accessibilità  

⮚ Partecipazione  

⮚ Uguaglianza  

⮚ Occupazione  

⮚ Istruzione e formazione 

⮚ Protezione sociale 

⮚ Salute  

⮚ Azione esterna (cioè azioni al di fuori dell'UE). 

● L'imprenditorialità è indirettamente sostenuta da questa strategia attraverso la 

riduzione delle barriere nei temi "Partecipazione" e "Occupazione" 

The Disability Strategy has led to initiatives such as: 

● La direttiva europea 2019/882 - European Accessibility Act-, che stabilisce i 

requisiti di accessibilità per prodotti e servizi 

● Il regolamento sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta: 
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▪ Regolamento UE sui diritti delle persone con disabilità e delle persone a 

mobilità ridotta nel trasporto aereo 

 

▪ Regolamento UE sui diritti dei passeggeri di autobus e pullman  

▪ Regolamento UE sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie 

navigabili interne 

▪ Regolamento UE sui diritti dei passeggeri ferroviari 

● La direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità del web, che renderà i siti web pubblici 

accessibili a tutti. 

● Il progetto della carta di disabilità dell'UE, che rende più facile per le persone con 

disabilità viaggiare in questi Stati membri. È stato sperimentato in otto Stati membri 

ed è ora in fase di valutazione prima di continuare. 

● Disposizioni nel programma Erasmus+ per permettere una migliore mobilità agli 

studenti con disabilità 

● La carta di parcheggio dell'UE 

● La direttiva UE 2000/78/CE ha stabilito un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e lavoro. La direttiva sull'uguaglianza in 

materia di occupazione - 2000/78/CE - vieta la discriminazione in materia di 

occupazione e lavoro per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età e 

orientamento sessuale, coprendo: 

▪ Occupazione e lavoro  

▪ Formazione professionale 

▪ Appartenenza a organizzazioni di datori di lavoro e dipendenti 

Anche se non c'è una definizione di disabilità nella direttiva, la Corte di giustizia (CJEU) 

ha stabilito che include anche le disabilità derivanti da "menomazioni psicologiche", e le 

persone che hanno problemi di salute mentale. 

La direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera  

Iniziative educative per le persone disabili, compresa l'Agenzia europea per le esigenze 

speciali e l'istruzione inclusiva, nonché un gruppo di studio specifico sulla disabilità e 

l'apprendimento permanente 

Attività di azione esterna, come il finanziamento di almeno più di 400 progetti specifici 

sulla disabilità in oltre 100 paesi, principalmente in collaborazione con la società civile, 

nonché a sostegno degli sforzi dei governi partner per attuare e monitorare la CRPD 

Un piano d'azione di accompagnamento contenente 100 azioni in tutte le otto aree coperte 

dalla strategia 

SALUTE MENTALE NELL'UE 

Nell'UE, anche se le politiche di salute mentale rientrano nella responsabilità dei singoli 

Stati membri dell'UE, la salute mentale è inclusa nelle priorità dell'agenda della salute 

pubblica. 
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Il Quadro d'azione europeo per la salute mentale e il benessere sostiene gli Stati 

membri dell'UE per rivedere le loro politiche e condividere le esperienze al fine di 

migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, al fine di: 

Sviluppare la promozione e la prevenzione della salute mentale e il programma di 

intervento precoce 

Assicurare la transizione verso un trattamento completo della salute mentale e 

un'assistenza di qualità 

Rafforzare la conoscenza, le testimonianze e la condivisione delle migliori pratiche in 

salute mentale. 

Inoltre, la piattaforma online EU-Compass per l'azione sulla salute mentale e il benessere ha 

assistito alla raccolta, allo scambio e all'analisi di informazioni sulle azioni in materia di 

salute mentale. La EU-Compass ha monitorato le politiche e le attività sulla salute mentale e 

il benessere degli Stati membri dell'UE e delle ONG attraverso:  

L'identificazione e la diffusione di buone pratiche europee in materia di salute mentale 

La raccolta di dati sulle attività nazionali e delle parti interessate nel campo della salute 

mentale 

L'organizzazione di tre rapporti annuali ed eventi del forum 

L'organizzazione di workshop sulla salute mentale in tutta l'UE e in Islanda e Norvegia. 

 

 

 

 

 

 

2. CONTESTI NAZIONALI 

 

2.1.Cipro 

 

Cipro ha adottato diverse leggi e regolamenti che derivano da standard internazionali 

e comunitari, che stanno proteggendo le persone con disabilità, e più specificamente 

la loro occupabilità, e la prevenzione della discriminazione sul lavoro. 

 

1. La legge sulle persone con disabilità del 2000 copre i diritti di base delle persone con 

disabilità, compresa la parità di trattamento e il divieto di discriminazione nel settore 

del lavoro. Secondo la legge, per "disabilità" si intende qualsiasi tipo di insufficienza 

o menomazione che causa alla persona una limitazione corporea o intellettuale o 

mentale permanente o di lunga durata [...]. 

 

Inoltre, per "impiego" si intende la fornitura di lavoro o servizi per salario o stipendio, 

sotto contratto individuale o rapporto di lavoro o apprendistato o altro contratto o 

rapporto individuale, regolato sia dal diritto privato che dal diritto pubblico, incluso il 
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Servizio Pubblico, il Servizio Giudiziario, il Servizio Educativo Pubblico, gli Enti 

Locali, le persone giuridiche e le organizzazioni di diritto pubblico o privato, le Forze 

Armate e le Forze di Sicurezza. 

 

"Discriminazione" significa la discriminazione indiretta o diretta, comprese le 

molestie e l'ordine di applicare un trattamento discriminatorio;  

 

 

 

L'articolo 5 della legge, prevede il principio della parità di trattamento al lavoro, 

vietando la discriminazione contro una persona con disabilità per quanto riguarda: 

 

(a) le condizioni di accesso all'impiego, al lavoro autonomo e all'occupazione, 

compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, qualunque sia il settore o 

il ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, compresa la 

promozione;  

 

(b) l'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione 

professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione, compresa 

l'esperienza pratica di lavoro; 

 

(c) l'occupazione e le condizioni di lavoro, compresi i licenziamenti e la retribuzione; 

 

(d) l'appartenenza e la partecipazione a un'organizzazione di lavoratori o di datori di 

lavoro, o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare 

professione, compresi i benefici previsti da tali organizzazioni; 

 

2. L’assunzione di persone con disabilità nel settore pubblico allargato, Legge 

146(1)/2009 prevede il diritto delle persone con disabilità a lavorare, e regola la loro 

assunzione di posti di lavoro nel settore pubblico allargato ad una quota del 10% del 

numero di posti vacanti. La legge copre anche gli obblighi degli stati per soddisfare il 

diritto al lavoro, come specificato nella UNCRPD, la Convenzione ILO n. 159 sulla 

riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone con disabilità, e la direttiva 

UE 2000/78/CE. Secondo la legge, per "persona con disabilità" si intende la persona 

che, secondo la valutazione di una speciale commissione multidisciplinare, 

sperimenta qualsiasi tipo di menomazione che causa una restrizione fisica o 

intellettuale o mentale permanente o di lunga durata che riduce sostanzialmente o 

esclude la possibilità di trovare e mantenere un lavoro adeguato. 

 

3. Le organizzazioni non governative che rappresentano o offrono servizi alle persone 

con disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali e sono attive nella 

progettazione e realizzazione di programmi, compresi quelli di formazione per il loro 

personale e/o per le persone con disabilità, possono beneficiare dello Scheme for the 

subsidization of Organisations for Vocational Training Programmes for Persons with 
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Disabilities. Di conseguenza, ogni programma può essere sponsorizzato fino a 

5.000 euro, ad eccezione dei programmi cofinanziati da fondi UE, che possono essere 

sponsorizzati fino a 10.000 euro.  

 

4. Le organizzazioni non governative che rappresentano o offrono servizi alle persone 

con disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali e sono attive nella 

progettazione e realizzazione di programmi, compresi quelli di formazione per il loro 

personale e/o le persone con disabilità possono anche beneficiare dello Schema per la 

sovvenzione di organizzazioni per programmi di formazione professionale per 

professionisti della disabilità. Il programma ha un limite di sponsorizzazione fino a 

3000 euro, eccetto per i programmi cofinanziati da fondi UE, che possono essere 

sponsorizzati fino a 5000 euro.  

 

5. Le persone con disabilità possono beneficiare direttamente dello Schema per la 

formazione professionale delle persone con disabilità. Questo regime specifico è 

concesso nonostante il livello di istruzione della persona, e può arrivare a 1.708 euro.  

 

6. Le persone con disabilità fisiche, sensoriali, mentali o di altro tipo, che causano loro 

una grave riduzione della possibilità di impiego nel mercato del lavoro aperto e 

permettono solo la scelta tra una cerchia ristretta di professioni di vincita del pane, 

possono beneficiare dello Schema per la creazione e il funzionamento di piccole 

unità per scopi di lavoro autonomo di persone con disabilità, con un importo fino a 

8.543 euro. 

 

7. Lo Schema per l'occupazione assistita può beneficiare le organizzazioni non 

governative che offrono servizi di occupazione supportata attraverso l'impiego di un 

job coach, a persone con disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale. L'importo 

massimo offerto può essere di 13.500 euro all'anno per ogni programma.  

 

8. Il Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità offre anche servizi 

aggiuntivi e benefici sociali alle persone con disabilità, che includono le disabilità 

mentali. Per esempio, lo Schema della carta di parcheggio per disabili (Blue Card), 

l'assistenza finanziaria per le organizzazioni di persone con disabilità. L'ultimo 

schema, beneficia le organizzazioni di persone con disabilità o le organizzazioni dei 

loro genitori, nei casi in cui non sono in grado di rappresentarsi da soli, e comprende 

il finanziamento delle spese di funzionamento dell'organizzazione e delle spese dei 

programmi per l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Inoltre, l'assistenza 

finanziaria alle organizzazioni di persone con disabilità per l'assunzione di assistenti 

sociali per i loro membri, può beneficiare le organizzazioni di persone con disabilità 

che saranno responsabili di coordinare e assegnare i servizi di assistenza necessari alle 

persone con disabilità, secondo le loro esigenze. La sponsorizzazione offerta può 

arrivare fino a 10.000 euro all'anno, per un massimo del 70% dei costi di stipendio di 

un Assistente Sociale. 

 

La prima strategia nazionale sulla disabilità 2018-2028 e il secondo piano d'azione 

nazionale per la disabilità 2018-2020 sono stati preparati dal Dipartimento per l'inclusione 
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sociale delle persone con disabilità, insieme ai servizi governativi responsabili delle 

questioni relative alla disabilità, e sono basati sui principi della Guida alla pianificazione 

strategica del Ministero delle Finanze. Sono correlati con le raccomandazioni fatte alla 

Repubblica di Cipro dal Comitato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità, la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e la Strategia sulla 

disabilità del Consiglio d'Europa 2017-2023. 

 

 

Lo scopo principale della Strategia Nazionale sulla Disabilità è quello di delineare la 

visione, i valori, gli scopi strategici e gli obiettivi della Repubblica di Cipro per i diritti delle 

persone con disabilità. Questo viene fatto fornendo indicazioni agli attori statali. 

 

Il secondo piano d'azione nazionale sulla disabilità mira a promuovere 

a) a) Vita indipendente, inclusione sociale, mobilità e protezione sociale delle persone 

con disabilità 

b) b) L'occupazione e la formazione professionale 

c) c) l'istruzione 

d) d) L'accessibilità delle persone con disabilità all'ambiente naturale e costruito, ai 

trasporti e all'informazione. 

e) e) Fornitura di servizi sanitari e di riabilitazione 

f) f) Informazione e sensibilizzazione sui temi della disabilità.. 

 

 

2.2.Slovenia 

 

La Repubblica di Slovenia ha adottato diversi regolamenti relativi a diverse aree della vita e 

del lavoro delle persone con disabilità. La Slovenia è stata tra i primi paesi al mondo a 

ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ha 

adottato un programma d'azione per la sua attuazione. I principali documenti legislativi che 

affrontano il campo della disabilità 
1
: 

 

“Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami” - La legge sulla guida dei bambini con 

bisogni speciali sta regolando la guida speciale per i bambini con bisogni speciali che, al fine 

di partecipare con successo al processo educativo, hanno bisogno di programmi educativi 

appropriati e fornire vari modi e forme di assistenza
2
. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Legge sull'assicurazione pensionistica e 

d'invalidità in base alla quale l'assicurazione pensionistica e d'invalidità nella Repubblica di  

 

 

                                                           
1
 Pravno informacijski sistem Republike Slovenije (2020). Retrieved from: http://www.pisrs.si/Pis.web/#  

2
 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2020). Retrieved from: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-

pp  

http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
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Slovenia è obbligatoria e uniforme per tutti coloro che soddisfano le condizioni legali per 

l'assicurazione.
3
 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - Legge sulla riabilitazione 

professionale e l'occupazione delle persone disabili che regola il diritto alla riabilitazione 

professionale e alcune questioni occupazionali delle persone con disabilità e stabilisce altre 

forme, misure e incentivi per il loro impiego e il modo in cui sono finanziati. 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika - Legge sull'uso della lingua dei segni 

slovena che regola il diritto delle persone sorde di usare la lingua dei segni slovena e il diritto 

delle persone sorde di essere informate nelle tecniche adatte a loro, la pari inclusione delle 

persone sorde nell'ambiente di vita e di lavoro, ecc.  

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov - Legge sulle pari opportunità per le persone con 

disabilità con lo scopo principale di prevenire ed eliminare la discriminazione basata sulla 

disabilità e di creare pari opportunità per le persone con disabilità in tutti i settori della vita. 

Zakon o socialnem vključevanju invalidov - La legge sull'inclusione sociale delle persone 

disabili che regola i diritti e la procedura per ottenere lo status di persone disabili con 

disabilità permanente congenita o acquisita che non possono integrarsi socialmente nella 

comunità senza servizi di inclusione sociale e non possono agire e funzionare in modo 

indipendente nella maggior parte o in tutte le attività della vita. 

 

Per questo manuale, gli aspetti pratici più importanti che derivano dai regolamenti sono:
4
  

 

● Sistema di quote e incentivi per l'assunzione di persone con disabilità 

 

Il sistema delle quote è stabilito dalla legge sulla riabilitazione professionale e l'occupazione, 

in vigore dal gennaio 2006, che stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro che hanno almeno 20 

dipendenti, di assumere una certa percentuale di persone con disabilità. La percentuale della 

proporzione obbligatoria di dipendenti disabili è determinata dal decreto sulla designazione 

delle quote di occupazione per i disabili e varia dal 2 al 6 per cento a seconda del tipo di 

attività principale per cui l'azienda è registrata. L'obbligo all'interno del sistema di quote può 

essere adempiuto sia da:  

a) Impiegando persone con disabilità; 

b) Prendersi cura dell'adempimento sostitutivo della quota (quota sostitutiva), vale a dire, 

concludendo un contratto di cooperazione aziendale con il centro per l'impiego, 

rispettivamente un'impresa con disabilità; 

c) versare un contributo per promuovere l'occupazione delle persone con disabilità in un 

fondo nazionale speciale per la disabilità. 

 

                                                           
3
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (2020). Retrieved from: 

https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192  
4
 Brumnič – Smrekar, T. et al. (2009). Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti vsak delodajalec? : od davčnih 

olajšav za delodajalce do smernic po zakonodaji Evropske unije. Retrieved from: http://www.ir-

rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf 

https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192
http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
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Per quanto riguarda l'aspetto della promozione delle pari opportunità di lavoro, il sistema 

sta premiando i datori di lavoro che superano la quota, e questi incentivi includono ad 

esempio il finanziamento dei costi di aggiustamento delle posizioni lavorative. 

 

 Riabilitazione occupazionale 

 

 

 

Legge sulla riabilitazione e l'occupazione delle persone disabili definisce la riabilitazione 

come un diritto dei disabili. Rappresenta un insieme di servizi con cui l'occupabilità della 

persona disabile viene aumentata avendo l'opportunità nella formazione per il lavoro, di 

essere impiegato, di mantenere l'attuale posizione lavorativa o di modificare o perseguire 

(una nuova) carriera professionale. Le persone con disabilità (PWD) sono ammissibili per la 

riabilitazione professionale nei casi in cui, in base ad altri regolamenti, non hanno diritto agli 

stessi servizi di riabilitazione e se soddisfano i criteri di legge. Un PWD, come utente del 

servizio di riabilitazione occupazionale, è trattato come un membro alla pari (team/impiegato) 

nel processo di riabilitazione professionale sviluppando così il senso di appartenenza, 

partecipazione e corresponsabilità nel processo di riabilitazione. La riabilitazione 

occupazionale viene eseguita come un servizio pubblico. 

