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1. INTRODUZIONE

1.1 Il diritto al lavoro

La legge n.68, 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” si
pone la finalità di promuovere il reinserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato. I punti salienti di
questa legge consistono nel concetto di valutazione globale della persona, ponendo
l’accento soprattutto sulle capacità possedute e sulle competenze acquisite piuttosto che
sulla disabilità; nel ruolo importante assegnato alla formazione e riqualificazione
professionale mirate alla domanda del mercato del lavoro; nella previsione di sostegni,
incentivi e sgravi contributivi alle aziende. In particolare la normativa prevede che i datori di
lavoro pubblici e privati siano tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuale disabilità, e che, in caso di
impossibilità a svolgere analoga o diversa mansione all’interno dell’azienda, questi
lavoratori vengano avviati dalle Direzioni provinciali del lavoro ad altra azienda, in attività
compatibili con le capacità lavorative possedute.

1.2 Il ruolo dell’INAIL

Recenti disposizioni in materia di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie
Professionali (Decreto Legislativo n.38/2000, art.24) assegnano il compito all’INAIL di
promuovere e finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale per le persone con
disabilità da lavoro, il cui “obiettivo specifico è quello di sostenere la possibilità per questa
categoria di lavoratrici e lavoratori, di continuare a svolgere le proprie mansioni o di essere
ricollocati nell'ambito della stessa azienda in mansioni diverse, oppure favorire il reingresso
nel mondo del lavoro nei casi in cui si sia già verificata una fuoriuscita, realizzare il miglior
recupero delle capacità possedute, valorizzare le caratteristiche professionali, in maniera
rispondente alle esigenze delle imprese”.

1.3 L’esperienza acquisita dal Centro Protesi in collaborazione con ASPHI Onlus

Il Centro Protesi ha da tempo adottato un modello riabilitativo che punta a valorizzare le
capacità e le risorse della persona disabile, mediante attività congiunte di riabilitazione
tecnico-sanitaria e psico-sociale. Queste attività vengono svolte dall’équipe multidisciplinare
del Centro il cui compito è quello di elaborare progetti riabilitativi personalizzati, in grado di
dare risposta ai diversi bisogni della persona, favorendo in questo modo il rientro
dell’assistito al proprio domicilio nelle condizioni migliori possibili. Un forte stimolo allo
sviluppo e all’innovazione dei servizi forniti dal Centro Protesi viene dal Progetto TORNARE
A CASA nato nel 1996, la cui filosofia è quella di offrire alla persona disabile opportunità per
riprendere il proprio ruolo personale, famigliare, lavorativo e sociale nell’abituale contesto di
vita. Proprio nell’ambito del Progetto TORNARE A CASA il Centro Protesi, promuove dal 1998
Corsi di Formazione finalizzati ad un qualificato ricollocamento lavorativo dei disabili nel
mercato dell’ICT (Information Communication Technology) in collaborazione con Asphi
Onlus, arrivando sino al Progetto i

    

-retraining, attivato nel 2002.
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2. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO

2.1 Un percorso su misura

Il Progetto i

    

-retraining Riqualificazione personalizzata ed inserimento mirato degli
assistiti INAIL (approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL nella seduta dell'8
novembre 2001), si è realizzato in collaborazione con ASPHI Onlus, Fondazione che da oltre
20 anni si occupa di applicazioni informatiche per persone disabili, finalizzate anche
all'inserimento lavorativo. Le attività, iniziate nel mese di gennaio 2002, si sono concluse nel
mese di maggio 2004.
Il progetto ha avuto una caratteristica particolare: pur snodandosi attraverso un certo
numero di tappe, è sempre stato in grado di adattarsi a situazioni anche molto diverse. 
L’obiettivo centrale dell’intero progetto è stato infatti quello di offrire agli utenti la possibilità
di riqualificarsi professionalmente e di rientrare nel mondo del lavoro non in quanto disabili,
ma in quanto persone in possesso di conoscenze e competenze rispondenti alla domanda
del mercato, nel settore dell’ICT.
E’ evidente che il raggiungimento di questo obiettivo ha comportato diversi passaggi e un
variegato insieme di interventi concreti: un primo colloquio informativo, un percorso di
orientamento, una formazione informatica (che è stata erogata a seconda di quelle che erano
le esigenze dell’utente e cioè in forma individuale o di gruppo in aula, oppure a distanza), ed
infine la possibilità di frequentare corsi residenziali di riqualificazione avanzata per coloro che
erano in possesso di determinati requisiti d’ingresso, sino all’attività di accompagnamento
all’inserimento lavorativo. Lo strumento utilizzato dal progetto è stato quello del lavoro di
squadra: professionisti diversi (assistente sociale, psicologo, medico, orientatore, formatore,
job-coacher, educatore professionale) hanno lavorato in modo coordinato all'interno delle
varie tappe, in stretto raccordo con la rete delle Sedi INAIL di residenza degli utenti,
collocate sul territorio nazionale.
A questo pool si sono anche affiancate le aziende e i servizi territoriali per l’impiego, con i
quali sono stati presi contatti soprattutto nel momento in cui l’utente rientrava al proprio
domicilio e veniva supportato nel reperimento del posto di lavoro.

