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Presentazione primi risultati dell’iniziativa 
"Competenze innovative per la qualificazione degli interventi di inserimento lavorativo" 
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ovvero 
La filiera lavoro e disabilità dopo il sisma: valorizzazione della persona con disabilità in azienda  
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La ratifica italiana della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità dell'ONU ha aperto un nuovo scenario di 
riferimento giuridico, culturale e politico.  
Da quel momento le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì 
sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.  
Le persone con disabilità divengono parte integrante della società umana e lo Stato italiano deve garantire il 
godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla 
società su base di uguaglianza con gli altri». 
Passando da un modello medico/individuale, che vedeva nelle persone con disabilità “dei malati e dei minorati”, a 
cui doveva essere garantita solo protezione sociale e cura, ad un modello biopsico-sociale della condizione di 
disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la Convenzione valorizza le diversità umane – di genere, di 
orientamento sessuale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fisica e così via – e rileva che la condizione di 
disabilità non deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le 
modalità attraverso le quali la società organizza l’accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi. 
Rispetto a questo scenario il lavoro rappresenta un elemento essenziale dell’inclusione sociale.  
La legislazione italiana con la legge 68/99 ha introdotto la metodologia del collocamento mirato che inserisce la 
persona giusta al posto di lavoro appropriato, sostenendola con adeguati incentivi e facilitazioni.  
In questo nuovo scenario si inserisce a pieno titolo l’introduzione della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) 
come “standard di valutazione e classificazione di salute e disabilità” ed in particolare l’iniziativa condotta da alcuni 
anni da Italia Lavoro (società totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) che ha progettato 
e sperimentato degli strumenti specifici qualificati ICF per meglio abbinare domanda e offerta nell’ambito del lavoro 
delle persone con disabilità. 
Tutto ciò premesso, si è avviato lo scorso novembre questo progetto  quale attività cofinanziata dal Contributo di 
Solidarietà del Fondo Sociale Europeo per le aree colpite dal sisma del maggio 2012. 
L’obiettivo di questa iniziativa si riferisce al fatto che in generale sarà sempre più necessario conoscere nuovi 
strumenti che migliorino sia l’inserimento in azienda, sia la successiva inclusione, ed infine la valorizzazione dei 
lavoratori disabili già in impresa, in relazione anche al Piano d'azione biennale per la promozione dei diritti e 
l'integrazione delle persone con disabilità recentemente sviluppato dall’Osservatorio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.   



La novità evolutiva dei supporti che il progetto fornirà ai 25 partecipanti, rispetto a quelli attualmente in uso dai 
servizi per il lavoro, è proprio l’utilizzo del concetto di funzionamento espresso dall’OMS attraverso la Classificazione 
ICF per la raccolta e la relativa elaborazione dei dati utili al raggiungimento di uno dei principali obiettivi della L. 
68/99, ovvero la realizzazione dei progetti personalizzati di Inserimento Lavorativo. 
Nonostante questa proposta sia già stata sperimentata in numerosi territori con efficacia e sviluppo di qualità nei 
servizi, è la prima volta che in questo vengono proposti tali modelli e strumenti attraverso un percorso che prevede 
momenti formativi, lavori di gruppo, attività in collaborazione con imprese del territorio, azioni di accompagnamento 
finalizzate alla stesura dei profili di funzionamento e adattamento disabile e azienda, nella finalità di rendere più 
favorevole l’ambiente lavorativo e a supportare attività di tirocinio in essere.  
 
Programma dell’incontro: 
 
Saluto di accoglienza 
Sergio Duretti – Presidente di Formodena 
 
Un percorso  di un cambiamento inclusivo: l’approccio ICF al Collocamento Mirato delle persone con disabilità 
Italia Lavoro spa 
 
Un progetto che viene da lontano … con radici nel Programma Biennale per la Disabilità 
Maria Cecilia Guerra – senatrice  
 
Tecnologie e fattori ambientali: elementi essenziali per un ragionevole adattamento 
Gabriele Gamberi – Fondazione ASPHI Onlus 
 
Gli “attori” del progetto: 
 
Come posso migliorare il mio lavoro  
Un operatore del SIL che ha partecipato al progetto 
 
Potrei essere più consapevole del mio percorso di inserimento al lavoro 
Una persona con disabilità che ha partecipato al progetto 
 
Come favorire l’instaurarsi di una “consulenza” tra l’azienda e l’istituzione 
Un’azienda del territorio che ha partecipato al progetto 
 
Intervento dell’Assessore Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Emilia-
Romagna – Patrizio Bianchi 
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