 

La riabilitazione occupazionale ha opzioni più specifiche per i PWD; include approcci 

speciali e su misura per la formazione/riqualificazione e possibili upskilling. I servizi di 

riabilitazione occupazionale includono già la consulenza, l'empowerment e la motivazione ad 

assumere un ruolo attivo nella vita; il supporto e la consulenza in obiettivi professionali 

gestibili e l'orientamento, lo sviluppo di abilità sociali, il supporto professionale nella 

riqualificazione e nell'istruzione 
5
.  

 

 

 Occupazione di sostegno 

 

L'occupazione di supporto in quanto tale è un concetto speciale di impiego di persone con 

disabilità in un ambiente di lavoro integrativo all'interno di datori di lavoro ordinari/regolari e 

si basa sulla garanzia e la fornitura di supporto professionale ai disabili, all'ambiente di lavoro 

e al datore di lavoro. È definito nell'Employment Rehabilitation and Employment of Disabled 

Persons Act. Un supporto speciale è previsto all'interno di questa modalità, per cui sia il 

datore di lavoro che l'ambiente di lavoro hanno diritto a un supporto professionale  

 

(informazione e consulenza). Ci sono anche alcune condizioni speciali per tale modello: 

include solo la persona disabile per la quale il Servizio per l'Occupazione della Slovenia ha 

                                                           
5
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. (2014). Retrieved from: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
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emesso una decisione sull'occupabilità nel lavoro di supporto (ottenuto lo status di 

disabilità), la decisione sull'occupabilità nel lavoro di supporto, completato il processo di 

riabilitazione lavorativa, elaborato il piano individualizzato di supporto per la persona 

disabile e la volontà del datore di lavoro per la cooperazione e l'adattamento dell'ambiente di 

lavoro e della posizione lavorativa preparata all'interno del piano individualizzato), la persona 

disabile è qualificata per svolgere un lavoro specifico, è motivata, è stato elaborato un piano 

di supporto individualizzato per la persona disabile e il datore di lavoro, il datore di lavoro è 

pronto a collaborare e ad adattare l'ambiente di lavoro e il posto di lavoro con un piano di 

supporto individualizzato.
5
 

 

 Lavoro protetto  

 

Il lavoro protetto è l'impiego di una persona disabile sul posto di lavoro e in un ambiente di 

lavoro adattato alla capacità lavorativa e alle esigenze della persona disabile che non è 

impiegabile in un posto di lavoro normale (posto di lavoro protetto). Questo tipo di 

occupazione è molto legato a speciali tipi di entità economiche che operano come Centri per 

l'impiego; sono un'entità legale istituita al solo scopo di impiegare persone con disabilità in 

luoghi di lavoro protetti e devono soddisfare specifiche misure in termini di personale, 

organizzazione, tecnica e altre condizioni prescritte dal Ministro responsabile per la 

protezione della disabilità e un piano aziendale preparato in anticipo. I comuni sono 

responsabili della promozione della creazione e del funzionamento dei centri per l'impiego 

nella loro area. 

 

2.3.Italy 

 

Il processo legislativo riguardante il diritto al lavoro delle persone disabili ha trovato impulso 

in Italia negli anni sessanta a partire dalla legge 482/1968 "Disciplina generale delle 

assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private", nota anche 

come "legge sul collocamento obbligatorio". Caratteristica fondamentale della normativa era 

un approccio di dipendenza passiva dal welfare: gli enti pubblici e (alcune) aziende private 

erano obbligati ad assumere un certo numero di persone con disabilità. Nella stessa legge si 

poneva poca attenzione alla valorizzazione delle competenze e delle abilità dei disabili, per i 

quali il lavoro difficilmente diventava un'occasione di realizzazione personale. 

 

L'articolo 5 della vecchia legge 482/1968 (abrogata dalla legge 68/99) non includeva i 

disabili mentali tra i destinatari della legge sul collocamento obbligatorio. La Corte 

Costituzionale con sentenza n. 50 del 2 febbraio 1990 ne aveva dichiarato l'illegittimità 

costituzionale. 

 

Un'evoluzione in questo senso avviene con la legge quadro sull'handicap 104/1992, che ha 

esteso l'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio alle persone con handicap 
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mentale con una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni e lavori 

compatibili e che introduce il principio della valutazione delle capacità lavorative e 

relazionali del disabile e non solo della menomazione fisica o mentale in relazione alle 

caratteristiche del posto di lavoro.  L'articolo 19 della legge 104/92 prevede inoltre che la 

capacità lavorativa sia accertata dalle commissioni preposte alla valutazione dell'handicap, 

integrate da uno specialista in discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche. 

 

Questo è il primo passo verso una significativa evoluzione della normativa che si compie con 

la legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che estende il concetto di 

collocamento mirato introdotto in molte regioni italiane a tutto il territorio nazionale a seguito 

dell'iniziativa "Occupazione" promossa dalla Commissione Europea. 

 

Questo concetto viene definito come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che 

permettono alle persone con disabilità di essere adeguatamente valutate nelle loro capacità 

lavorative e di collocarle nel posto giusto, attraverso l'analisi del lavoro, forme di sostegno, 

azioni positive e soluzioni di problemi legati agli ambienti, agli strumenti e ai rapporti 

interpersonali nel lavoro quotidiano. 

La legge parte dal presupposto che non ci può essere un'esclusione a priori dal mercato del 

lavoro perché un particolare tipo o grado di disabilità non corrisponde necessariamente ad 

una diminuzione o assenza di capacità lavorativa.  

L'articolo 1 della legge 68/99 prevede che le norme sul collocamento dei disabili si 

applichino alle persone con disabilità mentale e intellettiva e definisce i requisiti necessari per 

poterne usufruire, facendo espresso riferimento (articolo 9, comma 4) alle persone con 

disabilità mentale prevedendo che i disabili in età lavorativa con un grado di invalidità 

superiore al 45% si iscrivano in un elenco tenuto dalla commissione provinciale per le 

politiche del lavoro, dal centro per l'impiego territorialmente competente (CPI), che rileva in 

apposita scheda le loro capacità, competenze e inclinazioni lavorative, nonché la natura e il 

grado della menomazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare, favorendo 

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Condizione necessaria per l'iscrizione alle liste di 

collocamento mirato è il possesso della diagnosi funzionale, un modulo predisposto da 

un'apposita commissione medica. La diagnosi funzionale viene trasmessa alla commissione 

provinciale del lavoro accompagnata dalle linee guida del progetto individualizzato di 

inserimento lavorativo da attuare e dalle caratteristiche dei posti di lavoro più adatti alla 

persona.  

 

L'inserimento lavorativo del lavoratore con disabilità prevede tempi e modalità diverse a 

seconda della situazione personale e del contesto in cui deve essere inserito. Con questa 

metodologia sono state realizzate esperienze positive e di successo che hanno beneficiato 

della collaborazione e dell'impegno di tutti gli attori coinvolti. 

 

 

Il collocamento mirato può essere attuato con strumenti flessibili volti a considerare sia le 

esigenze delle imprese che quelle delle persone con disabilità. La normativa (Legge n. 

68/1999) prevede, per le aziende con più di 15 dipendenti, l'obbligo di avere in organico un 
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certo numero di persone disabili e di categorie svantaggiate ("quota di riserva"). Le 

aziende possono coprire la quota di riserva con personale già in organico o procedere ad 

assunzioni ex novo richiedendo nominativi ai Centri per l'impiego o stipulando apposite 

convenzioni con enti pubblici o cooperative sociali. Le aziende possono scegliere i soggetti 

da assumere in base ai nominativi presenti nelle liste stilate dai Centri per l'impiego, che 

riportano i disabili in stato di disoccupazione con le caratteristiche e il background 

professionale richiesto dall'azienda stessa. 

 

Con la richiesta nominativa, l'azienda indica alle agenzie di collocamento il nome del 

lavoratore di cui si richiede l'avviamento al lavoro. La richiesta può essere preceduta dalla 

richiesta agli uffici competenti di procedere ad una preselezione delle persone con disabilità 

iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio. 

 

Con la richiesta nominativa, l'azienda indica alle agenzie di collocamento il nome del 

lavoratore di cui si richiede l'avviamento al lavoro. La richiesta può essere preceduta dalla 

richiesta agli uffici competenti di procedere ad una preselezione delle persone con disabilità 

iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio. 

 

L'assunzione di persone disabili può avvenire anche con la stipula di specifiche convenzioni 

con enti pubblici, come ad esempio le convenzioni quadro che promuovono l'inserimento di 

persone disabili all'interno delle cooperative sociali. La legge 247/2007 insiste su questo 

obiettivo introducendo l'articolo 12bis, poi ripreso dal decreto legislativo 276/2003, volto a 

facilitare l'assunzione di persone con disabilità attraverso convenzioni tra imprese e 

"cooperative sociali di tipo B"
6
. In questo caso la cooperativa assume il lavoratore al posto di 

un'azienda profit, che in cambio assegna alla cooperativa commesse di lavoro proporzionate 

al costo del personale assunto. 

 

Per quanto riguarda le aziende, la normativa accanto all'obbligo di assumere lavoratori 

disabili porta alla cancellazione del sistema burocratico fiscale legato alla normativa 

precedente e introduce misure di incentivazione. Il Fondo nazionale e i Fondi regionali per il 

diritto al lavoro delle persone con disabilità vanno in questa direzione. Il primo, istituito 

presso il Ministero del Welfare, serve a finanziare le convenzioni tra datori di lavoro e uffici 

competenti per l'assunzione di persone con disabilità, ad esempio i rimborsi parziali delle 

spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro. Il secondo, alimentato dalle sanzioni 

per le aziende che non rispettano gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99, viene 

utilizzato per la realizzazione di specifiche politiche attive sul territorio. 

 

Tra le opportunità offerte dalla legge 68/1999 c'è anche la possibilità di utilizzare lo stage 

finalizzato all'assunzione come forma di inserimento lavorativo, con possibilità di una durata 

superiore a quella normalmente prevista, ovvero 24 mesi (proroghe comprese). Il disabile 

                                                           
6
 Categoria specifica di azienda che svolge attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di 

persone con svantaggi fisici o mentali e altri gruppi svantaggiati, altrimenti esclusi dal mercato del 

lavoro, come madri single, ex-detenuti, ex-drogati 
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viene inserito in un contesto organizzativo più sensibile alle sue esigenze, mentre 

l'azienda ha un'opportunità di crescita. 

 

Il decreto legislativo n. 151/2015 emanato in attuazione della legge 183/2014 ha esteso la 

chiamata nominativa a tutte le assunzioni che i datori di lavoro devono fare 

indipendentemente dal numero di dipendenti. 

 

2.4.Romania 

 

In Romania, la legge 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con 

disabilità è la legge speciale per le persone con disabilità che afferma il loro status di cittadini 

a pieno titolo e sottolinea il ruolo della società nel garantire misure di protezione sociale per 

consentire l'esercizio di questo status. 

 

Ci sono altre leggi che regolano in generale le condizioni di lavoro, i meccanismi 

pensionistici, la formazione professionale continua degli adulti, ecc. che hanno un impatto 

sullo status o sulle opportunità delle persone con disabilità.   

 

Tra questi, ci sono: 

 

 Legge n. 76/2002 sul sistema di assicurazione contro la disoccupazione e lo stimolo 

all'occupazione 

 Legge n. 53/2003, Codice del lavoro 

 Ordinanza no. 129/2000 (ripubblicata) sulla formazione professionale degli adulti 

 Legge n. 263/2010 sul sistema pensionistico pubblico unitario 

 Legge n. 219/2015 sull'economia sociale 

 Le leggi 98, 99 e 100/2016 sugli appalti pubblici, sugli appalti settoriali, sulle 

concessioni di lavori e sulle concessioni di servizi 

 Legge 346/2004 sull'incentivazione della creazione e dello sviluppo delle piccole e 

medie imprese 

 Ordinanza sull'approvazione della regola tecnica "Norma sull'adeguamento degli 

edifici civili e degli spazi urbani alle esigenze individuali delle persone con disabilità, 

indicativa NP 051-2012 - Revisione NP 051/2000" 

 

Accesso gratuito alla valutazione e all'orientamento professionale per la PMD 

Il capitolo no. V della legge n. 448/2006 si concentra sull'orientamento, la formazione 

professionale e l'occupazione delle persone con disabilità. Una prima disposizione della legge 

è che chiunque abbia una disabilità e desideri integrarsi o reintegrarsi nel lavoro ha libero 

accesso alla valutazione e all'orientamento professionale, indipendentemente dall'età, dal tipo 

e dal grado di disabilità. La valutazione e l'orientamento professionale degli adulti con 

disabilità viene effettuata dalla commissione di valutazione degli adulti con disabilità e in 

base al certificato di lavoro rilasciato nel grado di disabilità, possono essere impiegati 

secondo la loro formazione professionale e capacità lavorativa.   

 

Opportunità di lavoro e avanzamento di carriera 
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Nel 2017 è stato introdotto l'obbligo per le istituzioni pubbliche di organizzare concorsi 

di lavoro esclusivamente per le persone disabili. Questa misura non esclude la possibilità per 

le persone con disabilità di partecipare a tutti gli altri concorsi di lavoro organizzati 

dall'istituzione pubblica.   

L'impiego delle persone disabili può essere fatto sul libero mercato del lavoro, a casa o in 

unità protette (che può essere un posto di lavoro protetto o un'unità protetta autorizzata). Le 

persone disabili impiegate a domicilio beneficiano da parte del datore di lavoro del trasporto 

da e verso casa delle materie prime necessarie all'attività, così come dei prodotti finiti 

realizzati.  

 

Le unità protette possono essere costituite da qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o 

privata, che impiega persone con disabilità e possono avere personalità giuridica o meno, 

essendo costituite sotto forma di sezioni, laboratori o altre strutture all'interno di persone 

giuridiche. Le unità protette autorizzate sono esentate dal pagamento delle tasse di 

autorizzazione o dell'imposta sugli utili, a condizione che almeno il 75% del fondo ottenuto 

attraverso l'esenzione sia reinvestito per la ristrutturazione o per l'acquisto di attrezzature 

tecnologiche, macchine, macchinari, impianti di lavoro e/o la sistemazione di posti di lavoro 

protetti, alle condizioni previste dalla legge fiscale (Legge n. 227/2015). In Romania ci sono 

due tipi principali di lavoro protetto: le unità protette autorizzate e le imprese di inserimento 

sociale. Le unità protette autorizzate (UPA) sono quelle entità di diritto pubblico o privato, 

sotto la propria gestione, che impiegano almeno 3 persone con un grado di disabilità, che 

rappresenta almeno il 30% del numero totale di dipendenti, e il loro tempo di lavoro totale 

rappresenta almeno il 50% del tempo di lavoro totale di tutti i dipendenti. Le UPA sono 

coordinate metodologicamente dall'Autorità nazionale per i diritti delle persone con 

disabilità, bambini e adozioni. Le imprese di inserimento sociale (ISI) sono imprese sociali 

che impiegano persone appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, 

in una proporzione di almeno il 30% del personale, e il loro tempo di lavoro cumulativo 

rappresenta almeno il 30% del tempo di lavoro totale di tutti i dipendenti; inoltre, deve anche 

soddisfare la condizione di avere come obiettivo la lotta contro l'esclusione, la 

discriminazione e la disoccupazione attraverso l'inserimento socio-professionale di persone 

svantaggiate. Gli ISI sono coordinati metodologicamente dall'Agenzia Nazionale del Lavoro. 

 

Servizi di sostegno all'occupazione per la PD 

Le persone con disabilità che cercano un lavoro o sono occupate hanno i seguenti diritti: 

 Corsi di formazione professionale; 

 Adattamento ragionevole al posto di lavoro; 

 Consulenza nel periodo precedente l'assunzione e durante l'assunzione, così come 

durante il periodo di prova, da parte di un consulente specializzato in mediazione 

lavorativa; 

 Un periodo di prova retribuito di almeno 45 giorni lavorativi; 

 Un preavviso retribuito, di almeno 30 giorni lavorativi, concesso al momento della 

risoluzione del contratto individuale di lavoro su iniziativa del datore di lavoro per 

motivi a lui non imputabili; 

 la possibilità di lavorare meno di 8 ore al giorno, in conformità alla legge, se 

beneficiano della raccomandazione della commissione di valutazione al riguardo 

(Legge 448/2006) 

 

Incentivazione ai datori di lavoro attraverso il sistema delle quote 
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Un'altra disposizione legale intesa a sostenere l'occupazione delle persone con disabilità 

è che qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, che abbia almeno 50 dipendenti, ha 

l'obbligo di assumere persone con disabilità in una percentuale di almeno il 4% del numero 

totale dei dipendenti. Quelli che non impiegano persone con disabilità nelle condizioni sopra 

menzionate, devono pagare mensilmente al bilancio dello Stato un importo che rappresenta il 

salario minimo lordo di base per paese moltiplicato per il numero di posti di lavoro in cui non 

hanno impiegato persone con disabilità. 

 

Schema di sovvenzione per i datori di lavoro 

I datori di lavoro possono ricevere un sussidio mensile per 12 mesi per l'impiego permanente 

di persone con disabilità e 18 mesi per l'impiego di laureati con disabilità, se mantengono 

l'impiego per 18 mesi (Legge 76/2002). 