2.2 Il ruolo dell’équipe del Centro Protesi 

L’équipe multidisciplinare del Centro Protesi ha adottato in questo progetto una metodologia
di lavoro integrato che ha consentito di tenere conto di tutti gli aspetti della
persona. Il processo di presa in carico da parte dell’équipe del Centro Protesi si è articolato
nei seguenti passaggi metodologici:

Definizione del progetto individualizzato teso a favorire l’accesso al lavoro e
l’integrazione professionale di quegli utenti che vivono una situazione di disagio fisico,
sociale e relazionale a causa della disabilità e che per questo motivo sono posti ai margini
del mercato del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo sono stati individuati gli utenti
potenzialmente interessati al progetto di reinserimento, identificando per ciascuno di essi
bisogni e risorse sia personali che ambientali e si sono predisposti, nell’ambito di una
valutazione globale, servizi mirati al tipo di esigenza rilevata.
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L’utente è stato messo in grado, in ogni momento, di poter compiere le proprie scelte in
maniera informata e consapevole, è stato aiutato a darsi obiettivi realistici su cui impegnarsi
per raggiungere i risultati attesi, e a “riprogettarsi” facendo leva sulle sue risorse e su quelle
presenti nella rete di relazioni abituali.

L’approccio multidisciplinare: ogni percorso può essere
attivato da figure professionali diverse nell’ambito di un
assetto di rete e di integrazione tra servizi interni ed esterni
al Centro Protesi. L'agire interdisciplinare e l'acquisizione
del lavoro di équipe come "forma mentis", è un fattore
fondamentale per il successo di un progetto riabilitativo
proprio perché rappresenta la possibilità di analizzare,
valutare ed integrare tutti gli aspetti inerenti alla persona e
al suo recupero.

La valutazione globale della persona: rappresenta un
altro dei passaggi chiave realizzati dall’équipe al fine di predisporre un profilo psicologico e
sociale di ciascun utente incentrato sulle sue motivazioni ed aspettative, con particolare
riguardo all’ambito lavorativo.

Le azioni di supporto nei confronti della persona nelle varie fasi sino all’inserimento in
azienda: l’équipe ha avuto una funzione di accompagnamento e monitoraggio nelle varie fasi
del percorso sino all'inserimento in azienda, prevedendo momenti di verifica in merito
all’esito di tale inserimento al fine di fornire eventuali ulteriori supporti alla persona e o
all’azienda stessa.

Determinante ai fini del Progetto i

    

-retraining è stato il supporto psico-sociale
individualizzato a cura dell’assistente sociale e della psicologa, che ha accompagnato
l'utente in tutto il percorso formativo e che si è attuato attraverso colloqui individuali, il
monitoraggio periodico e i raccordi con l’orientatrice, il tutor d’aula e il job-coacher. Tale
supporto ha avuto lo scopo di aiutare gli utenti in questo non facile cammino di rimotivazione
e recupero di rinnovata fiducia nelle proprie risorse e potenzialità e di garantire la continuità
del percorso favorendo un lavoro in rete con le équipe territoriali. Importante è stato infine il
rapporto che si è instaurato in particolare con il Servizio Sociale delle Sedi INAIL di
residenza dell’utente, al fine di condividere la gestione dei progetti individuali e la definizione
dei relativi obiettivi.

Le azioni positive nei confronti delle aziende e dei servizi competenti a livello
territoriale: al riguardo si è favorito il coinvolgimento delle aziende e dei servizi per
l’impiego, al fine di creare le necessarie sinergie ed intraprendere, in comune accordo, le
migliori azioni tese a facilitare il reinserimento dei lavoratori interessati dal progetto.

colloquio con l’équipe
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2.3 Le Fasi del Progetto

Ogni percorso ha preso avvio con la fase di orientamento allo scopo di fornire agli utenti la
possibilità di riflettere sul proprio futuro lavorativo e di progettare un proprio percorso di

reinserimento, a partire da un’attenta analisi della storia
lavorativa del soggetto, delle sue attitudini e propensioni,
sino all’individuazione di un percorso personalizzato di
riqualificazione professionale in grado di soddisfare da un
lato le aspettative dell’utente, dall'altro le richieste del
mercato del lavoro.
L'azione di orientamento non è da intendersi solo
unicamente finalizzata alla scelta del lavoro, bensì va
considerata nell'ambito ben più vasto dell'educazione ai
processi decisionali.
La proposta di orientamento si è rivolta agli assistiti in

degenza presso il Centro Protesi, in raccordo con la sede INAIL di residenza dell’utente. La
fase di orientamento era finalizzata anche all’individuazione ed attivazione di percorsi di
“formazione informatica assistita” presso il Centro.