 

Altre agevolazioni per i datori di lavoro del PD 

 Deduzione, nel calcolo dell'utile imponibile, degli importi relativi all'adattamento dei 

posti di lavoro protetti e all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel 

processo produttivo dal disabile. 

 Deduzione, nel calcolo dell'utile imponibile, delle spese per il trasporto del disabile da 

casa al lavoro, nonché delle spese per il trasporto delle materie prime e dei prodotti 

finiti da e verso il domicilio del disabile impiegato per il lavoro a domicilio. 

 Il pagamento dal bilancio dell'assicurazione contro la disoccupazione delle spese 

specifiche per la formazione, l'addestramento e l'orientamento professionale e per 

l'occupazione delle persone disabili. 

 Un sussidio da parte dello Stato, alle condizioni previste dalla legge n. 76/2002 sul 

sistema di assicurazione contro la disoccupazione e l'incentivazione dell'occupazione. 

 

Appalti pubblici riservati 

Gli enti pubblici appaltanti possono riservare gli appalti agli stabilimenti protetti autorizzati o 

alle imprese di inserimento sociale, ma in pratica questo non è ancora il caso. La legislazione 

rumena in materia di appalti ha recepito la direttiva europea in materia in diversi articoli delle 

leggi no. 98, 99 e 100/2016, che sostanzialmente stabiliscono che, in determinate situazioni, 

"l'amministrazione aggiudicatrice può riservare il diritto di partecipare alla procedura di 

aggiudicazione solo alle unità protette autorizzate secondo la legge 448/2006 e alle imprese 

di inserimento sociale previste dalla legge n. 219/2015". Queste disposizioni non hanno 

portato al raggiungimento di un numero consistente di appalti riservati e allo sviluppo del 

settore dell'economia sociale, a causa della mancanza di regolamentazione, e della scarsa 

consapevolezza del potenziale impatto sociale dell'utilizzo di questo tipo di contratto. 

 

Adattamenti dello spazio di lavoro, accesso, percorsi di viaggio e altre strutture 

nell'edificio 

Anche se ci sono norme sull'adattamento degli edifici civili e dello spazio urbano alle 

esigenze individuali delle persone con disabilità, l'adattamento degli edifici è chiaramente un 

problema importante in Romania, i dati dell'ultima ispezione condotta dall'Agenzia nazionale 

per i pagamenti e l'ispezione sociale indicano che praticamente nessuno dei 1.445 edifici 

ispezionati nel 2020 non soddisfa tutti i criteri di adattamento
7
. 

                                                           
7
Diagnosi della situazione delle persone con disabilità in Romania, Ministero del Lavoro e della Protezione 

Sociale e Banca Mondiale, dicembre 2020 
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National Strategies  

In the period 2016-2020, there were strategies for the employment of people with disabilities, 

but with modest results. Among these there are:  

 

● The National Strategy “A society without barriers for people with disabilities 

for 2016 - 2020”, approved by GD no. 655/2016. The strategy aims to promote, 

protect and ensure the full and equal exercise of all fundamental human rights and 

freedoms by all persons with disabilities, as well as to promote respect for their 

intrinsic dignity; 

● National Strategy on Social Inclusion and Combating Poverty 2015-2020; 

● National Employment Strategy 2015-2020; 

● National Lifelong Learning Strategy 2015 -2020. 

 

La Strategia Nazionale "Una società senza barriere per le persone con disabilità per il 2016 - 

2020" ha proposto il raggiungimento di obiettivi riguardanti l'accesso a un ambiente di lavoro 

aperto, inclusivo e accessibile e la promozione dei preziosi contributi che le persone con 

disabilità possono portare alla comunità, attraverso il lavoro. Tuttavia, delle 24 misure 

approvate, solo una è stata considerata soddisfatta dalle istituzioni responsabili, mentre 

diciannove sono in fase di attuazione e tre non sono state attuate affatto (su una non sono 

state raccolte informazioni). Si tratta della misura "Sviluppo di misure di sostegno (di 

qualsiasi tipo: fiscale, economico, di conoscenza, ecc.) per i datori di lavoro, in modo che 

possano mettere a disposizione delle persone con disabilità tecnologie assistive adattate al 

posto di lavoro / accessibilità del posto di lavoro / adattamento delle attrezzature / linee 

tecnologiche alle esigenze delle persone con disabilità"
8
. Nella Strategia Nazionale per 

l'Occupazione 2015-2020, le persone con disabilità sono menzionate più volte, ma senza 

ulteriori argomenti o spiegazioni, come più a rischio di non lavorare, e non sono fissati 

obiettivi specifici per questo gruppo vulnerabile. 

 

Come tale, attualmente il tasso di occupazione
9
 delle persone con disabilità in Romania è 

molto più bassa di quella delle persone senza disabilità, e ben al di sotto della media degli 

altri paesi dell'Unione Europea. In Romania, se il 74% delle persone tra i 20 e i 64 anni senza 

limitazioni è occupato, la percentuale è solo del 51% per le persone con alcune limitazioni e 

diminuisce drammaticamente per le persone con limitazioni gravi (solo il 12% di loro è 

occupato) (Figura 1). La Romania ha il tasso di occupazione più basso rispetto agli altri paesi  

 

dell'Unione Europea per le persone con gravi limitazioni (con una differenza di oltre tre volte 

superiore tra la Romania e i paesi meglio piazzati)
10

. 

 

                                                           
8
 Banca Mondiale (2020), Rapporto di valutazione del contenuto e dello stadio di attuazione del PNSD 2016-

2020 
9
 Il tasso di occupazione è definito come la proporzione della popolazione tra i 20 e i 64 anni che ha svolto 

un'attività economica o sociale che produce beni o servizi per almeno un'ora durante il periodo di riferimento 

(una settimana). 
10

 Diagnosi della situazione delle persone con disabilità in Romania, Ministero del Lavoro e della Protezione 

Sociale e Banca Mondiale, dicembre 2020 
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Figura 1: Tasso di occupazione, soggetto a limitazioni, per i paesi dell'Unione europea, 

2018, (percentuale)
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fonte: Calcoli effettuati dalla Banca Mondiale utilizzando i dati EU-SILC 2018 per i paesi dell'Unione 

Europea tranne la Germania. 
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3. PMD JOB COACHING: PROCESSI E METODOLOGIE COACHING: PROCESSI 

E METODOLOGIE 

 

3.1.Cipro 

 

Lo Schema per l'occupazione assistita (Schema per la sponsorizzazione di organizzazioni 

per l'attuazione di programmi di occupazione assistita) può beneficiare le organizzazioni 

non governative che offrono servizi di supported employment attraverso l'impiego di un job 

coach, a persone con disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale. L'importo massimo 

offerto può essere di 13.500 euro all'anno per ogni programma. L'importo dato viene 

utilizzato per coprire le spese per l'impiego di un job coach. 

 

L'obiettivo del programma è quello di sostenere l'occupazione delle persone con disabilità nel 

mercato del lavoro, attraverso la guida di un job coach. L'obiettivo è quello di salvaguardare 

l'inclusione sociale, economica e professionale delle persone con disabilità. 

 

Di conseguenza, il programma di job coach deve soddisfare alcune condizioni: 

1. Deve occupare almeno cinque persone con disabilità nel suo programma 

2. Le persone iscritte ai programmi devono mantenere un impiego retribuito nel mercato 

del lavoro 

3. I servizi di inserimento lavorativo assistito devono essere forniti da un job coach 

professionalmente formato, sulla base dell'individuo e dei suoi bisogni. Il periodo del 

sostegno può durare quanto è necessario per l'inclusione della persona nell'ambiente 

di lavoro e nella società. 

4. Il job coach deve avere le qualifiche necessarie per rispondere pienamente ai compiti 

della posizione. 

5. Ogni organizzazione può gestire più di un programma.  

6. L'organizzazione permette alle istituzioni competenti di formare il job coach, se 

necessario. 

Il Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità è responsabile della 

gestione del programma. Di conseguenza, offre una guida tecnica alle organizzazioni 

coinvolte e ai loro Job Coach (se ritenuto necessario) e supervisiona la qualità dei programmi. 

Un rappresentante autorizzato del Dipartimento deve partecipare alla procedura di selezione 

di un job coach, al fine di garantire che tutte le regole e le disposizioni siano seguite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

3.2.Slovenia 

 

L'informazione per questa domanda/sezione è osservata specificamente dal punto di vista 

dell'occupazione e del processo di riabilitazione professionale eseguito secondo l'atto 

normativo già menzionato 
12

. 

Quando si usa la terminologia del coaching in relazione all'obiettivo del progetto (personale 

di educazione per adulti che ne beneficerà), a livello nazionale possiamo parlare di un 

supporto legislativo ben sviluppato e pensato (standard e procedure, professioni, reti 

nazionali e organizzazioni che stabiliscono standard professionali) quando si tratta di 

formazione. Tuttavia, a livello nazionale stiamo parlando soprattutto di servizi collegati a 

procedure altamente standardizzate che rientrano tutte nel contesto legislativo principale già 

menzionato, il che significa che la formazione (processi e metodologie) e tutti i servizi di 

supporto alle persone con disabilità, comprese le PMD, sono formalizzati e standardizzati. 

Per il settore dell'educazione degli adulti questo è lasciato alla conoscenza, alla forza di 

volontà e ai meccanismi di supporto (soprattutto di natura finanziaria - finanziamenti pubblici 

e privati). Guardando da vicino la versione inglese del "Programma d'azione per le persone 

con disabilità 2014-2021" per la Repubblica di Slovenia, il termine coaching non può essere 

trovato. Può essere osservato attraverso il piano d'azione (i.e. OBIETTIVI: Lavoro e 

occupazione), indicando le seguenti misure per raggiungere l'obiettivo (solo alcuni esempi 

collegati al tema indicati)
13

: 

● Assicurare l'inclusione più precoce possibile delle persone disabili disoccupate in una 

delle forme attive per affrontare le questioni (orientamento alla carriera lungo tutto l'arco 

della vita, programmi di politica attiva del lavoro, servizi di riabilitazione professionale, 

fornitura di sostegno ai giovani con disabilità nella loro transizione dall'istruzione al 

lavoro, benefici in denaro incentivanti per tutte le persone con disabilità incluse, 

indipendentemente dal loro status).  

● Assicurare una rete di supporto professionale per la fornitura di servizi di riabilitazione 

professionale: migliorare il rapporto tra le persone disoccupate con disabilità e il numero  

 

di consulenti di riabilitazione nei servizi regionali del Servizio per l'impiego; assicurare 

una rete di fornitori di servizi di riabilitazione professionale; ridurre i periodi di attesa per 

l'inclusione nei servizi; incoraggiare lo sviluppo di una rete di datori di lavoro per fornire 

formazione, istruzione supplementare e formazione di tutti i lavoratori professionali; 

                                                           
12

 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - Legge sulla riabilitazione e l'occupazione delle 

persone disabili 
13

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2014) Programma d'azione per le 

persone con disabilità 2014-2021. Da: 

https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_D

isabilities_2014_2021_en.pdf  

 

https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_Disabilities_2014_2021_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_Disabilities_2014_2021_en.pdf
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l'inclusione di organizzazioni non governative e/o di persone disabili nel sistema di 

servizi di supporto nel quadro dell'occupazione assistita.  

 Creazione di un sistema che preveda la transizione di una persona con disabilità dallo 

status di beneficiario dei diritti sociali allo status di persona in cerca di lavoro o 

occupata e viceversa (fornire alle persone con disabilità una sospensione dei loro 

diritti di status ottenuti con la legge sull'assistenza sociale delle persone mentalmente 

e fisicamente handicappate). 

All'interno del processo di riabilitazione, il processo e l'approccio metodologico possono 

essere visti come già descritto nel Modulo 3 attraverso diversi aspetti che rivelano il processo 

e la metodologia (ppt. slide 11): 

 

 

Inoltre, quando si esplorano le formazioni esistenti di PMD Job Coaching: processi, 

metodologie - c'è una differenziazione se parliamo del servizio offerto a PWD/PMD o dei 

requisiti di una "futura formazione di job coaching" intendendola come un background 

professionale per un educatore professionale/adulto, necessario per fornire formazioni di job 

coaching a PWD/PMD nel settore degli adulti.  

 

All'interno del primo, i processi e le metodologie sono descritti accuratamente nel Modulo 3. 

La legislazione sulla riabilitazione occupazionale include anche informazioni su ciò che può 

essere collegato alla comprensione degli elementi e dei requisiti della metodologia del job 

coaching all'interno di questo tipo di occupazione (sezione per l'inserimento lavorativo 
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assistito). All'interno del tipo speciale di occupazione, l'occupazione supportata include il 

supporto professionale e tecnico alla persona disabile, al datore di lavoro e all'ambiente di 

lavoro. Nell'introduzione al lavoro, sul posto di lavoro e nell'integrazione nell'ambiente di 

lavoro, una persona disabile può ricevere con un supporto professionale attraverso 

l'informazione, la consulenza e la formazione, l'assistenza personale, il monitoraggio sul 

lavoro, lo sviluppo di metodi di lavoro personali e la valutazione delle sue prestazioni 

lavorative. Le seguenti condizioni, collegate agli elementi di coaching e alle metodologie, 

devono essere soddisfatte per l'impiego di una persona disabile (impiegabile solo in un lavoro 

di supporto a causa della sua disabilità): 

 Il piano individualizzato di supporto per la persona disabile 

 La volontà del datore di lavoro di cooperare e adattare l'ambiente di lavoro e il posto 

di lavoro in conformità con il piano di cui alla sezione precedente. 

 

La seconda parte è più complessa perché abbiamo a che fare con un settore diverso, con un 

background di rilevanza separata. La più importante organizzazione settoriale o di interesse 

in Slovenia è la "Società Andragogica Slovena" (Andragoško društvo Slovenije, ADS, in 

seguito chiamata ASS). L'associazione opera come un'associazione professionale 

indipendente senza scopo di lucro. I membri dell'ADS sono impiegati in organizzazioni che 

forniscono istruzione agli adulti: Università popolari (LU), società private di educazione degli 

adulti, unità di educazione degli adulti nelle scuole secondarie, centri di educazione speciale e 

altri servizi che forniscono educazione degli adulti, organizzazioni volontarie e non 

governative e varie iniziative locali e regionali.
14

 

All'interno dell'evento annuale, tenuto da questa associazione, è chiaro che dovrebbero essere 

necessari più input in termini di orientamento e sviluppo della carriera per le persone con 

bisogni speciali. Un articolo si occupa specificamente di "Approcci alla consulenza per lo 

sviluppo della carriera per le persone con bisogni speciali"
15

. L'autore suggerisce di passare 

dal modello medicina/disabilità (diagnosi, malattia, infortunio, seguito da trattamento 

riabilitativo e formazione al lavoro) a un modello di competenze preferenziali (l'enfasi è sulla  

 

 

definizione delle migliori competenze personali, sul potenziamento delle capacità personali, 

sull'accettazione rapida e flessibile dei cambiamenti nel mercato del lavoro).  

                                                           
14

 Andragoško društvo Slovenije (n.d.): https://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/  

15
 Drobnič, J. (2016). Pristopi pri svetovanju za razvoj kariere za osebe s posebnimi potrebami (p.60 

– 73 ANDRAGOG pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami [Elektronski vir] : 

strokovni posvet, 17. januar 2013 : [prispevki s posveta] / [uredila Maja Povše in Zoran Jelenc ; 

povzetke prevedla Dušana Findeisen]. - El. knjiga. - Ljubljana : Andragoško društvo Slovenije, 2016 

https://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/
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Pertanto, in questa sezione rimaniamo alle risorse fornite per il Modulo 3 (specialmente 

dalla slide 220 del PPT in poi).  

Per il settore dell'educazione degli adulti, sarebbe necessaria una comprensione più 

approfondita per sostenere le situazioni nazionali dei paesi. Nel 2013, l'ASS ha organizzato 

una consultazione sul ruolo e la posizione del professionista andragogico e del pedagogista 

speciale e riabilitativo, o andragogico speciale e riabilitativo (insegnante) nell'apprendimento 

e nell'educazione degli adulti con bisogni speciali. Il problema più grande è che l'area non è 

sistematicamente regolata per niente; ciò che significa in pratica è stato chiaramente 

illuminato come segue: se la posizione dell'educazione degli adulti secondo l'ordine sistemico 

nel sistema educativo sloveno si trova alla fine, la posizione dell'educazione degli adulti con 

bisogni speciali si trova alla fine di questa fine. Gli elementi per l'orientamento professionale 

sono quindi vitali.
16

 

 

3.3.Italia 

 

Il quadro normativo all'interno del quale si attuano gli interventi di sostegno e formazione 

delle persone con disabilità mentale è quello precedentemente descritto e, in particolare, il 

Collocamento Mirato. Attraverso il TP possono essere attivate forme di sostegno, anche 

economico, per rimuovere gli ostacoli legati al posto di lavoro o all'instaurazione di rapporti 

di lavoro. L'azione di mediazione del TP rivolta alle imprese prevede anche la possibilità di 

stipulare accordi per facilitare il rispetto degli obblighi di assunzione. L'organizzazione e la 

gestione di questi strumenti è affidata a "uffici competenti" a livello locale. Le Regioni 

finanziano poi i programmi regionali di inserimento lavorativo e di formazione attraverso il 

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei relativi 

servizi, con priorità per i disabili con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo. Per la 

realizzazione degli interventi, i CPI hanno a disposizione una cassetta degli attrezzi da 

attivare in modo personalizzato: tirocini tutorati, corsi di formazione e aiuti individuali per 

sostenere la persona nella fase di tirocinio, accanto ad azioni specifiche di inserimento 

lavorativo per le disabilità più complesse. Esistono infine azioni finalizzate all'integrazione 

sociale e lavorativa delle persone disabili promosse da soggetti sociali operanti nei vari 

territori (associazioni, fondazioni, cooperative, scuole, ecc.) in accordo con i centri per 

l'impiego. In questo caso la Provincia può sostenere queste iniziative attraverso specifici 

contributi o meccanismi di finanziamento. 

 

Questa diversificazione su base territoriale comporta una serie di criticità, prima fra tutte il 

disomogeneo funzionamento dei servizi pubblici essenziali e necessari della Legge 68/99 

(art.6) nelle varie Province, dovuto alla mancanza di servizi territoriali per l'impiego che 

dovrebbero essere implementati da vari enti attraverso specifiche équipe competenti nel 

sostenere l'inclusione lavorativa dei lavoratori con disabilità nel mercato aperto. 

 

                                                           
16

 Andragog pri izvajanju učenja in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami – poročilo o 

posvetu, sklepne ugotovitve in priporočila https://arhiv.acs.si/clanki/Golob_Jelenc-ADS-posvet.pdf  

https://arhiv.acs.si/clanki/Golob_Jelenc-ADS-posvet.pdf
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In questo quadro è importante notare che alcune azioni e politiche attive del mercato del 

lavoro che riflettono il cosiddetto approccio del "Occupazione assistita" (Drake et al., 1996) 

sono state sperimentate e implementate su base regionale con il supporto di fondi di 

fondazioni private e altri stakeholder e donatori privati/pubblici, con evidenze di impatto 

positivo sui beneficiari. Questo approccio è nato negli Stati Uniti, dove è stato accompagnato 

da uno sforzo massiccio per dimostrare la sua superiorità rispetto all'offerta di servizi 

tradizionali. L'Individual Placement and Support (IPS) è una versione codificata del 

Supported Employment e prende la forma di un breve corso di preparazione, supervisionato 

da un job coach, che ha l'obiettivo di inserire la persona direttamente in un'esperienza 

lavorativa ordinaria (allineata con le competenze e le preferenze del lavoratore) per poi 

fornire, insieme al datore di lavoro, il supporto necessario all'adattamento e alla gestione di 

eventuali criticità nel primo periodo. In questo contesto, non è escluso il ricorso agli stage, 

che devono al massimo rappresentare un'esperienza utile per ambientarsi e apprendere alcune 

competenze da spendere successivamente. Tra i progetti italiani più rilevanti su questa 

traccia, possiamo citare il progetto Lavoro & Psiche (2008-2013) nella regione Lombardia; il 

progetto TSUNAMI (2016-2019), nella regione Piemonte. 

 

Su base nazionale, il decreto legislativo 151/2015 modifica la legge 68/1999 con l'obiettivo di 

sostenere l'inclusione socio-lavorativa ha introdotto una semplificazione delle procedure 

esistenti, in particolare, la legge prevede l'adozione di nuove linee guida sul collocamento 

mirato delle persone con disabilità, che integrano i vari soggetti coinvolti e valutano in modo 

esaustivo tutti gli aspetti relativi al collocamento. 

 

Nel dettaglio, i principi che ispirano le linee guida sono: 

 La promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e 

formativi del territorio, nonché con l'INAIL (Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), per facilitare l'accompagnamento 

e il sostegno delle persone con disabilità durante il loro processo di inserimento; 

 La promozione di accordi territoriali che coinvolgano i vari soggetti interessati, 

sindacati e associazioni datoriali, cooperative sociali, associazioni di persone con 

disabilità e loro familiari, organizzazioni del terzo settore che operano nel settore; 

 L'individuazione di metodi per la valutazione bio-psicosociale della disabilità, 

insieme alla definizione di criteri per la predisposizione di progetti di inserimento 

lavorativo e di linee guida per la valutazione e la programmazione 

dell'inserimento lavorativo da parte degli uffici competenti; 

 L'analisi delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e le indicazioni su come 

adattarli; 

 L'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro 

che avrà il compito di preparare progetti personalizzati per le persone con 

disabilità e risolvere i problemi relativi alle condizioni di lavoro dei dipendenti 

con disabilità; 

 L'identificazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità. 
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Gli strumenti di collocamento mirato per i disabili previsti dalla legge 68/99: 

 

 Diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo e relazione finale sono i documenti 

che la commissione sanitaria produce per definire le diverse abilità e capacità: 

cognitive, sensoriali e percettive; motorie, posturali e funzionali; socio-relazionali; 

eventuali incompatibilità delle menomazioni con particolari ambienti, attività, 

condizioni di lavoro; conoscenze e abilità sviluppate in ambito scolastico e 

formativo o riabilitativo; potenzialità lavorative e i percorsi più adeguati a 

svilupparle; 

 Scheda personale che riporta le informazioni ricevute dalla commissione sanitaria, 

per avere una conoscenza dettagliata delle potenzialità lavorative della persona 

disabile. Questi dati permettono agli operatori dell'ente di proporre al disabile un 

percorso di orientamento, formazione, qualificazione e specializzazione o, dove 

possibile, di avviarlo ad un lavoro funzionale alle sue capacità. 

 Analisi del lavoro, (struttura e organizzazione funzionale, organizzazione del ciclo 

produttivo, analisi delle posizioni lavorative e delle competenze richieste) al fine 

di stabilire le competenze richieste per l'inserimento in azienda; 

 Accordi: Le aziende possono stipulare una convenzione con gli uffici provinciali 

per l'inserimento dei disabili al fine di concordare tempi e modalità di assunzione 

dei disabili. 

 

Gli accordi prevedono: 

● Assunzione per nome; 

● Misure di selezione; 

● Sgravi fiscali, incentivi e rimborsi; 

● Misure di accompagnamento da parte dei servizi di mediazione al lavoro;  

● Programmi di formazione interna ed esterna all'azienda; 

● Programmazione dei tempi di assunzione; 

● Tempi di prova più lunghi di quelli contrattuali, incentivi e agevolazioni per l'azienda.  

● Inserimento lavorativo mirato. Quando il lavoratore e l'azienda mostrano fin 

dall'inizio un alto grado di compatibilità, non è necessario ricorrere a forme di 

accompagnamento e il lavoratore può essere inserito in azienda senza misure di 

mediazione. 

● Tirocinio di formazione e orientamento supportato da adeguate forme di consulenza 

psico-socio-educativa, come tutoraggio, monitoraggio, accompagnamento, 

supervisione.Trial times longer than contractual ones, incentives, and concessions for 

the company.  

 

 

3.4.Romania 

 

In Romania, i servizi di mediazione del mercato del lavoro coinvolgono specialisti che sono 

generalmente formati per servire una vasta gamma di beneficiari, in quanto non ci sono 

attualmente professionisti specializzati in segmenti della popolazione (ad esempio, job coach 
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per persone con disabilità). Con il tempo, attraverso corsi di formazione continua, 

imparano nozioni specifiche, il quadro legislativo, le strutture, la rete economica e sociale 

interessata al gruppo target che rappresentano nel processo di mediazione lavorativa. Nel 

quadro giuridico rumeno, lo specialista che si occupa dell'integrazione socio-professionale 

delle persone con disabilità intellettuali può essere il consulente professionale. 

 

Il consulente professionale è lo specialista che fornisce servizi sociali per la valutazione 

professionale, la guida professionale e il sostegno motivazionale al fine di sviluppare 

l'autonomia personale. La consulenza professionale è un processo continuo e a lungo termine 

durante il quale la valutazione professionale, l'orientamento professionale, l'identificazione 

del lavoro, l'occupazione, il supporto post-occupazione sono pietre miliari nello sviluppo 

delle abilità di vita indipendente, dell'autonomia e dello sviluppo socio-professionale, nel 

senso di realizzare la "vocazione personale" (secondo lo standard occupazionale sviluppato e 

approvato dall'Autorità Nazionale per le Qualifiche nel marzo 2011). 

 

Secondo il quadro giuridico, le persone che hanno una laurea in scienze socio-umane, 

assistenza sociale, scienze dell'educazione, psicologia, psicopedagogia o diritto e/o le persone 

con un master in scienze socio-umane che desiderano specializzarsi possono ottenere la 

qualifica di consulente professionale in consulenza professionale. 

 

Le competenze specifiche della professione di consulente professionale si formano e si 

sviluppano attraverso programmi di formazione professionale continua organizzati da 

strutture (centri / dipartimenti / organizzazioni) autorizzate dal Ministero del Lavoro e della 

Protezione Sociale e/o dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e dall'Autorità Nazionale 

per le Qualifiche. 

 

Il consulente professionale svolge la sua attività individualmente, come esperto autorizzato o 

all'interno di istituzioni pubbliche o private (ad esempio, le Direzioni Generali dell'Assistenza 

Sociale e della Protezione dell'Infanzia, le Agenzie per l'Impiego, ecc), così come all'interno 

delle organizzazioni che offrono corsi di formazione nella professione di consulente 

professionale. 

 

Ogni fornitore di formazione professionale nella professione di consulente professionale ha 

un proprio tema che rispetta lo standard occupazionale. Perciò, in termini di argomenti di 

formazione, menzioniamo i seguenti: 

 

 

 

 Consulenza professionale: storia, concetto, benefici e differenze tra la consulenza 

professionale e altre professioni correlate; 

 Consulente professionale: Descrizione, status, ruolo; Fattori coinvolti nella 

consulenza e nell'orientamento professionale; Teorie di sviluppo della carriera; 

 Comunicazione con i beneficiari: Abilità di comunicazione nel processo di 

consulenza; Fasi del processo di consulenza; 

 Valutazione professionale: Fasi del processo di valutazione; Errori di valutazione; 

Tipi di valutazione; Strumenti di valutazione; Comunicazione dei risultati della 

valutazione; 
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 Attività di pianificazione e professionalità: Atteggiamento proattivo vs. 

atteggiamento reattivo; Gestione del tempo; Assertività; 

 Lavoro di gruppo: Fasi nello sviluppo del gruppo; Elementi di gruppi performanti; il 

team multidisciplinare del consulente professionale; 

 Test: applicazione / punteggio / interpretazione di uno dei test professionali più usati, 

la differenza tra test standardizzati e non standardizzati, modello "Relazione di 

valutazione"; 

 Le competenze necessarie al consulente professionale: la loro identificazione e 

comprensione; 

 Il quadro per lo svolgimento del processo di consulenza: l'ambiente di lavoro e 

l'organizzazione dello spazio di lavoro; 

 Primo incontro: contrattazione, creazione della relazione tra consulente e cliente, 

colloquio iniziale; 

 Metodi di lavoro nella consulenza professionale: esercizi e altri metodi pratici; 

 Strategie di ricerca del lavoro: canali di reclutamento, portfolio e colloquio di lavoro; 

 Principi di etica nella consulenza professionale; 

 Sessione pratica di gioco di ruolo consulente - cliente, con feedback per ogni studente, 

dai colleghi e dal formatore. 

 

La durata di tale corso può essere di 60 ore (formazione teorica e pratica), e alla fine, gli 

studenti fanno un esame pratico e teorico, dopo il quale ricevono un certificato di laurea. 

. 

 

Un esempio di formazione di specializzazione è quella organizzata dall'Associazione 

Nazionale per Bambini e Adulti con AUTISMO in Romania (ANCAR) focalizzata sui 

beneficiari con Disturbo dello Spettro Autistico, essendo la loro integrazione socio-

professionale di massima necessità. 

 

I partecipanti a questo corso acquisiranno competenze in: 

 

 Conoscenza e sviluppo del sistema di comunicazione specifico del beneficiario dello 

spettro autistico; 

 Creare e mantenere una relazione con il beneficiario dello spettro; 

 Pianificazione delle attività da svolgere insieme al beneficiario dello spettro; 

 Tecniche, metodi e attività specifiche di valutazione professionale. 

 Nozioni, tecniche e attività specifiche di orientamento professionale. 

 Fornire il supporto necessario alla persona con ASD per riuscire a costruire una 

relazione con un potenziale datore di lavoro nel mercato del lavoro. 

 Consulenza alla persona con ASD dopo l'assunzione. 

 Elementi di etica e deontologia riguardanti la professione di consulente. Il quadro 

morale per esercitare la professione di consulente (norme e regole). 
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4. JOB COACHING: COMPETENZE (LIVELLO NAZIONALE E 

COMUNITARIO) 

 

4.1.Cipro 

 

Le qualifiche richieste per un job coach a Cipro sono le seguenti:  

 

 Diploma di scuola secondaria 

 Patente di guida 

 Conoscenze informatiche di base 

 Ottima conoscenza della lingua greca.  

 La conoscenza della lingua inglese è considerata un vantaggio.  

 Integrità, riservatezza, responsabilità, iniziativa 

 Capacità organizzativa 

 Ottima conoscenza del mercato del lavoro 

 Capacità di comunicazione e di coaching/formazione, comprensione delle questioni 

relative alla disabilità 

 

I doveri e le responsabilità di un job coach a Cipro sono i seguenti: 

 

 Condurre ricerche sul mercato aperto per trovare datori di lavoro adatti e posti di 

lavoro per persone con disabilità 

 Condurre ricerche per trovare la posizione lavorativa più appropriata per ogni 

partecipante secondo gli interessi, le scelte, le abilità e le competenze della persona. 

 Supporto On/Off Job prima, durante e dopo l'acquisizione di un lavoro. 

 Coordinare e cooperare con il datore di lavoro e il personale per sviluppare l'ambiente 

di lavoro. Il Job Coach ha il compito di guidare e sostenere il datore di lavoro e i 

dipendenti su: 

- Modi per affrontare i comportamenti difficili che la persona potrebbe 

dimostrare 

- Modi per rendere il posto di lavoro accessibile 

 Sistemazioni accettabili per consentire alla persona di svolgere appieno le sue 

mansioni lavorative  

 Formazione sul lavoro  

 Coordinamento e cooperazione con le famiglie delle persone.  

 Servizi di trasporto, se necessario. 

 

4.2.Slovenia 

 

All'interno di questa domanda rimaniamo a livello del sistema nazionale di riabilitazione e 

dei suoi requisiti legalmente vincolanti per i professionisti in questo campo. 

I requisiti per il personale che lavora nel campo sono i seguenti: 
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 I lavoratori professionali nel campo della riabilitazione professionale e 

dell'occupazione dei disabili sono lavoratori con un'istruzione universitaria, superiore 

o professionale in ambito medico, pedagogico, psicologico, sociologico, sociale o altri 

orientamenti rilevanti e con conoscenze nel campo della riabilitazione, 

dell'occupazione o dell'assistenza ai disabili acquisite attraverso la specializzazione, 

l'ulteriore istruzione o la formazione. 

 I professionisti che forniscono servizi di riabilitazione professionale, i lavoratori 

professionali nelle aziende per disabili e nei centri per l'impiego e i membri delle 

commissioni di riabilitazione ogni anno ricevono una formazione professionale e 

acquisiscono nuove conoscenze nel campo della riabilitazione professionale. La 

partecipazione alla formazione professionale è obbligatoria per tutti i lavoratori 

professionali che forniscono servizi di riabilitazione professionale e per i membri 

delle commissioni di riabilitazione almeno due volte all'anno. 

 I servizi di supporto per le persone disabili nella riabilitazione e nel lavoro possono 

essere forniti anche da persone che non soddisfano le condizioni di cui al primo 

paragrafo di questo articolo, ma hanno un certificato di qualifica professionale o altre 

prove pertinenti di competenza per eseguire tale lavoro (associati professionali). 

 

4.3.Italy 

 

In Italia non esiste una formazione specifica per la professione del Job Coach. La 

professionalità più vicina in termini di competenze e metodologia di lavoro è quella 

dell'Educatore Professionale in ambito socio-sanitario - EPSS, disciplinata dall'art. 1 della 

Legge 833/1978 (istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale - SSN) e subordinata al rilascio 

della corrispondente laurea triennale. Il Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 8 

ottobre 1998 n. 520 e successivo decreto interministeriale del 2 aprile 2001, attribuisce 

rilevanza sociale alla qualifica di EPSS, stabilendo che il suo ambito di esercizio comprende 

anche funzioni volte alla tutela del diritto costituzionale all'assistenza dei cittadini e dei 

lavoratori disabili, istituendo (dal 2001) all'interno della classe delle professioni riabilitative il 

corso di formazione per la professione sanitaria di istruzione professionale. 