La fase della formazione assistita ha avuto l’obiettivo di
soddisfare le diverse esigenze formative, mediante la
somministrazione di contenuti didattici multimediali ed il
supporto per l’apprendimento dell’informatica di base e per
il superamento degli esami necessari al conseguimento
dell’ECDL: European Computer Driving Licence.
La formazione assistita si è svolta in un'aula
appositamente allestita presso il Centro Protesi INAIL ed è
stata coordinata dalla Cooperativa Anastasis che ha
collaborato, con ASPHI, agli aspetti tecnologici e formativi
del progetto. Durante la formazione le persone sono state costantemente monitorate dal tutor
che, in stretto raccordo con il servizio orientamento, ipotizzava le varie opportunità formative
disponibili. In un primo momento veniva definito, con ciascun utente, un piano di lavoro che
prevedeva, in genere, diversi software e pacchetti applicativi (Windows, Internet e E-mail,
Word, Excel, Power Point, ecc.), a seconda delle esigenze. Dopo questa valutazione, la
persona iniziava a frequentare l'aula dove si avvaleva di strumenti a forte contenuto
autodidattico, ma sempre con la supervisione e l'assistenza del docente.

Gli utenti, inoltre, che hanno espresso la volontà di proseguire a casa la formazione iniziata
al Centro Protesi, sono stati messi nelle condizioni di continuare autonomamente, tramite la
formazione a distanza, trovando sempre e comunque il supporto del tutor on-line. I corsi
erogati nella formazione a distanza si sono articolati su quattro diversi filoni (ECDL, Web
designer, CAD 2D, Strumenti per il telelavoro) e, anche in questo caso, si sono seguiti
percorsi personalizzati in base alle situazioni dei diversi assistiti. Sono state sperimentate
inoltre nuove modalità di formazione a distanza: ci si è avvalsi della videoconferenza per
realizzare una fase complementare al progetto “Start” della sede territoriale di Trieste.

colloquio di orientamento

tutor della formazione assistita
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Il Progetto i

    

-retraining è stato un progetto "vivo",
costruito per le persone e sulle loro specifiche esigenze.
Proprio per questo è stato parzialmente modificato in corso
d'opera, introducendo la certificazione all'ECDL, "patente"
europea che attesta la capacità di utilizzare il computer.
Questo servizio nato per consentire la certificazione delle
competenze informatiche possedute dagli allievi e
necessarie per la partecipazione ai corsi di “formazione ad
alta qualificazione”, è
diventato un’attività a se

stante in affiancamento a tutte le altre attività previste dal
progetto. È quindi stato realizzato all'interno del Centro
Protesi INAIL un test-center per sostenere esami e
ottenere la certificazione.

In parallelo si è anche manifestata la necessità di
organizzare corsi residenziali in modalità frontale allo
scopo di preparare gli utenti all'ottenimento dell'ECDL

nell’arco di un mese
Fondamentale l'aspetto
dei corsi di formazione ad alta qualificazione in aula.
I profili professionali proposti (disegno meccanico con
Autocad 2002, amministratore di sistema) sono stati
individuati attraverso una indagine conoscitiva delle
tendenze del mercato del lavoro in Emilia Romagna,
svolta in collaborazione con la Fondazione Aldini-Valeriani
(la più antica struttura formativa nel settore
tecnico-industriale di Bologna).
Ogni corso è stato

preceduto da un'attività di promozione dell'iniziativa.
I candidati sono stati sottoposti ad una selezione, basata
su un colloquio motivazionale, test attitudinali, un colloquio
generale, un colloquio psico-sociale ed un colloquio
sanitario, che hanno consentito di individuare con
precisione la situazione della persona e di seguirla sotto
tutti i punti di vista. L'obiettivo della selezione è stato
quello di verificare se i candidati erano in possesso dei
necessari prerequisiti, soprattutto di tipo informatico e
attitudinale.
Per questi corsi, il Centro Protesi INAIL ha curato gli aspetti relativi alla residenzialità e messo
a disposizione servizi e strutture logistiche per l’accoglienza degli allievi in ambienti a loro
dedicati, il personale di assistenza e le aule didattiche appositamente attrezzate. I corsi, che
hanno previsto sessioni di esame intermedie e finali, si concludevano con la presentazione
di un Caso Studio da parte degli allievi alle aziende appositamente invitate e
tirocini aziendali post corso.

un momento degli esami ECDL

allievi durante la formazione
ECDL in aula

consegna skills cards, dopo l’esame

allievi durante la formazione
ad alta qualificazione
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Poiché il tutto è stato finalizzato all'inserimento lavorativo il supporto all'utente non è
venuto certo meno in questa fase fondamentale. Il servizio, detto di "job-coaching",

comprendeva diverse fasi. Destinatari della mediazione
lavorativa sono stati tutti gli utenti che hanno frequentato i
corsi di alta qualificazione professionale presso il Centro
Protesi, ai quali sono stati proposti colloqui individuali per
valutare e definire gli obiettivi professionali, individuando
anche le strategie più opportune per il loro
raggiungimento.
Gli utenti sono stati poi supportati nella ricerca attiva del
lavoro. Al fine di raccogliere e gestire il grande numero di
informazioni relative agli utenti e ai percorsi seguiti da
ognuno di loro, è stato sviluppato uno strumento