Questa figura professionale organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi 

all'interno dei servizi sanitari o dei servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà: 

minori, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, disabili, pazienti psichiatrici e anziani. Lavora in 

équipe multidisciplinari, stimola gruppi e individui a perseguire l'obiettivo del reinserimento 

sociale definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari che rispondono ai bisogni 

individuali attraverso lo sviluppo dell'autonomia, delle potenzialità individuali e delle 

relazioni sociali con l'ambiente esterno. 

 

La recente istituzione del corso di laurea (in precedenza i corsi erano più diversificati sia a 

livello regionale che di indirizzo) va nella direzione di riconoscere che il lavoro con le 

persone in ambito sanitario richiede una formazione specifica basata su un metodo 

interdisciplinare integrato da molte ore di training on the job. Le conoscenze da acquisire 
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sono diversificate e spaziano tra contenuti in ambito sanitario, pedagogico, psicologico, 

sociologico, giuridico, antropologico. Si tratta di un percorso finalizzato a preparare 

professionisti in grado di lavorare con tutte le fasce d'età in modo competente e sicuro e in 

contesti di importante e crescente fragilità: salute mentale, dipendenze in varie forme, 

disabilità fisiche/mentali/sensoriali, anziani fragili (demenze senili), ecc. 

 

I laureati devono, quindi, essere in grado di: 

 Analizzare la cartella clinica ed eseguire la valutazione funzionale del paziente; 

 Identificare la metodologia di intervento sulla disabilità dei pazienti psichiatrici; 

 Preparare il piano di riabilitazione; 

 Curare il reinserimento del paziente nel contesto sociale attraverso l'attuazione di 

specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico 

elaborato da un'équipe multidisciplinare, finalizzato ad un equilibrato sviluppo della 

personalità con finalità educative/obiettivi relazionali in un contesto di partecipazione 

e recupero nella vita quotidiana e/o nel positivo inserimento o reinserimento 

psicosociale di persone in difficoltà; 

 Progettare, gestire e verificare interventi educativi finalizzati al recupero e allo 

sviluppo delle potenzialità delle persone in difficoltà per raggiungere livelli di 

autonomia sempre più avanzati; 

 Realizzare interventi di prevenzione secondaria; 

 Lavorare sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, al fine di favorire il 

reinserimento nella comunità; 

 Contribuire a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di 

realizzare il progetto educativo integrato. 

 

I principali requisiti della formazione sono: 

La frequenza obbligatoria, che facilita la partecipazione attiva al processo di apprendimento; 

 Tirocinio obbligatorio per almeno 1.500 ore nei tre anni, svolto per imparare ad 

affrontare le complesse problematiche del lavoro educativo nei concreti contesti 

operativi; 

 Lavoro di formazione su metodi e tecniche educative, supportato dalla supervisione di 

tutor esperti; 

 Prove di qualificazione previste alla fine del corso che certificano le competenze 

raggiunte. 

I corsi di laurea in Educazione Professionale sono realizzati anche con riferimento a numeri 

programmati definiti sulla base delle esigenze regionali e nazionali. 

 

4.4.Romania 
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La realizzazione dei compiti di lavoro suppone conoscenze teoriche e pratiche di 

orientamento e consulenza, comunicazione, nozioni fondamentali di psicologia, assistenza 

sociale, legislazione del lavoro, così come abilità sociali di interrelazione, lavoro di squadra e 

collaborazione. L'esercizio di questa professione richiede una buona capacità di analisi e di 

sintesi, esigenza e rigore, equilibrio emotivo e una buona capacità di decodificare il 

messaggio e fornire un feedback. 

 

Nel suo lavoro, il consulente professionale ha bisogno delle seguenti competenze essenziali: 

- Capacità di comunicazione efficace con i beneficiari: 

 Non verbale: contatto visivo, postura e posizione del corpo, viso ed espressioni 

facciali, gesti, distanza fisica, tocco e calore 

 Verbale: ascolto attivo, coordinamento, riflessione, provocazione, sintesi 

 Para verbale: pausa, voce (volume, tono, ritmo, dizione) 

- Abilità sociali e civiche 

- Abilità di pianificazione delle attività 

- Capacità di valutazione professionale 

- Competenze di orientamento evocativo 

- Competenze informatiche 

- Capacità di lavorare in gruppo. 

 

Inoltre, le seguenti caratteristiche positive sono importanti per essere utilizzate dal consulente 

professionale: 

- Capacità interpersonali, di relazione e di comunicazione 

- Obiettività, pragmatismo 

- Flessibilità ed empatia 

- Apertura, disponibilità 

- Buona volontà e rispetto 

- Tolleranza (accettazione degli altri senza esprimere giudizi di valore) 

- Autostima, fiducia in se stessi, comprensione e consapevolezza del proprio valore 

- Sensibilità alle questioni relative alla diversità culturale e comprensione di tali questioni 

- Senso dell'umorismo. 

 

Sulla base delle sue competenze, il consulente professionale può eseguire i seguenti compiti: 

- Identifica le capacità, gli interessi, le competenze dei beneficiari e valuta il livello di 

sviluppo professionale attraverso procedure metodologiche specifiche secondo gli inventari 

attitudinali, i test e gli strumenti specifici; 

 

- Elabora il profilo professionale basato su abilità, competenze, interessi, caratteristiche 

psico-fisiche, prestazioni e fallimenti prima dei risultati ottenuti nei test applicati; 

- Identifica il percorso di sviluppo professionale, tenendo conto delle capacità, della 

motivazione, del livello scolastico, della sfera di interessi, degli obiettivi a breve, medio e 

lungo termine del beneficiario, ma anche delle caratteristiche psico-fisiche e del contesto 

socio-culturale; 

- Elabora il piano di inserimento professionale e lo rivede ogni volta che è necessario insieme 

al beneficiario, tenendo conto delle competenze acquisite, delle capacità psico-fisiche, 

dell'offerta e delle opzioni di collocamento sul mercato del lavoro e degli obiettivi personali 

del beneficiario a breve, medio e medio/lungo termine; 
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- Supporta il beneficiario al fine di ottenere un lavoro tenendo conto del livello di 

formazione e delle caratteristiche psico-fisiche del beneficiario; 

- Collabora con i datori di lavoro per identificare i posti vacanti e stabilire le condizioni 

generali e specifiche del lavoro, utilizzando il canale di trasmissione appropriato (telefono, e-

mail, visite alla sede dell'azienda); 

- Identifica i posti vacanti tenendo conto del tipo di datore di lavoro, delle esigenze e delle 

richieste dei beneficiari e dell'ambiente di lavoro; 

- Interviene nella gestione dei conflitti tra beneficiario e datore di lavoro, beneficiario e 

collaboratori e/o beneficiario e famiglia, tenendo conto del contesto generale, dell'oggetto dei 

conflitti, dei tipi di problemi, attraverso un approccio costruttivo; 

- Fornisce supporto motivazionale al beneficiario, offrendo alternative al fine di decidere 

autonomamente il percorso professionale; 

- Fornisce consulenza post-impiego gestendo la relazione tra beneficiario e datore di lavoro al 

fine di accogliere e adattare il beneficiario al posto di lavoro e personalizzare il lavoro alle 

possibilità del beneficiario, al fine di formare una relazione positiva tra datore di lavoro e 

beneficiario ed evitare conflitti. 

 

4.5.Per l’UE: 

 

L'inserimento lavorativo assistito è definito come uno schema che sostiene le persone con 

disabilità nell'acquisizione di un impiego retribuito nel mercato del lavoro aperto 
17

. The 

scheme is used as a proactive policy in accordance with the United Nations Convention on 

the Rights of People with Disabilities, and includes assistance to the person before, during, 

and after obtaining a job as well as support to the employer.  

 

Anche se un Job Coach per una persona con disabilità non è una professione stabilita nell'UE, 

c'è una comprensione comune che il principale compito professionale di un job coach è 

quello di fornire assistenza personale nella ricerca e nel mantenimento del lavoro per le 

persone con disabilità.  

 

Di conseguenza, l'obiettivo del job coach è quello di fornire un accompagnamento al lavoro 

alle persone con disabilità nel contesto lavorativo più ampio. In altre parole, la professione di 

job coach, mira a "fornire supporto alle persone con disabilità o ad altri gruppi svantaggiati 

per assicurarsi e mantenere un impiego retribuito nel mercato del lavoro aperto
18

”. 

 

5. CASI STUDIO E BUONE PRATICHE 

La buona pratica è un processo o una metodologia che ha dimostrato di essere efficace fino a 

quel momento. In questo quadro, i partner hanno identificato le imprese sociali nella loro area 

(a livello locale, regionale, nazionale) che soddisfano i criteri per essere considerate come 

buone pratiche (caso) di impresa sociale per PMD.  

                                                           
17

 Cowi (2012). Lavoro assistito per persone con disabilità nell'UE e nell'EFTA-SEE: Buone pratiche e 

raccomandazioni a sostegno di un approccio di flessicurezza. 
18

 Unione europea dell'occupazione assistita. Opuscolo informativo e standard di qualità, EUSE 2005, p.13  
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Le organizzazioni definite come imprese sociali stanno giocando un ruolo sempre più 

importante nella sfera imprenditoriale e sociale europea e nazionale. Tuttavia, le imprese 

sociali nelle sfere nazionali sono descritte in modo diverso dalle legislazioni e dalle politiche 

nazionali degli Stati membri dell'UE.  

Secondo la Commissione europea, le imprese sociali combinano obiettivi sociali con uno 

spirito imprenditoriale.  

La definizione UE di un'impresa sociale è la seguente:  

"Un'impresa sociale è un operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello 

di avere un impatto sociale piuttosto che fare un profitto per i loro proprietari o azionisti. 

Opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e usa i 

suoi profitti principalmente per raggiungere obiettivi sociali. È gestita in modo aperto e 

responsabile e, in particolare, coinvolge i dipendenti, i consumatori e le parti interessate 

dalle sue attività commerciali". 

La Commissione usa il termine "impresa sociale" per coprire i seguenti tipi di "imprese": 

 Quelli per i quali l'obiettivo sociale o societario del bene comune è la ragione 

dell'attività commerciale, spesso sotto forma di un alto livello di innovazione 

sociale,  

 Quelle in cui i profitti sono principalmente reinvestiti per raggiungere questo 

obiettivo sociale, 

 Il metodo di organizzazione o il sistema di proprietà riflette la loro missione 

utilizzando principi democratici o partecipativi o concentrandosi sulla 

giustizia sociale19. 

 

Pertanto, i criteri considerati negli studi di caso di IO2 sono i seguenti: Paese; nome 

dell'impresa sociale; livello di azione; anno di costituzione; aree di azione/visione; 

obiettivi/focus; attività chiave; sfide; impatto sociale o impatto potenziale sulle PMD; 

politiche di sostegno o approcci per promuovere le imprese sociali PMD; sostegno o 

coinvolgimento in partenariati pubblici/privati o profit/non profit che permettono alle imprese 

sociali PMD; e risorse finanziarie. 

                                                           
19

 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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5.1.Cipro 

 

5.1.1. Laboratori di occupazione alternativa 

Paese Cipro 

Nome dell’Impresa 

Sociale 

Alternative Employment Workshops 

  

Dimensione/Soci - 

Livello di azione Locale, Regionale, Nazionale 

Anno di costituzione - 

Area di  

intervento/visione 

Sostenere l'occupazione delle persone con disabilità mentali  

Obiettivi/focus Impiego di una persona con difficoltà di salute mentale 

Attività chiave aiutare a educare e formare, e fornire un sostegno continuo, per 

l'impiego di una persona con difficoltà di salute mentale 

Sfide - 

Impatto sociale o 

impatto su PMD  

Impatto sociale/ 

Promuovere la creazione di imprese sociali 

Politiche di sostegno, 

strutture o approcci 

Politiche – generali o specifiche 
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per promuovere le 

imprese sociali PMD 

Sostenere o essere 

coinvolti in 

partenariati 

pubblici/privati o 

profit/non profit che 

permettono alle 

imprese sociali PMD  

- 

Risorse Finanziarie Fondi pubblici (budget pubblico)  

Fonti https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page17_en/page17_en?Open

Document  

 

 

 

 

 

Analisi riassuntiva: Laboratori di occupazione alternativa 

 

I Servizi di Salute Mentale del Ministero della Sanità gestiscono due Unità di Riabilitazione 

Professionale (una a Nicosia e una a Limassol). Il finanziamento di queste unità deriva 

esclusivamente dal bilancio governativo per i servizi di salute mentale. Uno degli obiettivi 

principali delle Unità di Riabilitazione Professionale è quello di aiutare a educare e formare, e 

fornire un supporto continuo, per l'occupazione di una persona con difficoltà di salute 

mentale. Una forma di sostegno è costituita dai programmi di occupazione alternativa per le 

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page17_en/page17_en?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page17_en/page17_en?OpenDocument
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persone con difficoltà di salute mentale. Questi laboratori sono pianificati come imprese 

sociali dai Servizi di Salute Mentale e dall'Associazione per la Protezione della Salute 

Mentale. 

 

5.1.2. "Mensa" all'ospedale di salute mentale Athalassa 

 

Paese Cipro 

Nome 

dell’Impresa 

Sociale 

"Mensa" all'ospedale di salute mentale Athalassa 

  

Dimensione/Soci 5 impiegati 

Livello di azione Locale, Regionale, Nazionale 

Anno di 

costituzione 

- 

Area di  

intervento/visione 

Sostenere l'occupazione delle persone con disabilità mentali  

Obiettivi/focus Impiego di una persona con difficoltà di salute mentale 

Attività chiave Gestione mensa 

Sfide Questa forma di occupazione ha aiutato le persone che vi lavorano ad 

evitare gravi ricadute, a migliorare le loro capacità comunicative e sociali 
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e ad aiutare finanziariamente le loro famiglie. 

Impatto sociale o 

impatto su PMD  

Questa forma di occupazione ha aiutato le persone che vi lavorano ad 

evitare gravi ricadute, a migliorare le loro capacità comunicative e sociali 

e ad aiutare finanziariamente le loro famiglie. 

Politiche di 

sostegno, 

strutture o 

approcci per 

promuovere le 

imprese sociali 

PMD 

- 

Sostenere o 

essere coinvolti in 

partenariati 

pubblici/privati o 

profit/non profit 

che permettono 

alle imprese 

- 



 

43 
 

sociali PMD  

Risorse 

Finanziarie 

Fondi pubblici (budget pubblico)  

Fonti https://www.shso.org.cy/en/mental-health-services-directorate/nicosia-

mental-health-centers/#1554880294590-4-5  

 

Analisi riassuntiva: “MENSA” ALL’OSPEDALE DI SALUTE MENTALE 

ATHALASSA  
 

La mensa funziona nei locali dell'ospedale Athalassa dall'Associazione per la protezione della 

salute mentale. I Servizi di Salute Mentale del Ministero della Salute forniscono le 

infrastrutture e l'Associazione gestisce la mensa. 

Ci sono cinque persone con difficoltà croniche di salute mentale che lavorano part-time alla 

mensa. L'orario di lavoro è dalle 8:00 alle 12:00 e di solito ci sono tre persone che lavorano 

dalle 8:00 alle 10:30 e poi una persona che lavora dalle 10:00 alle 12:00. L'Associazione paga 

i dipendenti e hanno anche una copertura assicurativa (previdenza sociale). 

Lo staff di cinque persone è supportato quotidianamente dagli allenatori del lavoro e da altri 

membri del team multidisciplinare. Il terapista occupazionale li visita ogni settimana o ogni 

due settimane, l'ultima e un piccolo numero del personale ha anche incontri regolari con lo 

psicologo clinico. 

Non hanno mai affrontato una ricaduta grave, anche se si sono verificate ricadute in due dei 

dipendenti, ma nessun ricovero è stato necessario grazie al sostegno che hanno avuto 

dall'Unità e dai servizi di salute mentale della comunità. 

Questa forma di occupazione ha aiutato le persone che vi lavorano - tutte con difficoltà 

croniche di salute mentale - ad evitare gravi ricadute, a migliorare le loro capacità 

comunicative e sociali e ad aiutare finanziariamente le loro famiglie. 

 

 

Il bilancio della "Mensa" è di solito equilibrato e a volte si ottiene un piccolo profitto che 

viene reinvestito o utilizzato per pagare il tirocinio (periodo di prova sul mercato del lavoro) 

di una delle persone che collaborano con l'Unità di Riabilitazione Professionale.The financial 

statement of the “Canteen” is usually balanced and sometimes a small profit is made and is 

invested back into it or it is used to pay for the practice placement (trial period at the labour 

market) of one of the people who cooperate with the Vocational Rehabilitation Unit. 

 

https://www.shso.org.cy/en/mental-health-services-directorate/nicosia-mental-health-centers/#1554880294590-4-5
https://www.shso.org.cy/en/mental-health-services-directorate/nicosia-mental-health-centers/#1554880294590-4-5
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5.2.Slovenia 

 

Quando si parla di "imprenditoria sociale" la parola "sociale" significa che queste imprese 

creano un certo "bene/beneficio sociale". Quest'ultimo significa che i prodotti e/o i servizi 

rispondono a determinati problemi sociali e sono quindi socialmente utili, o che impiegano 

persone che, a causa di alcune loro specificità, rendono più difficile l'accesso al lavoro, o 

entrambe le cose. All'interno del termine "economia sociale", stiamo parlando di qualcos'altro 

nel senso della portata e nel senso sostanziale. 

In termini di portata, c'è la differenza che l'economia sociale include altre entità oltre alle 

imprese sociali (cooperative, imprese per disabili e centri per l'impiego, ONG, mutue, ecc.) 

Ancora più importante, la parola "sociale" nella terminologia di "economia sociale", significa 

una diversa "organizzazione sociale", è legata agli sforzi della comunità per rispondere in 

modo diverso alla necessità di fornire beni fondamentali per la vita delle persone e il 

funzionamento della comunità. L'"economia sociale" non significa quindi solo la somma di 

alcuni gruppi di entità che sviluppano e vendono prodotti socialmente utili, ma è molto di più, 

è fondamentalmente una comunità diversa che cerca di organizzare la produzione e la 

divisione dei beni fondamentali per la vita in modo diverso da quello organizzato nel sistema 

economico capitalista degli ultimi due o tre secoli, così che attraverso forme comunitarie di 

produzione, distribuzione e consumo, la comunità diventa sempre più capace di prendersi 

cura di se stessa e cambiare se stessa con l'obiettivo di raggiungere la giustizia sociale, una 

vita decente e l'uguaglianza e l'inclusione di tutti gli individui.
20

 

 

 

 

 

5.2.1. PUPILLAM društvo za razvoj potencialov, socialno podjetje podjetje 

Paese SLOVENIA 

Nome dell’Impresa Sociale PUPILLAM društvo za razvoj potencialov, 

socialno podjetje 

Dimensione/Soci N.D. ( min. 2 dipendenti e pubblico interessato, 

disposto ad agire sul campo - non sono 

disponibili dati sull'adesione) 

                                                           

20 APLIKATIVNA ANALIZA STANJA NA PODROČJU SOCIALNE EKONOMIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI. Da: 

http://socialnaekonomija.si/wp-

content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf 

 

http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
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Livello di azione Locale, Regionale, Nazionale 

Anno di costituzione 2012 

Area di  intervento/visione Sustainability aims, environmental 

sustainability 

Obiettivi/focus Obiettivi di sostenibilità, sostenibilità 

ambientale 

Attività chiave un'impresa sociale che opera nel campo 

ambientale, offrendo soluzioni ecologiche 

semplici per uno stile di vita più sano e 

sostenibile, fornendo supporto sotto forma di 

servizi, prodotti e formazione 

Sfide Prodotti/servizi sul mercato ma con contributo 

alla società 

Impatto sociale o impatto su PMD  Soluzioni per il sociale e l'ambiente issues 

Storie/fatttori di successo  1° negozio a rifiuti zero in città  

Politiche di sostegno, strutture o approcci 

per promuovere le imprese sociali PMD 

Politiche – generali o specifiche  

Sostenere o essere coinvolti in partenariati 

pubblici/privati o profit/non profit che 

permettono alle imprese sociali PMD  

- 

Risorse Finanziarie Orientamento al mercato/Finanziamento 

pubblico 

Fonti http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-

kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-

odprta/  

 

Analisi riassuntiva: PUPILLAM DRUŠTVO ZA RAZVOJ POTENCIALOV, 

SOCIALNO PODJETJE 

Questa è una storia di successo di un'associazione che sviluppa e apre il 1° negozio a rifiuti 

zero, organizzato come impresa sociale.  

Come imprese sociali seguono l'idea di offrire prodotti e servizi, tuttavia la SE deve anche 

creare profitto per sopravvivere sul mercato - ma c'è la differenza (contributo alla società). La 

SE può essere vista come un modo per impiegare le popolazioni vulnerabili; tuttavia, gli 

stessi problemi sorgono nell'occupazione - non sono previsti benefici per tale occupazione. 

http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/
http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/
http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/
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 I bisogni della SE nel paese in termini di formazione speciale per l'impiego delle 

persone disabili, ecc.  

 La base per la raccolta di dati sugli esempi di buone pratiche - le SE non sono 

principalmente stabilite per l'impiego di PMD, né i dati sulla percentuale di PMD 

inclusi (impiego) sono disponibili a livello nazionale ed è difficile fare una stima.  

 

5.2.2. KORENIKA Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci 

 

Paese SLOVENIA 

Nome dell’Impresa Sociale KORENIKA zavod za usposabljanje in 

zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci 

Dimensione/Soci 20 – 49 impiegati 

Livello di azione Locale, Regionale, Nazionale 

Anno di costituzione 2007 

Area di  intervento/visione Società di disabilità, occupazione come visione 

principale e le seguenti aree coperte: formazione 

al lavoro e occupazione dei disabili e di altri 

gruppi vulnerabili, ricostruzione della fattoria 

abbandonata e attività educative e lavorative 

connesse.  

Obiettivi/focus Agricoltura ecologica ed eco-sociale, ambiente, 

sostenibilità, inclusione sociale, occupazione. 
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Attività chiave Un'impresa sociale che opera nell'agricoltura 

ecologica ed eco-sociale, ambiente, 

sostenibilità, inclusione sociale, occupazione. 

La missione di Korenika è di coltivare la 

dignità, il rispetto e l'autostima, sia tra i 

dipendenti che tra gli altri esseri umani. 

Impiegano persone con disabilità, persone 

provenienti da altri gruppi sociali vulnerabili e 

forniscono lavoro protettivo. 

Sfide Prodotti/servizi sul mercato ma con contributo 

alla società 

Impatto sociale o impatto su 

PMD  

Miglioramento dell'inclusione basata sul 

lavoro / inclusione sociale, soprattutto 

occupazione protettiva 

Storie/fatttori di successo  Nel 2012, l'unità commerciale dell'azienda di 

disabilità Pribinovina si è unita alla cerchia 

delle persone giuridiche che operano 

all'interno della fattoria eco-sociale Korenika. 

Si è trasferita dal parco tecnologico di M. 

Sobota e ha iniziato a introdurre standard di 

qualità più elevati nella produzione biologica 

e nell'organizzazione del lavoro a Korenika. 

Con alti investimenti nel 2013 e 2014, hanno 

rinnovato completamente Korenika e hanno 

creato le condizioni per un nuovo salto 

qualitativo nelle loro operazioni. 

Politiche di sostegno, strutture o 

approcci per promuovere le 

imprese sociali PMD 

Politiche – generali o specifiche 



 

48 
 

Sostenere o essere coinvolti in 

partenariati pubblici/privati o 

profit/non profit che permettono 

alle imprese sociali PMD  

N.A. 

Risorse Finanziarie Orientamento al mercato/Finanziamento 

pubblico 

Fonti https://www.korenika.si/o-koreniki 

  

Analisi riassuntiva: KORENIKA ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN 

ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB, ŠALOVCI 

Dopo solo pochi anni di attività, Korenika è diventata riconoscibile nell'area geografica più 

ampia ed è, da parte del pubblico professionale, un esempio riconosciuto di buona pratica nel 

campo dell'imprenditoria sociale, dell'occupazione di persone con disabilità e altri gruppi 

vulnerabili e dell'occupazione protettiva. 

Principali aree di attività nell'ambito dell'agricoltura ecologica: 

- Restauro di una vecchia fattoria e continuazione delle attività su di essa con nota ecologica 

- Lavoro nel rispetto delle persone, della natura, della cultura e degli animali, 

imprenditorialità sociale con un senso di responsabilità per la società e le persone. 

- Creare nuovi posti di lavoro per gruppi di persone vulnerabili e svolgere attività socialmente 

utili. 

- Rafforzare la solidarietà nella società. 

 

 

 

5.3.Italy 

5.3.1. Comunità Capodarco di Roma - Pasta di Capezzaia 

 

https://www.korenika.si/o-koreniki
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Paese Italia 

Nome 

dell’Impresa 

Sociale 

Comunità Capodarco di Roma - Pasta di Capezzaia 

Dimensione/Soci circa 10 impiegati 

Livello di azione Regionale 

Anno di 

costituzione 

2008 

Area d’ 

intervento/visione 

formazione professionale e accompagnamento all'autonomia 

Obiettivi/focus Inclusion sociale  

Attività chiave - Opportunità di apprendimento per le persone con disabilità 

mentali; 

- Sviluppo di reti e partenariati locali per favorire opportunità di 

integrazione sociale e lavorativa per le persone svantaggiate; 

- Promozione del lavoro come strumento di empowerment; 

Sfide dipendenza dal finanziamento pubblico/privato; competitività del settore 

Impatto sociale o 

impatto su PMD  

- I PMD che partecipano ai laboratori di pasta tenuti dalla Comunità 

di Capodarco Roma acquisiscono competenze professionali e soft 

skills che li preparano al mondo del lavoro. Nel tempo è stato 

dimostrato che la partecipazione al laboratorio (4 ore al giorno) ha 

avuto un impatto positivo sulla riabilitazione e l'inclusione sociale 

dei partecipanti al laboratorio. 

- I PMD assunti nel pastificio acquisiscono maggiore autonomia, 

capacità relazionali e autostima attraverso il lavoro e il rapporto 
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con i colleghi. Inoltre, la grande visibilità e il feedback positivo 

ricevuto dalla comunità locale al progetto, ha un impatto positivo 

sulla loro inclusione sociale, sia in termini di senso di 

appartenenza che di tangibile integrazione e autonomia. 

- Questa attività ha allo stesso tempo un impatto positivo 

generalizzato nel medio-lungo periodo sulla comunità locale: dai 

colleghi di PMD ai diversi stakeholder coinvolti (ad esempio gli 

azionisti di Unicoop Tirreno, un sistema di cooperative di 

consumatori italiane che gestisce la più grande catena di 

supermercati in Italia) che vengono sensibilizzati e, a vari livelli, 

coinvolti nello sviluppo e nella promozione del progetto.  

L'interazione con le PMD e la loro attività lavorativa hanno 

portato ad una maggiore consapevolezza sul tema 

dell'occupazione delle PMD e sull'importanza di sostenere la loro 

integrazione sociale, oltre che ad una più profonda comprensione 

dei valori alla base del progetto. 

 

Circa 70 PMD tra i 20 e i 50 anni sono formati nel laboratorio di pasta e al 

momento 3 di loro sono impiegati nel pastificio. 

 

Storie/fatttori di 

successo  

Un fattore di successo è stato rappresentato dall'attitudine della Comunita di 

Capodarco Roma a costruire una rete locale con una varietà di attori di diversa 

provenienza: istituzioni, settore privato, terzo settore. 

Questo ha permesso di superare, almeno nella fase iniziale, i problemi legati alla 

mancanza di finanziamenti: l'avvio dell'attività è stato sostenuto da un 

finanziamento pubblico e successivamente Unicoop Tirreno ha supportato lo 

start-up coinvolgendo i propri clienti associati (i cosiddetti "soci Unicoop",) nella 

raccolta delle donazioni, in particolare, attraverso il meccanismo dei "punti 

spesa". 

Un supporto alla pubblicità e alla vendita dei prodotti è stato dato anche da 

Unicoop Tirreno: oltre alla commercializzazione dei prodotti int loro punti 

vendita, in più occasioni hanno promosso attivamente il marchio attraverso il 

coinvolgimento dei loro clienti: da ultimo dal 20 al 22 dicembre 2019 i soci 

hanno organizzato in 4 punti vendita della Regione Lazio stand promozionali per 

sostenere la vendita dei prodotti. 

Politiche di 

sostegno, 

strutture o 

approcci per 

promuovere le 

imprese sociali 

PMD 

Leggi regionali, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione italiana, che 

istituiscono fondi a sostegno delle cooperative sociali: questo permette alla 

Comunità di Capodarco di ottenere un contributo e in un secondo momento di 

assegnare un contributo regionale 

- Fondi privati di Unicoop Tirreno: una promozione di raccolta fondi tra i suoi 

clienti per sostenere le attività del laboratorio della pasta ha raccolto circa 

160.000 euro. Acquistando nei supermercati della catena Unicoop Tirreno, i 

clienti raccoglievano punti spesa che potevano scegliere di donare alla Comunità 

di Capodarco.  

L'approccio seguito è stato quello di promuovere la cooperazione e la partnership 

con gli attori locali: pubblica amministrazione, settore privato, terzo settore 

 

Sostenere o essere Finanziamento pubblico regionale  
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coinvolti in 

partenariati 

pubblici/privati o 

profit/non profit 

che permettono 

alle imprese 

sociali PMD  

Partnership con Unicoop Tirreno che  

i) sostiene i laboratori di pasta 

ii) ha acquistato i prodotti vendendoli nei loro 21 supermercati in tutto il Lazio  

iii) ha mobilitato i soci Unicoop, promuovendo il prodotto fuori dal supermercato  

iv) ha promosso una raccolta fondi tra i soci Unicoop 

Risorse 

Finanziarie 

Vedi sotto 

Fonti https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_dis

abili_controllano_la_filiera_produttiva; 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-

a-progetto-dimpresa.html; 

 

http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/novita-in-commercio-la-pasta-fresca-

capezzaia/74838/; 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-

nuovi-prodotti-e-.html;  

 

 

Analisi riassuntiva: COMUNITÀ CAPODARCO DI ROMA - PASTA DI CAPEZZAIA 

 

La "Pasta di Capezzaia" è un progetto di impresa sociale lanciato nel 2008 in Italia, nella 

Regione Lazio e avviato grazie a un contributo regionale, seguito da un finanziamento 

concesso dalla Comunità di Capodarco Roma attraverso la candidatura a un bando regionale 

e da una donazione di 160 mila euro da parte di Coop associati (finanziata attraverso la  

 

raccolta punti spesa). L'obiettivo è introdurre le persone con disabilità al lavoro. La 

"Capezzaia" è il margine inutilizzato dei campi, la parte incolta della terra: una metafora per 

descrivere chi non è visibile nella società ma può diventare una risorsa fondamentale. 

L'impresa sociale è collegata e nasce da un primo progetto denominato "Officine Sociali della 

Comunità di Capodarco", che coinvolge circa 70 PMD in percorsi di riabilitazione sociale 

attraverso l'utilizzo di attività produttive come fattore di empowerment. Partendo da 

quell'esperienza e grazie ai fondi pubblici/privati citati, è stato possibile attivare un impianto 

di produzione di pasta fresca a S. Palomba (Roma). I prodotti sono attualmente venduti in 

oltre 21 supermercati e ipermercati Unicoop in tutta la Regione Lazio.  

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disabili_controllano_la_filiera_produttiva
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disabili_controllano_la_filiera_produttiva
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-a-progetto-dimpresa.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-a-progetto-dimpresa.html
http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/novita-in-commercio-la-pasta-fresca-capezzaia/74838/
http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/novita-in-commercio-la-pasta-fresca-capezzaia/74838/
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-nuovi-prodotti-e-.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-nuovi-prodotti-e-.html
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La particolarità della "Pasta di Capezzaia" va quindi oltre l'esperienza specifica, 

diffondendo un modello di impresa sociale centrata sulla persona, incentrata sulla capacità 

lavorativa delle PMD e costruita sulla cooperazione tra diversi attori locali. Questo esempio 

di impresa sociale si caratterizza anche per la capitalizzazione dell'esperienza del suo 

promotore: la Comunità di Capodarco Roma che negli ultimi 40 anni ha operato nella città di 

Roma implementando una rete di servizi sociali dedicati a disabilità fisiche e mentali, minori 

in stato di abbandono, disagio giovanile, tossicodipendenze, famiglie a rischio, immigrazione. 

Il laboratorio "La Pasta di Capezzaia" produce pasta fresca di qualità impiegando persone con 

disabilità mentale, sostenendo l'occupazione e l'empowerment di una parte della società che 

sarebbe a rischio di esclusione sociale. nt of a part of society that would be at risk of social 

exclusion. 

 

 

 

5.4.Romania 

5.4.1. Nazarcea Group 

 

Paese Romania 

Nome dell’Impresa Sociale Nazarcea Group (laboratorio protetto gestito 

da un'istituzione pubblica, la Direzione 

Generale per l'Assistenza Sociale e la 

Protezione del Bambino del distretto n. 1 di 

Bucarest) 

Dimensione/Soci 65 impiegati 

Livello di azione Locale, Regionale, Nazionale 

Anno di costituzione 2011 

Area d’ intervento/visione Scopi socio-educativi  

Obiettivi/focus Migliorare l'inclusione professionale e sociale 

delle persone con disabilità sostenendo lo 

sviluppo sostenibile. 