telematico JOCOnet che consente, ai diversi attori del
servizio, di tracciare e monitorare tutte le azioni effettuate e
di predisporre una base di dati utile per l’implementazione
del sistema utile all’accostamento tra profili professionali ed
esigenza delle imprese.
In parallelo ci si è raccordati con le équipe territoriali
INAIL, che a loro volta hanno seguito localmente gli utenti
nella fase delicata del reinserimento nel proprio contesto
lavorativo. Nello specifico le assistenti sociali dell’INAIL -
Emilia Romagna sono state coinvolte in un intervento
formativo articolato in un corso preliminare di 5 giorni nel
2002, a cui hanno fatto seguito nel 2003 interventi formativi individuali e azioni di supporto e
accompagnamento  di alcuni casi "pilota" per condividere la metodologia e per individuare
insieme percorsi di riqualificazione.

presentazione caso studio
alle aziende

aziende partecipanti
al caso studio

consegna attestazione di frequenza
corso alta qualificazione

insieme verso l’autonomia

primo giorno in azienda

8



Centro Protesi INAIL - Fondazione ASPHI onlus

Riqualificazione personalizzata e inserimento mirato degli assistiti INAIL

3. RISULTATI E VALUTAZIONI

3.1 Analisi qualitativa

Il target potenziale del Progetto era costituito dagli assistiti INAIL, in maggioranza utenti del
Centro Protesi: su una stima di 300 utenti interessati, la popolazione effettivamente
coinvolta dal Progetto è stata pari a 497 utenti, composta da persone di età
prevalentemente compresa tra i 26 e i 45 anni, in maggioranza di sesso maschile.
Dal punto di vista della situazione lavorativa, si sono rilevati i seguenti dati:
In relazione all’anno di infortunio, il 30% degli utenti ha subito un infortunio negli anni 2000 e
2001 e il restante 70% in anni precedenti al 2000.
A livello lavorativo, si è osservato che circa il 30% degli utenti era disoccupato, il 30%, pur
non lavorando a causa dell’infortunio, risultava essere ancora in forza all’azienda, il restante
40% degli utenti lavorava, ma presentava una domanda di riqualificazione.
Per quanto riguarda l’attività precedente l’infortunio, le qualifiche prevalenti risultavano
essere quella di operaio (settori industria ed edilizia). Tra gli occupati, l’attività principale è
risultata essere di tipo impiegatizio nel settore dei servizi.
Le aspettative espresse con maggiore frequenza dagli utenti, in correlazione alla loro
situazione, si sono potute ricondurre alle seguenti tipologie:
-  Tra gli utenti disoccupati, l’aspettativa era in buona misura quella di un inserimento

lavorativo mediante un percorso di riqualificazione.
-  Tra gli utenti ancora in forza presso l’azienda, l’aspettativa principale era quella di

rimanere nella stessa azienda con mansioni diverse oppure di cambiare azienda in
quanto si prevedevano difficoltà a continuare a lavorare con la mansione precedente a
causa dell’infortunio.

- Tra gli utenti occupati un’aspettativa significativa è risultata essere quella di una
riqualificazione a fronte di una percepita dequalificazione e disagio sul lavoro
conseguente alla disabilità.

-  Vi sono stati poi utenti che indipendentemente dalla loro condizione lavorativa hanno
risposto attivamente alla proposta di essere aiutati a riflettere sul proprio futuro lavorativo 
e a verificare le proprie attitudini nel settore informatico, quale opportunità di riqualificazione.

3.2 Analisi quantitativa

Il Progetto i

    

-retraining ha previsto un approccio personalizzato, pur rivolgendosi ad un
considerevole numero di utenti. Di seguito si riportano in estrema sintesi i risultati conseguiti
dal progetto nel suo primo periodo di realizzazione (gennaio 2002 – maggio 2004).

Servizio di Orientamento 
Su una stima iniziale di 300 persone, sono stati 497 gli utenti che si sono avvicinati al Servizio
Orientamento e nella maggioranza dei casi questo servizio si è rivolto ad assistiti in degenza
presso il Centro Protesi.

Formazione assistita
Su una stima iniziale di 100 persone, sono stati 165 gli utenti che hanno frequentato i corsi di
formazione assistita e anche questo Servizio è stato fornito agli assistiti degenti presso il Centro Protesi.
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Formazione a distanza
Gli utenti, che dopo aver frequentato i corsi di Formazione assistita hanno proseguito la loro
formazione a distanza presso il proprio domicilio, sono stati 73.

Formazione in aula per ECDL ed Esami
Nel 2003 si sono realizzati 4 percorsi formativi finalizzati al conseguimento della Patente
Informatica Europea, ai quali hanno partecipato 44 utenti. Complessivamente 125 utenti
hanno sostenuto sessioni di esame presso il Test Center predisposto presso il Centro Protesi
e di questi 71 hanno conseguito la Patente Europea per l’uso del Computer.

Formazione in aula avanzata
Per quanto riguarda la formazione frontale avanzata, su 48 posti disponibili, si sono
presentati 45 candidati, di questi sono stati 37 gli utenti ammessi ai corsi: 17 hanno
conseguito l’attestato di “Amministratore di sistema” e 20 di “Disegnatore meccanico
Autocad”.

Tirocini in azienda
Nel 2003 è stata introdotta l’attività dei tirocini in azienda come fase complementare al
percorso di riqualificazione professionale. Nell’ambito degli allievi dei corsi di alta
qualificazione organizzati nel 2003, 10 utenti sono stati  coinvolti nei tirocini.

Azioni di accompagnamento al reinserimento lavorativo e/o di riqualificazione :
Rispetto ad un numero complessivo di 66 utenti che hanno intrapreso i diversi percorsi di
riqualificazione (sia per il conseguimento dell’ ECDL sia per il conseguimento di specifiche
competenze nel settore informatico), si sono ottenuti a tutt’oggi i seguenti risultati:

•  19 soggetti, per i quali l’obiettivo era quello del conseguimento della Patente Informatica 
Europea, hanno soddisfatto al momento il risultato atteso conseguendo questa
importante attestazione ai fini della certificazione delle competenze a livello informatico,  
in grado di facilitare il reingresso nel mondo del lavoro;

•  31 utenti sono stati reinseriti al lavoro, per una parte riqualificandosi presso le aziende di 
provenienza (17) e per una parte inserendosi in nuove aziende individuate con il
supporto da parte del jobcoacher (14).

• 10 utenti hanno al momento realizzato colloqui con diverse aziende appositamente
individuate; per altri 6 utenti l’esito dei percorsi non è al momento prevedibile per ragioni  
legate al territorio di provenienza o a problemi di tipo personale.
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3.3 Testimonianze

Significativi i riscontri che il Progetto  ha fin qui avuto, tra le tante testimonianze pervenute, se
ne riportano alcune, da parte di un’azienda, di un operatore di una sede INAIL e di un utente:

Azienda: “ … recentemente abbiamo assunto il Sig. G.P., vostro corsista. Vi invio solo due
righe come positivo feedback circa il corso sostenuto dal collega, ritengo infatti
fondamentale la formazione che coinvolga e riqualifichi il personale appartenente alle
categorie protette e che troppo spesso, se sfortunatamente si trova ad uscire dal mondo del
lavoro, fatica a trovare occupazioni che consentano di utilizzare appieno le potenzialità. Il Sig.
G.P. è persona positiva e dotata di risorse personali, l’essere iscritto a un corso qualificante,
gli ha dato ulteriore valore aggiunto, oltre a competenze fruibili. Mi auguro di poter
incontrare in futuro altre candidature di pari requisiti. Buon lavoro e distinti saluti.
Responsabile Selezione”

Sede INAIL: “ … mi ha telefonato il sig. S.M. per dirmi che ha superato gli esami ed è
veramente contento di avere raggiunto questo obiettivo, più volte ha ribadito che il corso è
stato organizzato veramente bene e che tutti voi gli siete stati molto vicini … buon lavoro
R.B.” Assistente Sociale Sede di Imola

Utente: ” … sono V.G. ed è un grande sollievo per me comunicarvi che il fatto di aver
completato tutti i sette moduli ECDL, oltre alla soddisfazione personale per aver conseguito
un ulteriore titolo di studio importante per il mio curriculum, mi ha permesso di imparare
veramente tanto sull’utilizzo del Personal Computer ...”

4. UN CAMMINO CHE PROSEGUE

4.1 Riflessioni finali

Il Progetto, che ha coinvolto un numero di utenti ben superiore a quello stimato inizialmente,
ha dimostrato che gli aspetti legati al reinserimento lavorativo delle persone disabili sono
molteplici e tali da richiedere l’intervento di professionalità e servizi diversi. Gli stessi utenti
hanno espresso la loro soddisfazione per aver avuto l’opportunità non solo di acquisire nuove
competenze di tipo informatico, spendibili sul mercato del lavoro, ma anche, ed è questo un
aspetto molto importante, di aver avuto modo di ricominciare a riflettere sul proprio futuro
lavorativo, con il supporto di operatori specializzati sull’argomento.
Si vuole ancora una volta sottolineare che ogni utente impegnato in questo lavoro di
rielaborazione e riprogettazione é stato seguito a livello individuale, al fine di prefigurare un
percorso che a partire dalla sua situazione personale e lavorativa fosse il più rispondente
possibile alle sue aspettative e alle esigenze del mercato del lavoro.
Sicuramente il primo biennio di avvio del Progetto (2002 – 2003), è stato molto impegnativo
soprattutto perché le diverse attività hanno dovuto essere sperimentate e “tarate”
continuamente rispetto alle tante realtà con cui ci si è confrontati, cercando nello stesso
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tempo di offrire un servizio qualificato agli utenti, ad esempio nel 2003 state introdotte
alcune modifiche importanti come i corsi per il conseguimento della patente informatica
europea (ECDL), e la possibilità di seguire stages aziendali per gli utenti che frequentano i
corsi residenziali di alta qualificazione.