Attività chiave Comprende sette laboratori come lavaggio 

auto, panetteria, lavanderia, sartoria, 

tipografia, ceramica decorativa e 

neutralizzazione e smaltimento di rifiuti 

infettivi.  

 

Oltre ai lavori protetti, i laboratori intendono 

funzionare come una piattaforma, assicurando 

l'ambiente di apprendimento formale e la 

preparazione necessaria per entrare nel 

mercato del lavoro. 
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Le persone con disabilità che lavorano 

nell'unità ricevono istruzione e formazione per 

utilizzare in modo efficiente le risorse 

necessarie per la loro attività. 

Sfide I prodotti e i servizi sono in parte utilizzati per 

il settore sociale e in parte venduti sul libero 

mercato, così l'unità può coprire quasi la metà 

dei suoi costi operativi. 

 

Gli enti pubblici appaltanti possono riservare 

l'approvvigionamento dal Gruppo Nazarcea, 

secondo le disposizioni delle leggi sugli 

appalti pubblici, ma in pratica questo non è 

ancora il caso, quindi l'unità non può essere 

finanziariamente indipendente, parte dei costi 

essendo ancora coperta dall'istituzione 

pubblica sotto la quale funziona). 

Impatto sociale o impatto su PMD Possibilità di nuovi destini - sostenere 

l'inclusione sociale del PD 

Storie/fatttori di successo  118 persone con disabilità sono state sostenute 

dall'apertura dell'unità Nazarcea, per avere e 

mantenere un lavoro, per imparare 

un'occupazione, per diventare socialmente e 

professionalmente integrati. 

Politiche di sostegno, strutture o approcci 

per promuovere le imprese sociali PMD 

Legge n. 448/2006 sulla protezione e 

promozione dei diritti delle persone con 

disabilità, Legge n. 219/2015 sull'economia 

sociale e Legge n. 227/2015 - legge fiscale. 

Le unità protette autorizzate sono esentate dal 

pagamento delle tasse di autorizzazione o 

dell'imposta sugli utili, a condizione che 

almeno il 75% del fondo ottenuto attraverso 

l'esenzione sia reinvestito per la 

ristrutturazione o per l'acquisto di attrezzature 

tecnologiche, macchine, macchinari, impianti 

di lavoro e/o la sistemazione di posti di lavoro 

protetti, alle condizioni previste dalla legge 

fiscale (Legge n. 227/2015). 

Sostenere o essere coinvolti in partenariati 

pubblici/privati o profit/non profit che 

permettono alle imprese sociali PMD  

Nazarcea Group è uno dei due laboratori 

protetti in Romania avviato e gestito da 

un'autorità locale. Gli ex-pazienti 

istituzionalizzati nelle istituzioni residenziali 

della stessa autorità locale sono stati sostenuti 

per lasciare il sistema di assistenza 

specializzata e costruire la propria vita. 

Risorse Finanziarie Finanziamenti pubblici e dalla vendita di 

prodotti. 
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Fonti Lambru M., Petrescu C., Le imprese sociali e 

il loro ecosistema in Europa, Country report 

Romania, 2019 

www.nazarceagrup.ro 

 

 

 

 

Analisi riassuntiva: NAZARCEA GROUP 
 

Nazarcea Group è un'impresa sociale sviluppata già nel 2011 dalla Direzione generale per 

l'assistenza sociale e la protezione dei bambini del distretto 1 di Bucarest. Mira a migliorare 

l'inclusione professionale e sociale delle persone con disabilità sostenendo lo sviluppo 

sostenibile. Comprende sette laboratori come lavaggio auto, panetteria, lavanderia, sartoria, 

tipografia, ceramica decorativa e neutralizzazione e smaltimento di rifiuti infettivi. Oltre ai 

lavori protetti, i laboratori intendono funzionare come una piattaforma, assicurando 

l'ambiente di apprendimento formale e la preparazione necessaria per entrare nel mercato del 

lavoro. Ci sono 65 persone con disabilità che lavorano a Nazarcea e i prodotti e i servizi sono 

in parte utilizzati per il settore sociale, e in parte venduti sul libero mercato, in modo che 

Nazarcea possa coprire quasi la metà dei suoi costi operativi, compresa l'esenzione dal 

pagamento della tassa di invalidità. Il resto del bilancio è coperto da fondi pubblici assegnati 

dall'autorità pubblica del distretto 1. Oltre alla produzione, le persone con disabilità che 

lavorano qui ricevono istruzione e formazione. 

 

 

 

6. GUIDA AL COLLOCAMENTO E AL SOSTEGNO INDIVIDUALE 

 

Scopo: 

L'obiettivo della guida integrata IPS è quello di fornire guida e supporto alle persone con 

disabilità mentali e problemi di salute mentale per trovare un lavoro adatto a loro, ed essere 

guidati attraverso di esso, formati, ed essere in grado di sviluppare e crescere attraverso il 

lavoro. 

Il programma IPS integra l'occupazione e i servizi professionali con la salute mentale clinica 

e il supporto non professionale, e si concentra sui bisogni individuali delle persone con 

malattie e problemi mentali, che cercano di entrare, o rimanere, nell'istruzione e/o nel lavoro. 

 

6.1. COS'È L'IPS:  

Inserimento e sostegno individuale (IPS) è una metodologia di occupazione rivolta a persone 

con gravi problemi di salute mentale e una pratica basata sull'evidenza (EBP) ampiamente 

http://www.nazarceagrup.ro/
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riconosciuta per aumentare la frequenza di lavoro a queste persone. L'approccio IPS è 

stato sviluppato negli anni '80 ed è stato ispirato dal modello dell'occupazione supportata. 

L'occupazione incarna il recupero per le persone con gravi malattie mentali. Concepire la 

disabilità nel contesto dell'interazione persona-ambiente non solo migliora la comprensione 

generale di essa, ma cambia anche l'approccio di diagnosi, classificazione, valutazione e 

pianificazione del supporto individualizzato. 

Al giorno d'oggi, l'IPS si espande costantemente, diffondendosi in nuove popolazioni cliniche 

e in più contesti di salute mentale negli Stati Uniti e nel mondo. Sono in corso diversi studi 

IPS su larga scala in altre popolazioni, inclusi tre per persone con disturbi da uso di sostanze. 

In seguito al lavoro pilota, sono previsti o in corso grandi studi IPS per persone con disturbo 

dello spettro autistico, disturbo borderline di personalità e dolore cronico.
21.

 

Secondo i risultati di uno studio del 2019, l'IPS, spesso con modifiche, può essere usato come 

un promettente intervento occupazionale per popolazioni diverse dalle persone con gravi 

malattie mentali. La ricerca è stata fatta anche in altre popolazioni, comprese le persone con 

ansia, depressione, disturbo da uso di sostanze, condizioni muscoloscheletriche o 

neurologiche, o sindromi da dolore, ha bisogno di sviluppo, amplificazione e replica
22.

  

L'IPS aiuta anche i giovani adulti a negoziare il percorso verso ruoli adulti significativi nel 

lavoro e nell'istruzione, ad esempio, come componente standard dei programmi di intervento 

precoce per i clienti con un primo episodio di psicosi. Anche altri sottogruppi della 

popolazione di giovani adulti sembrano beneficiare dell'IPS
23

. 

Di conseguenza, nel quadro di WorkABLE, il termine IPS espande i suoi limiti per essere 

usato come intervento per coprire le persone con disabilità mentale (PMD). In questo modo, i 

risultati positivi di IPS andranno a beneficio delle PMD. 

6.2.PERCHÈ IPS? 

Molte persone con problemi di salute mentale vogliono lavorare ma hanno bisogno di 

assistenza per trovare un lavoro adatto a loro. È dimostrato che IPS è il miglior metodo di 

sostegno per le persone con problemi di salute mentale e altre condizioni a lungo termine, per 

trovare lavoro. IPS fornisce un approccio pratico e centrato sul paziente coerente con la teoria 

dell'apprendimento degli adulti, specialmente nell'era post-COVID-19, dove la salute mentale 

si è fatta avanti.  

Secondo Mental Health Europe
24

, l'impiego assistito basato sull'evidenza porta a:  

                                                           
21 Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 Oct; 19(3): 390-391. Pubblicato 

online 2020 Sep 15. doi: 10.1002/wps.20784 PMCID: PMC74916199 

22 Gary R. Bond, Ph.D., Robert E. Drake, M.D., Ph.D., Jacqueline A. Pogue, M.A., Espandere l'inserimento e il 

sostegno individuale alle popolazioni con condizioni e disturbi diversi dalle malattie mentali gravi 

Servizi psichiatrici,01 giugno 2019, pagine 488-498 

23    Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 Oct; 19(3): 390-391. 

Pubblicato online 2020 Settembre 15. doi: 10.1002/wps.20784 PMCID: PMC74916199 

24 https//www.mhe-sme.org/  
 
 
 

https://www.mhe-sme.org/
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 Riduzione dei sintomi  

 Meno ricoveri 

 Migliore qualità di vita  

 

 

 

 

Mental health Europe  

 

6.3.PRINCIPI IPS  

Un principio centrale dell'IPS è l'integrazione dei servizi di salute mentale e di 

occupazione. Altri principi fondamentali dell'IPS sono i seguenti: 

Focus sull'occupazione competitiva 

Eleggibilità basata sulla scelta del cliente 

Integrazione dei servizi di riabilitazione e di salute mentale 

Attenzione alle preferenze del cliente 

Consulenza personalizzata sui benefici 

Ricerca rapida del lavoro 

Sviluppo sistematico del lavoro  

Supporto individualizzato e senza limiti di tempo 

 

IPS è pianificato individualmente e copre le seguenti aree: 

Monitoraggio e consulenza individuale 
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Sviluppo metodico delle abilità e delle competenze lavorative di base 

Apprendimento delle procedure e dei metodi di lavoro utilizzati nel lavoro 

Ottenere esperienza e conoscenza in una specifica area professionale 

Apprendimento dei principi di pianificazione, organizzazione e realizzazione efficace del 

lavoro 

Sviluppare la qualità del lavoro 

Imparare ad usare gli strumenti e le attrezzature di lavoro 

Apprendere i materiali di lavoro, se presenti 

Introdurre misure per un lavoro sicuro 

Imparare ad usare i dispositivi di protezione e sviluppare le abitudini di lavoro. 

 

 

6.4.SOSTEGNO PRE-IMPIEGO 

In generale, nella società ci sono barriere strutturali e attitudinali all'occupazione delle 

persone con disabilità mentali/intellettuali (PMD). Tuttavia, le PMD potrebbero affrontare 

una serie di difficoltà cognitive come non sapere leggere, scrivere, scrivere o fare matematica 

di base o potrebbero avere difficoltà a dire qual è la destra o la sinistra, fare la cosa giusta al 

momento giusto, spiegare i loro pensieri o desideri, risolvere i problemi quotidiani, capire o 

parlare con persone che non conoscono.  

Ecco perché il job coach in questa fase di pre-assunzione dovrebbe concentrarsi sulla 

conoscenza e la valutazione del PMD molto bene, comprese le caratteristiche della persona 

come: scarsa frequenza, comportamenti lavorativi non sicuri e interazioni sociali 

inappropriate.  Biersdorff (2002) espande il concetto di "interazioni sociali inappropriate" e lo  

 

elabora in (1) comportamenti aggressivi (es. violenza interpersonale, distruzione di 

proprietà), (2) socialmente dirompenti (es. "non conformità, discorsi o azioni rumorose o 

lascive che sono inappropriate al contesto sociale), e (3) comportamenti internamente 

disadattivi (es. autolesionismo, autostimolazione come agitare le mani o dondolare). I 

comportamenti problematici possono essere analizzati mettendo la persona in varie situazioni 

e vedendo se il comportamento impegnativo aumenta o diminuisce in frequenza o gravità.  

Quando il job coach sa perché e come la persona si comporta in diversi contesti, il job coach 

ha ancora più informazioni su un potenziale tipo di lavoro o un posto di lavoro per il PMD.  

I job coach intendono aiutare il PMD ad abbinare le capacità e gli interessi della persona al 

lavoro con le esigenze del datore di lavoro e le specificità del lavoro e dell'ambiente di 

lavoro.  
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I luoghi di lavoro che hanno maggiori probabilità di ottenere risultati positivi per le PMD 

"sono caratterizzati da relazioni di contesto multiple che non sono focalizzate solo sulle 

mansioni lavorative, opportunità di interazione sociale informale tra i colleghi, un 

management che si interessa personalmente ai propri dipendenti e che promuove il lavoro di 

squadra, e progetti di lavoro interdipendenti" (Community Living Research Project con sede 

presso la Scuola di Lavoro Sociale e Studi sulla Famiglia, Università della British Columbia). 

Trovare questi posti di lavoro richiede molte abilità del job coach per facilitare, mediare, 

difendere ecc, ma anche impegnarsi nella risoluzione dei problemi con i datori di lavoro, 

facilitare la comunicazione, affrontare i miti e gli stereotipi sulla disabilità con i colleghi e 

aiutare le persone con disabilità intellettiva a trovare la propria "voce" e la fiducia sul posto di 

lavoro.  

Il supporto più comune per le PMD per trovare un lavoro è: 

 Nella fase del colloquio, è indicato permettere la presenza della persona di fiducia 

(parente, assistente o badante); 

 È necessario più tempo per spiegare il requisito o il compito, ma dovrebbe seguire 

rispetto alla reazione della persona, non per concludere idee in anticipo, come la tesi 

"non lo accetterà in nessun caso"; 

 Nella maggior parte dei casi il PMD avrà bisogno di dare più tempo per eseguire certi 

compiti/responsabilità, quindi è indicato strutturare i compiti su componenti semplici 

e ripetitivi; 

 Le istruzioni illustrate o le istruzioni facili da leggere dovrebbero essere utilizzate nel 

lavoro o nelle riunioni settimanali (dove i problemi possono essere risolti prima che 

diventino troppo gravi); 

 

 Identificare nel team di lavoro un dipendente che possa diventare per il PMD un 

possibile "amico" sul lavoro. Questo dipendente dovrebbe essere tenuto a 

incoraggiare, supervisionare o correggere le azioni relative al lavoro di un PMD; 

 Il job coach o il datore di lavoro potrebbero introdurre degli incentivi o un semplice 

sistema di ricompensa per motivare il PMD; 

 Il job coach dovrebbe tenersi in contatto e comunicare con il caregiver e il medico 

della persona per identificare ed evitare i fattori di stress individuali sul lavoro; 

 Il job coach deve istruire il datore di lavoro e i colleghi ad usare un linguaggio 

semplice e diretto con il PMD e ad evitare il gergo e a fornire una formazione più 

intensa se necessario. Le PMD, con un'attenta formazione e una valutazione 

preventiva, possono svolgere con successo compiti di servizio che richiedono una 

lunga routine. 

 

6.5.SOSTEGNO NEL LAVORO DEI PMD 
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Con IPS, i PMD svolgeranno una formazione on the job, il che significa che impareranno 

facendo. La seguente guida comprende una serie di misure che IPS copre e che devono essere 

seguite per aiutare i PMD a trovare e/o aumentare e/o mantenere il lavoro. 
 

Misura 1: Individualizzare i casi che hanno bisogno di IPS e di orientamento 

Ogni persona ha le proprie preferenze per quanto riguarda la ricerca del lavoro, la ricerca del 

lavoro, il mantenimento del lavoro e lo sviluppo della carriera. Pertanto, ogni tipo di supporto 

sarà diverso. Ogni programma deve prendere in considerazione il background lavorativo o 

educativo di ogni persona, i punti di forza e i sintomi attuali, per sostenere lo sviluppo di una 

strategia individualizzata.  

Misura 2: Monitoraggio e consulenza individuale 

Ogni persona deve essere monitorata individualmente e avere un consulente delegato durante 

il suo inserimento. Il programma assegnato ad ogni persona deve essere in grado di 

identificare i punti di forza e di debolezza, le possibili lacune nella gestione, e di assicurare il 

suo corretto svolgimento. Pertanto, il programma dovrebbe fissare obiettivi di rendimento 

chiari e misurabili. 

Misura 3: Sviluppo metodologico delle abilità e competenze di lavoro di base 

Lo sviluppo metodologico delle abilità e delle competenze lavorative di base dipende dal tipo 

di lavoro di cui si occupa la persona. Può spaziare dall'apprendimento delle tecnologie 

emergenti, o imparare a gestire un sistema di riempimento. Può anche comportare lo sviluppo 

delle competenze in modo che i dipendenti possano andare per le promozioni o aumentare le 

loro responsabilità. 

 

 

Misura 4: Imparare le procedure di lavoro e i metodi usati nel lavoro 

Per imparare le procedure di lavoro e i metodi usati nel lavoro, si possono usare i seguenti 

metodi: 

 Coaching e mentoring: Rappresenta il metodo più usato per formare gli impiegati 

durante il loro lavoro. Il coaching include lo sviluppo di un legame tra gli impiegati e 

i manager, sotto forma di un rapporto uno a uno, e può essere usato per assicurare che 

l'impiegato riceva una guida costante e un feedback sui suoi compiti. Il mentoring è 

una forma di coaching che comporta un coaching one-to-one per un periodo 

prolungato. 