4.2 Lavoro di Interfase: monitoraggio dei risultati conseguiti nella prima edizione del

Progetto i

    

-retraining

E’ in corso di elaborazione un sistema di monitoraggio dei risultati conseguiti dal
progetto. Sulla base  delle informazioni in possesso si è provveduto ad approntare diversi
sistemi di consultazione a seconda delle diverse tipologie di interlocutori: utenti, datori di
lavoro e/o Tutor aziendali, Sedi INAIL di riferimento, Servizi  per l’impiego.
Il monitoraggio riguarderà non solo gli utenti reinseriti per verificare la qualità del loro
reinserimento e le eventuali problematiche insorte nel tempo, ma anche gli utenti che
hanno usufruito del servizio orientamento e dei percorsi di formazione, ciò al fine di
verificare quanto le attività previste dal progetto hanno inciso sulla situazione iniziale
dell’utente e in che misura il risultato conseguito si è avvicinato al risultato atteso definito per
ogni singolo soggetto, considerando le principali variabili che hanno influito sul
raggiungimento dell’obiettivo del progetto individualizzato (ad esempio: motivazione
personale, contesto ambientale, rete dei servizi, altro). Tale ricognizione apporterà non solo
elementi significativi per valutare la qualità del lavoro svolto in rapporto alle risorse investite,
ma sarà anche la nuova base di partenza per migliorare il servizio offerto, focalizzare gli
interventi rispetto alle criticità rilevate, ampliare la gamma delle prestazioni.

4.3 Piani futuri

Sulla base dei risultati raggiunti nel biennio 2002 - 2003, è stata elaborata una proposta di
implementazione del Progetto i

    

-retraining) che contiene alcuni elementi di innovatività,
quali ad esempio la realizzazione di interventi di riqualificazione professionale volti a
dotare gli utenti delle competenze necessarie ad assumere ruoli imprenditoriali e la
realizzazione di un servizio permanente di consulenza, monitoraggio e tutoraggio
rivolto alle aziende, agli utenti, agli operatori dei servizi territoriali, sulle tematiche della
riqualificazione e reinserimento lavorativo.
La prospettiva è infatti quella di andare oltre la fase progettuale e di consolidare presso il
Centro Protesi, un vero e proprio Servizio a supporto dell’Integrazione Socio-Lavorativa
dei propri utenti, in collaborazione con le istituzioni ed i servizi territoriali competenti.
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5. ALLEGATI

5.1 Dal Convegno Ritorno al Lavoro: La persona disabile da obbligo a risorsa
27 novembre 2003

“La persona disabile può e deve rappresentare una vera e propria risorsa per
l’economia di un paese e non essere solo il destinatario di un costo sociale”.
Questa l’idea alla base del Convegno “Ritorno al Lavoro”, dedicato alle esperienze di
riqualificazione personalizzata e all’inserimento mirato delle persone con disabilità acquisita.
Il Convegno, promosso dal Centro Protesi e da Asphi Onlus, ha avuto il patrocinio del
Comune e della Provincia di Bologna, e la collaborazione della Camera di Commercio.
L’obiettivo dei promotori è stato quello di presentare, favorendo il confronto tra esperienze
diverse, alle persone disabili e alle aziende, i servizi promossi dall’INAIL e dal Centro Protesi
in particolare, a sostegno della riqualificazione professionale e del reinserimento lavorativo
dei propri utenti.
“Ritorno al lavoro” si è svolto in quattro sessioni  e ha visto il contributo di diverse realtà INAIL
che hanno illustrato progetti promossi sul territorio, di lavoratori che insieme alle aziende
hanno portato la loro esperienza, di tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio
bolognese, dell'ufficio inserimento lavoratori disabili e dei sindacati a livello provinciale.
Tra i temi di grande attualità, un particolare rilievo ha avuto quello della riforma del mercato
del lavoro e di come le norme specifiche a favore delle persone disabili possono essere
inquadrate nel contesto più ampio dei recenti indirizzi in materia di politiche del lavoro.
Il Convegno, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, è stato anche un’opportunità
per aprire un dialogo a più voci attraverso il quale utenti, operatori, associazioni, aziende e
istituzioni si sono confrontati sui temi dell’integrazione sociale e lavorativa.
Si è trattato di un obiettivo ambizioso ma perfettamente centrato, perché al di là di ogni
celebrazione, si sono poste le basi affinchè tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, possano
operare per una proficua collaborazione, avendo come valore guida il fatto che ognuno può
fattivamente giocare il proprio ruolo non solo per i singoli individui ma anche per la comunità
nel suo insieme.

5.2 Report Valutazione Utenti

5.2.1 Valutazione Formazione Assistita (anni 2002 - 2003)

5.2.2 Valutazione Formazione a Distanza (anni 2002 - 2003)

5.2.3 Valutazione Corsi CAD (anni 2002 - 2003)

5.2.4 Valutazione Corsi ECDL (anno 2003)

5.2.5 Valutazione Corso Amministratore di Sistema (anno 2003)
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5.2.1 Valutazione Formazione Assistita

In questa tabella si riportano in sintesi le risposte dei questionari di valutazione e di
gradimento somministrati a fine corso.
Complessivamente sono stati somministrati 77 questionari da cui risulta evidente l’estrema
soddisfazione generata agli utenti fruitori di questo servizio, che nell’81% dei casi, si
dichiarano molto soddisfatti del corso frequentato.
Alla domanda tesa ad indagare la difficoltà degli argomenti svolti emerge come il 77%
dell’utenza li reputa facili o abbastanza facili. Il significato sottointeso a questa risposta
risiede nell’estrema capacità ed elasticità del servizio nell’individuare i contenuti più
adeguati (personalizzati) in modo tale che la persona possa avvicinarsi all’informatica con
gradualità e senza frustrazioni.
Il 94% dell’utenza è molto soddisfatta del docente del corso mentre il restante 6% si dichiara
solo abbastanza soddisfatto.
Il quarto quesito cerca di verificare la coerenza della scelta fatta da parte della persona in
fase di orientamento. Il 98% dell’utenza si dichiara disponibile a proseguire la sua
formazione una volta rientrato a casa: il 62% di persone si dichiara determinato in questa
scelta mentre il 35% lo farebbero se gliene fosse data la possibilità.
Infine, la quasi totalità delle persone ritiene che le nozioni imparate durante il corso
torneranno utili in futuro, sia a fini lavorativi che non.
Complessivamente il quadro dell’attività appare estremamente positivo, in grado di
soddisfare le molteplici esigenze formative attraverso un servizio estremamente flessibile e
personalizzato.
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5.2.2 Valutazione Formazione a Distanza

Metodologia utilizzata
Per analizzare il livello di soddisfazione degli utenti coinvolti nel sottoprogetto “Formazione a
distanza” di i

    

-retraining, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
• monitoraggio telefonico periodico;
• questionario conclusivo a campione.
Monitoraggio telefonico periodico
Sistematicamente, per tutta la durata del progetto, un operatore ha contattato
telefonicamente tutti gli assistiti coinvolti (in qualche caso, per problemi di reperibilità dei
soggetti, il contatto era via e-mail) per verificare che il corso di formazione a distanza
procedesse senza particolare criticità. L’obiettivo di questo contatto periodico era duplice: da
un lato misurare il livello di soddisfazione dell’utente, dall’altro segnalare eventuali difficoltà ai
tutor o al responsabile del sottoprogetto. La frequenza del contatto è stata mediamente
quindicinale.
Gli elementi emersi da questa ricognizione, sono di seguito riassunti:
Il riscontro generale è stato di grande soddisfazione e “gratitudine” da parte degli assistiti.
Il livello di gradimento riferito alla formazione a distanza, e più in generale al progetto
i

    

-retraining per quegli allievi che avevano fruito anche di altri sottoprogetti, si è rivelato molto
elevato. Non sono stati evidenziati aspetti critici relativi al materiale multimediale utilizzato, al
rapporto con i tutor, agli esercizi e contenuti proposti, all’uso della piattaforma per la
formazione a distanza. 
Le difficoltà evidenziate più frequentemente erano legate ai tempi di fornitura del
computer e ai tempi di assistenza tecnica in caso di guasti. Alcuni assistiti hanno atteso
un periodo ritenuto “inaccettabile” per la fornitura del PC. Altri, pur avendolo ricevuto in tempo
utile, hanno avuto problemi di connessione alla rete o di guasti ed hanno dovuto
attendere per ripristinare una situazione che rendesse possibile la fruizione del corso.

Sintesi dei risultati del Questionario di valutazione  proposto agli utenti

1 - E’ soddisfatto/a del corso di formazione d’informatica a distanza da Lei svolto?
Si molto 50% Abbastanza 50% Poco No per nulla

2 - Come giudica gli argomenti affrontati durante il corso a distanza?
Facili 50% Abbastanza facili 30% Un po' difficili 20% Difficili

3 - E’ soddisfatto/a del tutor del corso?
Si molto 50% Abbastanza 50% Poco No per nulla

4 - Ritiene che parteciperà ad altre iniziative analoghe?
Si 85% Probabilmente Difficilmente 15% No

5 - Pensa che le nozioni imparate durante il corso le saranno utili in futuro?
Si molto 65% Abbastanza 35% Poco No per nulla

6 - Ritiene che per la comprensione dei contenuti proposti siano necessarie conoscenze
informatiche particolari?

Si 75% No 25%
7 - Ritiene adeguati gli esercizi proposti nel corso a distanza?

Si molto 35% Abbastanza 65% Poco No per nulla
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8 - Pensa che il tutor sia stato adeguatamente disponibile per eventuali chiarimenti o
approfondimenti?

Si molto 75% Abbastanza 25% Poco No per nulla
9 - Ritiene di essere stato seguito adeguatamente durante il corso a distanza?

Si molto 75% Abbastanza 25% Poco No per nulla
10 - Consiglierebbe ad un suo amico lo stesso percorso di formazione a distanza?