 Rotazione del lavoro: Si tratta di spostare i dipendenti da un compito all'altro, in 

modo che possano capire diverse funzioni e processi del lavoro.  

 Assegnazioni di progetti speciali: Agli impiegati viene assegnato un progetto relativo 

al loro lavoro. Queste assegnazioni di progetti speciali aiutano i dipendenti a vedere i 

problemi da prospettive diverse.  
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Misura 5: Imparare i principi di un'efficace pianificazione, organizzazione e 

implementazione del lavoro 

L'organizzazione e la pianificazione sono due funzioni importanti di qualsiasi lavoro. La 

pianificazione permette all'impiegato di raggiungere gli obiettivi e ottenere risultati. Perciò, è 

vitale che agli impiegati vengano spiegati i principi della pianificazione, dell'organizzazione e 

della realizzazione efficace del lavoro. 

 

Misura 6: Sviluppare la qualità del lavoro 

La qualità del lavoro significa raggiungere costantemente gli obiettivi e le aspettative e avere 

un ambiente di lavoro positivo ed etico. È importante che il dipendente sappia questo, 

all'interno del programma.  

Misura 7: Imparare ad usare gli strumenti e le attrezzature di lavoro 

È importante che i PMD imparino ad usare gli strumenti e le attrezzature di lavoro in una fase 

iniziale, al fine di rendere il processo più facile ed efficiente.  E' cruciale avere una 

comprensione di base su come usare gli strumenti di base, sia che si tratti di cacciaviti che di 

macchine. 

Misura 8: Introdurre misure per un lavoro sicuro 

La sicurezza in un ambiente di lavoro è un prerequisito. Le PMD devono essere introdotte nel 

lavoro sicuro. Le misure di sicurezza dovrebbero essere coerenti con le politiche di lavoro, ed 

essere specifiche per il lavoro/lavoro, e appropriate secondo le sue dimensioni e attività.  

 

Inoltre, dovrebbero essere pertinenti alle leggi e ai regolamenti nazionali, essere realistiche e 

realizzabili; ed essere periodicamente valutate e aggiornate. 

 

Misura 9: imparare a usare i dispositivi di protezione e sviluppare abitudini di lavoro 

I pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute dei datori di lavoro dovrebbero essere 

identificati e valutati su base continua. Pertanto, imparare a utilizzare qualsiasi dispositivo di 

protezione come guanti, maschere e camici durante il lavoro è essenziale in alcuni casi. 

Inoltre, è importante incoraggiare i dipendenti a fare domande, se non sono sicuri di come e/o 

quando/se qualcosa funziona. 
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LOGICA IN SLOVENIA DELL’IPS 
I servizi di supporto alla riabilitazione e all'occupazione per una persona disabile, un datore di 

lavoro o l'ambiente di lavoro di una persona disabile possono essere forniti da professionisti e 

associati, dipendenti di datori di lavoro, fornitori di riabilitazione professionale, centri di 

impiego o aziende per disabili, o altre persone fisiche, che soddisfano le condizioni per la 

fornitura di questi servizi in conformità con i regolamenti. I servizi di supporto sono pagati a 

prezzi determinati dal ministro responsabile della protezione dell'invalidità. Possono essere 

finanziati dal bilancio della Repubblica di Slovenia, dal Fondo (Fondo pubblico di borse di 

studio, sviluppo, disabilità e mantenimento della RS) o da altre fonti. 

Saggio nazionale e collegato alla logica dell'IPS, è lo strumento Piano individuale di 

sostegno. Questo istituto è usato all'interno dell'inserimento lavorativo assistito e include il 

supporto professionale e tecnico sia alla persona disabile, che al datore di lavoro e 

all'ambiente di lavoro. Nell'introduzione al lavoro, sul posto di lavoro e nell'integrazione 

nell'ambiente di lavoro, una persona disabile può ricevere un supporto professionale 

attraverso informazioni, consulenza e formazione, assistenza personale, monitoraggio sul 

lavoro, sviluppo di metodi di lavoro personali e valutazione delle sue prestazioni lavorative. 

Gli elementi suggeriti devono essere inclusi nel saggio nazionale IPS (elementi inclusi solo 

per la persona disabile). 

Gamma/tipo di supporto professionale (le categorie includono informazione/consulenza, 

accompagnamento al lavoro, sviluppo di metodi personali di lavoro, valutazione del successo 

lavorativo, assistenza personale, assistenza tecnica, ecc.) 

Ogni tipo di supporto professionale include una descrizione dei servizi di supporto pianificati 

con inclusi i dati sui fondi stimati delle ore mensili dedicate ad esso, la definizione della 

persona assegnata a svolgere questi servizi (sia l'esecutore del servizio di riabilitazione 

lavorativa, sia il datore di lavoro/mentore/altra persona). 

 

 

 

 

 

 

6.6.EFFICACIA DELL’IPS 

Al fine di indagare l'efficienza e l'efficacia dell'IPS in un lavoro specifico per un PMD, il 

datore di lavoro può utilizzare una serie di domande per valutare i progressi di uno specifico 

dipendente/PMD durante il suo lavoro e/o formazione.  
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La seguente tabella viene utilizzata per misurare il processo, l'efficacia e il tasso di 

successo del lavoro dell'IPS. I voti saranno misurati con 1 che è il più basso (basso 

rendimento nel compito indicato) e 5 che è il più alto (rendimento eccezionale nel compito 

indicato). 

Questo è un mezzo indicativo che può essere usato dai datori di lavoro per valutare le 

capacità dei dipendenti attuali. Questo test è progettato per valutare se gli individui hanno le 

abilità necessarie per eseguire vari ed essenziali aspetti di un lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DELL'EFFICACIA DELL'IPS 

1. Viene al lavoro in orario 1 2 3 4 5 

2. Sa come utilizzare i contenuti 

appresi 
1 2 3 4 5 

3. Comprende rapidamente le 

istruzioni pratiche 
1 2 3 4 5 

4. Istruzioni teoriche (scritte) comprese 

rapidamente 
1 2 3 4 5 

5. L'importanza dei collegamenti è ben 

compresa 
1 2 3 4 5 

6. È capace di concentrazione 

nell'esecuzione dei compiti 
1 2 3 4 5 
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7. Gli incarichi di lavoro sono ben 

pianificati 
1 2 3 4 5 

8. Vuole lavorare ed è ben motivato 1 2 3 4 5 

9. Usa approcci coerenti durante il 

lavoro 
1 2 3 4 5 

10. I cambiamenti durante il lavoro si 

adattano rapidamente 
1 2 3 4 5 

11. L'abilità delle mani fini è 

soddisfacente (se applicabile) 
1 2 3 4 5 

12. L'abilità manuale grossolana è 

soddisfacente (se applicabile)  
1 2 3 4 5 

13. La qualità del lavoro è pienamente 

coerente con gli standard 
1 2 3 4 5 

14. L'efficienza nel lavoro normato è 

soddisfacente 
1 2 3 4 5 

15. L'efficienza nel lavoro non 

normato è soddisfacente 
1 2 3 4 5 

16. I risultati del lavoro migliorano nel 

tempo 
1 2 3 4 5 

17. Nel lavoro il dipendente è in grado 

di tenere il passo per un lungo periodo 
1 2 3 4 5 

18. Proattivo 1 2 3 4 5 

19. Il lavoro viene svolto in modo 

indipendente 
1 2 3 4 5 

20. È capace di prendere decisioni in 

modo indipendente 
1 2 3 4 5 

21. Lavoro svolto in modo sicuro e 

affidabile (rispettare le norme) 
1 2 3 4 5 

22. È emotivamente padrone, risponde 

sempre in modo appropriato 
1 2 3 4 5 

23. È padroneggiato dal punto di vista 

comportamentale, risponde sempre in 

modo appropriato  

1 2 3 4 5 

24. Viene al lavoro in ordine 1 2 3 4 5 

25. La leadership è ben accolta 1 2 3 4 5 

26. Contatti appropriati con i colleghi, 

sa cooperare 
1 2 3 4 5 

27. Si afferma nel gruppo in modo 

appropriato 
1 2 3 4 5 

28........      
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REFERENZE 

Pravno informacijski sistem Republike Slovenije (2020). Da: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/#  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2020). Da: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-

otrok-s-pp 

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (2020). Da: 

https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192  

Brumnič – Smrekar, T. et al. (2009). Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti vsak 

delodajalec? : od davčnih olajšav za delodajalce do smernic po zakonodaji Evropske 

unije. Da: http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf  

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. (2014). Da: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841 

Agenzia nazionale per i pagamenti e l'ispezione sociale - ANPIS (2020b) Relazione sui 

risultati della campagna di controllo nazionale "Verifica del rispetto dei diritti delle 

persone con disabilità in un ambiente accessibile da municipi, sale di spettacolo, musei, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192
http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841


 

65 
 

biblioteche, palestre, complessi commerciali": http://www.mmanpis.ro/wp-

content/uploads/2020/02/Raport-tematic-Accesibilitati-2019.pdf 

Agenzia nazionale per i pagamenti e l'ispezione sociale - ANPIS, 

http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/02/L-448-2006.pdf 

Agenzia nazionale per gli appalti pubblici, http://anap.gov.ro/web/1715-2/ 

EASPD (2018) Studio sui modelli di occupazione all'interno dell'economia sociale e il 

loro ruolo nell'includere le persone con disabilità nel mercato del lavoro e nella società.  

Disponibile all’indirizzo: 

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Publications2018/5.8.3_study_o

n_social_economy_-_full_report.pdf 

Ministero del lavoro e della protezione sociale, 

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie 

Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale e Banca Mondiale, "Diagnosi della 

situazione delle persone con disabilità in Romania", December 2020, 

Banca Mondiale (2020), Rapporto di valutazione del contenuto e dello stadio di 

attuazione della Strategia Nazionale "Una società senza barriere per le persone con 

disabilità per il 2016 - 2020". 

Autorità nazionale per le qualifiche, Ministero dell'istruzione e della ricerca, lo standard 

professionale per il consulente professionale: http://www.anc.edu.ro/standarde-

ocupationale/ 

Sito web dell'Associazione Nazionale per Bambini e Adulti con AUTISMO in Romania 

(ANCAR): https://autismancaar.ro/ro/noutati-2/cursuri/consilier-vocational/ 

Autorità nazionale per le qualifiche, Ministero dell'istruzione e della ricerca, lo standard 

professionale per il consulente professionale: http://www.anc.edu.ro/standarde-

ocupationale/ 

Sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990, n. 50; 

Lege 5 Febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate"; 

Legge 12 Marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: "Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 

comma 4 della legge 12 marzo 1999”; 

Legge 10 Dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 

di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 

Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 

10 dicembre 2014, n. 183”; 

Decreto Legislativo 24 Settembre 2016, n. 185: “Disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a 

norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-tematic-Accesibilitati-2019.pdf
http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-tematic-Accesibilitati-2019.pdf
http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/02/L-448-2006.pdf
http://anap.gov.ro/web/1715-2/
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Publications2018/5.8.3_study_on_social_economy_-_full_report.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Publications2018/5.8.3_study_on_social_economy_-_full_report.pdf
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie
http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/
http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/
https://autismancaar.ro/ro/noutati-2/cursuri/consilier-vocational/
http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/
http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/


 

66 
 

Legge 5 Febbraio 1992, n. 104:"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate"; 

Legge 12 Marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

Decreto del Presidente del Counsiglio dei Ministri Gennaio 13, 2000: "Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 

comma 4 della legge 12 marzo 1999; 

Legge 10 Dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 

di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 

Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 

10 dicembre 2014, n. 183”; 

Decreto Legislativo 24 Settembre 2016, n. 185: “Disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a 

norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

Disabili psichici e inserimento lavorativo (2017) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069024.pdf 

Torregiani A. – 2020, Modalità di assunzione delle persone con disabilità psichica 

https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-

inserimento-lavorativo/20170518e-modalita-assunzione-delle-persone-disabilita-

psichica.html 

Disabili psichici e inserimento lavorativo (2017) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069024.pdf 

ISFOL (2015) - I servizi per il collocamento mirato 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1330/Chiozza_Deriu_Di%20Gia

mpietro_Mattei_I%20servizi%20per%20il%20Collocamento%20mirato_def.pdf?

sequence=3 

 

Bordone (2011) - Il collocamento mirato delle persone con disabilità psichica: i supporti 

normativi e le strategie di intervento 

https://journals.seedmedicalpublishers.com/index.php/PMeAL/article/view/325/35

3 

Lavoro&Psiche project 

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/lavoropsiche/lavoro-

psiche.html 

TSUNAMI project 

http://www.tsunamiproject.info/ 

L’educatore professionale e la sua formazione (2019) 

http://www.vita.it/it/article/2019/01/15/leducatore-professionale-e-la-sua-

formazione/150335/ 

Educatore professionale, un laureato che lavora (2016)  

https://www.almalaurea.it/informa/news/2015/12/04/educatore-professionale-un-

laureato-che-lavora 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069024.pdf
https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-inserimento-lavorativo/20170518e-modalita-assunzione-delle-persone-disabilita-psichica.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-inserimento-lavorativo/20170518e-modalita-assunzione-delle-persone-disabilita-psichica.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-inserimento-lavorativo/20170518e-modalita-assunzione-delle-persone-disabilita-psichica.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069024.pdf
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1330/Chiozza_Deriu_Di%20Giampietro_Mattei_I%20servizi%20per%20il%20Collocamento%20mirato_def.pdf?sequence=3
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1330/Chiozza_Deriu_Di%20Giampietro_Mattei_I%20servizi%20per%20il%20Collocamento%20mirato_def.pdf?sequence=3
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1330/Chiozza_Deriu_Di%20Giampietro_Mattei_I%20servizi%20per%20il%20Collocamento%20mirato_def.pdf?sequence=3
https://journals.seedmedicalpublishers.com/index.php/PMeAL/article/view/325/353
https://journals.seedmedicalpublishers.com/index.php/PMeAL/article/view/325/353
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/lavoropsiche/lavoro-psiche.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/lavoropsiche/lavoro-psiche.html
http://www.tsunamiproject.info/
http://www.vita.it/it/article/2019/01/15/leducatore-professionale-e-la-sua-formazione/150335/
http://www.vita.it/it/article/2019/01/15/leducatore-professionale-e-la-sua-formazione/150335/
https://www.almalaurea.it/informa/news/2015/12/04/educatore-professionale-un-laureato-che-lavora
https://www.almalaurea.it/informa/news/2015/12/04/educatore-professionale-un-laureato-che-lavora


 

67 
 

Saporito (2020) - Educatori professionali socio-pedagogici distinti da quelli socio-

sanitari 

http://www.irisonline.it/web/images/29giugno2020/quot%20diritto%20-

%20educatori%20professionali.pdf 

Ministero del lavoro, del benessere e della previdenza sociale 

Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/C2A208DC6FFF64E2C2257A7C002D256

E?OpenDocument&highlight=coach  

Ministero del lavoro, del welfare e della previdenza sociale 

Dipartimento per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd26_gr/dsipd26_gr?OpenDocument  

Frederick DE, VanderWeele TJ (2019) Inserimento lavorativo assistito: Meta-analisi e 

revisione di studi controllati randomizzati di collocamento individuale e supporto. PLoS 

ONE 14(2): e0212208. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212208 

Inge Storgaard Bonfils (2021) Attuare l'approccio di collocamento e sostegno individuale 

in contesti istituzionali per l'occupazione e i servizi di salute mentale - percezioni e sfide 

da un caso di studio in Danimarca, European Journal of Social 

Work, DOI: 10.1080/13691457.2020.1870216  

Bonfils, I.S., Hansen, H., Dalum, H.S. and Eplov, L.F., (2017). Attuazione dell'approccio 

di collocamento e sostegno individuale - facilitatori e barriere. Giornale scandinavo della 

ricerca sulla disabilità, 19(4), pp.318–333. 

DOI: http://doi.org/10.1080/15017419.2016.1222306 

Drake, R., G. R.Bond, and D. R.Becker. 2012. Inserimento e supporto individuale. Un 

approccio basato sull'evidenza all'impiego supportato. [city: New York]: Oxford 

University Press.   

  

http://www.irisonline.it/web/images/29giugno2020/quot%20diritto%20-%20educatori%20professionali.pdf
http://www.irisonline.it/web/images/29giugno2020/quot%20diritto%20-%20educatori%20professionali.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/C2A208DC6FFF64E2C2257A7C002D256E?OpenDocument&highlight=coach
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/C2A208DC6FFF64E2C2257A7C002D256E?OpenDocument&highlight=coach
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd26_gr/dsipd26_gr?OpenDocument
https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1870216
http://doi.org/10.1080/15017419.2016.1222306
https://www.sjdr.se/articles/10.1080/15017419.2016.1222306/main-text-CIT0010