Si 100% No

5.2.3 Valutazione Corsi CAD
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Al termine dei due percorsi CAD sono stati somministrati agli allievi i questionari di
valutazione volti a raccogliere le impressioni sull’organizzazione del corso, sulle difficoltà
incontrate ed eventuali suggerimenti per migliorare il servizio formativo.
Gli allievi hanno individuato come argomenti più complicati quelli relativi alla teoria del
disegno, in particolare gli argomenti “Tolleranze”, “Organi meccanici” ed “Estrazioni dei
particolari da uno studio”. Per quanto concerne il disegno al CAD, invece, gli argomenti
risultati più ostici sono stati: “Disegno meccanico particolare”, “Disegno complessivo di un
gruppo” e “Esploso di un gruppo”. Gli argomenti più semplici sono stati: “Profili” e “Disegno” 
sia del particolare che complessivo.

Alla domanda posta agli allievi se fossero necessarie delle conoscenze meccaniche di base
per partecipare a questo tipo di corso, la valutazione è equamente distribuita, tutti hanno
comunque sottolineato la necessità di possedere almeno un minimo di conoscenze in
ambito meccanico o legate al disegno tecnico.

Alla domanda “Ritieni adeguata la durata del corso rispetto ai contenuti svolti?”, le risposte 
sono state nella grande maggioranza che il corso è stato troppo breve rispetto ai suoi
contenuti. 

Volendo indagare sull’adeguatezza dell’aula dal punto di vista della strumentazione
tecnologica messa a disposizione è emersa come l’attrezzatura di per se è adeguata,
mentre gli spazi per lavorare sembrano ristretti, soprattutto per il disegno su supporto
cartaceo.

In merito alla disponibilità dell’insegnante all’approfondimento ed ai chiarimenti sugli
argomenti trattati, si è riscontrato chiaramente che tutti gli allievi sono stati più che
soddisfatti.

Per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale utilizzato dall’insegnate per le lezioni tutti
gli allievi ne sono soddisfatti. L’unico suggerimento che si delinea è orientato ad un
aumento di esercizi pratici eseguiti al computer.

Rispetto all’utilità della figura del Tutor, gli utenti si sono pronunciati in maniera omogenea,
individuando e riconoscendo la sua utilità sia come referente e mediatore nei confronti della
struttura che come punto di riferimento a cui comunicare problemi relativi alla didattica ed
alla logistica.

Alla domanda “Consiglieresti ad un tuo amico di frequentare lo stesso tipo di corso?”, gli
allievi hanno risposto in maniera affermativa, ribadendo l’utilità di un corso del genere per
l’acquisizione di una professionalità spendibile nel mondo del lavoro.
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5.2.4 Valutazione Corsi ECDL

In questa tabella si riportano in sintesi le risposte dei questionari di valutazione e di
gradimento somministrati alla fine delle quattro edizioni dei corsi ECDL svoltesi nell’anno
2003 per un totale complessivo di 44 questionari somministrati. La quasi totalità degli allievi
non ha denunciato particolari difficoltà verso i contenuti previsti dal corso. Gli unici
argomenti che hanno destato qualche preoccupazione sono quelli legati al modulo 1
(concetti teorici), al modulo 5 (Access) e in minor misura al modulo 6 (PowerPoint).
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La quasi totalità dei corsisti (89%) dichiara che non sono necessarie conoscenze pregresse
per partecipare ad un corso del genere mentre il 64% degli allievi dichiara che il corso è di
durata troppo breve rispetto ai contenuti affrontati. Il 95% dei corsisti ha valutato molto
positiva la disponibilità dei docenti mentre solo un 5% si sono dichiarati abbastanza
soddisfatti. Alla domanda “Pensi che le competenze informatiche acquisite ti saranno utili in
futuro?”, la quasi totalità degli allievi (95%) ha risposto affermativamente. Infine, alla
domanda “Consiglieresti ad un tuo amico di frequentare lo stesso tipo di corso?” la quasi
totalità dei partecipanti (93%) risponde affermativamente sottolineando come la conoscenze
informatiche siano sempre utili nella vita, sia a livello personale che a livello lavorativo.
Dall’analisi complessiva dei questionari di gradimento emerge chiaramente l’elevato grado di
soddisfazione generato da tale corso considerando come unica vera criticità la sua durata.

5.2.5 Valutazione Corso Amministratore di Sistema
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Il questionario di Valutazione è stato sottoposto solo alla 2° edizione (anno 2003) del corso
Amministratore di Sistema. Nell’analisi dei risultati si dovrà perciò tenere conto del fatto
che le valutazioni non coprono la totalità degli utenti che hanno frequentato questo corso.
Alla domanda tesa a capire il grado di comprensione delle materie del corso la
maggioranza degli utenti non indica particolari difficoltà a seguire i diversi moduli, unica
eccezione è rappresentata dalla lingua inglese.
In merito alla necessità di avere conoscenze preliminari la risposta vede una prevalenza di
coloro che rispondono negativamente.
Molto positivo è il riscontro da parte degli utenti in relazione alle domande che riguardano il
giudizio sulla durata del corso, sulla strumentazione e il materiale usato in aula, sulla
disponibilità degli insegnanti e  sul ruolo del Tutor.
Infine 8 utenti su 8 consiglierebbero a un amico di frequentare lo stesso tipo di corso.
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